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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 quattordici 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

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 (secondo un
principio di rotazione) nel Paese dell'Accordo cui spetta la Presidenza. A partire dalla sesta Riunione delle Parti tenutasi
il 15 e il 16 dicembre 2015 a Hyères (Francia), la Presidenza è assunta dalla Francia.
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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;
- 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 saranno creati in seguito alla proposta in corso di programma di lavoro per l’anno 2017.
Il Segretariato permanente dell’Accordo la cui sede, fin dal momento della sua creazione, si trovava nella città di
Genova (Italia), è stato chiuso il 31 agosto 2016. Una nuova struttura è stata aperta il 26 settembre 2016 nel Principato
di Monaco (cfr. risoluzioni 6.2 e 6.4). Nessuna attività del Segretariato permanente è stata condotta tra il 1 e il 25
settembre 2016. 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 beneficerà di una personalità giuridica adeguata,
riconosciuta dal Principato di Monaco e di un’indipendenza nei confronti del Paese ospitante, grazie ad un progetto di
Accordo di sede.
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;
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f)

ad ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti, presentare una relazione sulle proprie attvitià, 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

Nel 2016 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
2016
22 marzo
29 aprile
10 maggio
7 giugno
19 luglio
19 luglio
14 dicembre

1.2.2

Riunione

Luogo

Riunione straordinaria dei Capi delegazione del Comitato scientifico e tecnico
III riunione dei National Focal Points
IX Comitato scientifico e tecnico
IV Riunione dei National Focal Points
Commissione di valutazione dei candidati ai ruoli di Segretario esecutivo e di
Assistente
Riunione straordinaria delle Parti
Riunione straordinaria dei Capi delegazione del Comitato scientifico e tecnico
Tabella 1: elenco delle riunioni istituzionali dell’Accordo nel 2016

Videoconferenza
Videoconferenza
Genova
Telefono
Genova
Genova
Videoconferenza

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.
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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, una proposta di
programma di lavoro biennale 2016-2017 è stata elaborata dal Comitato scientifico e tecnico e dal Segretariato
permanente (cfr. raccomandazione 9.1_Rev01).

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 Assistente/Vice) si dedicano a tempo pieno alle attività del Santuario e sono retribuiti sulla base di
fondi tripartiti. Fino al 31 agosto 2016, il Segretariato permanente si è avvalso del supporto amministrativo e tecnico
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) tramite una convenzione siglata tra il Ministero
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare (MATTM) e l’ISPRA stesso, approvata dalla quinta Riunione delle
Parti (Roma 2013). 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 2016 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 soprattutto ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare (cfr. articolo 13
dell'Accordo).
Data

Eventi

2016
Prima proroga del primo mandato del Segretario esecutivo, Dott.ssa Fannie Dubois, fino al
termine del mandato della sua Assistente, previsto il 16 giugno 2016
Passaggio di consegna alla Presidenza del Comitato scientifico e tecnico tra la Dott.ssa
10 maggio 2016 (CST9)
Sylvie Tambutté (Presidente uscente) e il Dott. Leonardo Tunesi (Presidente entrante)
Seconda proroga del primo mandato della Dott.ssa Fannie Dubois nel ruolo di Segretario
16 giugno 2016
esecutivo, e di quello della sua Assistente, Dott.ssa Pauline Boussion, fino al 31 agosto
2016
Decisione relativa al rinnovo del mandato della Dott.ssa Fannie Dubois nel ruolo di
19 luglio 2016
Segretario esecutivo per un’assunzione dell’incarico inizialmente prevista al 1 settembre
(CoP straordinaria)
2016 (Secondo mandato)
Decisione relativa alla fine del mandato della Dott.ssa Pauline Boussion (Assistente del
19 luglio 2016
Segretario esecutivo) e alla nomina della Dott.ssa Costanza Favilli nel ruolo di Vice
(CoP straordinaria)
Segretario esecutivo per un’assunzione dell’incarico inizialmente prevista al 1 settembre
2016 (Primo mandato)
Dal 1° al 25 settembre 2016
Chiusura amministrativa temporanea del Segretariato permanente
Assunzione dell’incarico del Segretario esecutivo, Dott.ssa Fannie Dubois (secondo
26 settembre 2016
mandato) e del suo Vice, Dott.ssa Costanza Favilli (primo mandato)
Tabella 2: elenco degli eventi che cambiano la composizione dei membri dell’Accordo Pelagos (anno 2016)
1 gennaio 2016

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 e, fino al 31 agosto 2016, della Regione Liguria e di
ISPRA;
- 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: Ministero di Stato – Département des relations extérieures et de la coopération
(DREC). [Dipartimento delle relazioni esterne e della cooperazione].
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Si noti che i contributi sono stati aumentati per l’anno 2016 (cfr. risoluzione 6.3).
Fino al 31 agosto 2016 i fondi dell’Accordo erano erogati dalle Parti a ISPRA e gestiti dal Segretariato permanente in
base alle decisioni della Riunione delle Parti o dei National Focal Points. Il Segretariato permanente illustrava la
rendicontazione delle spese alla Riunione delle Parti, secondo i piani contabili dell’Accordo e di ISPRA. Da allora i fondi
dell’Accordo sono direttamente erogati al Segretariato permanente e la rendicontazione delle spese sono effettuati
sulla base del solo piano contabile dell’Accordo.
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 2016, il saldo del bilancio finanziario dell’Accordo Pelagos ammonta a € +398 253,26.
Crediti 2016
Contributo volontario
-

Contributo in natura
Dal 01/01/2016 al 31/08/2016
Italia
€ 56.250
- Disponibilità dei locali
- Supporto amministrativo
A partire dal 26/09/2016
Monaco
€ 56.250
€ 6.250 - Disponibilità dei locali
- Supporto amministrativo
Totale
€ 175.000 + Disponibilità dei locali + supporto amministrativo
Tabella 3: importi dei contributi adottati dalle Parti dell’Accordo Pelagos (anno 2016)
Francia

Contributo ordinario
€ 56.250

Natura delle spese
Stipendi (tutti gli oneri inclusi)

Spese 2016
Importi
€ 126.784,69
€ 24.222,58
+ spese per i locali

Funzionamento

€+ fondi nazionali attribuiti

Ricerca

Commenti
Chiusura del Segretariato permanente dal 01/09/2016 al
25/09/2016 (inclusi) e riduzione degli stipendi a partire dal
26/09/2016
Riduzione delle spese rispetto al 2015 dovuta alla chiusura
del Segretariato permanente dal 01/09/2016 al 25/09/2016
Progetti internazionali in corso (Prima e seconda parte già
erogate nel 2014 e nel 2015, terza parte in attesa di
erogazione)

Altre azioni complementari alle attività
€nazionali legate all’attuazione degli
Nessuna azione complementare finanziata nel 2016
+ fondi nazionali attribuiti
obiettivi dell’Accordo
Totale delle spese
€ 151.007,17
Tabella 4: importi delle spese dell’Accordo Pelagos (anno 2016)

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 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. I rapporti finali saranno pubblicati online e saranno studiati dai gruppi di
lavoro interessati, ai fini di elaborare delle proposte da presentare per approvazione alle autorità dell’Accordo entro la
fine dell’anno 2017.
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 finanziamento del progetto da
parte di Pelagos, che doveva essere nuovamente presentata alle Parti in occasione della sesta Riunione delle Parti
(Hyères, 2015), sarà invece discussa in occasione dell’esame della proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue
per il biennio 2016-2017. Occorre evidenziare che il cofinanziamento del progetto "Dolphins without borders" è stato
nuovamente raccommandato dal IX Comitato scientifico e tecnico tenutosi il 16 maggio 2016 a Genova (cfr.
raccomandazione 9.2).
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.
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.
Occorre notare che l'ultimo programma di ricerca triennale francese avviato nel 2014 è sempre in corso. Una riunione
che illustri i rapporti finali dei nove progetti in corso è stata organizzata il 21 novembre 2016. Un nuovo bando per i
progetti sarà aperto nel 2017 nell’ambito del prossimo programma di ricerca triennale francese.
Alla data del 31 dicembre 2016, sono stati finanziati 87 studi e pubblicazioni nazionali da dopo la creazione del
Santuario. L’elenco degli studi e pubblicazioni nazionali finanziati dalle Parti e attualmente in corso, è riportato
nell’allegato 6.
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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 (rafforzamento della governance,
ecc.).
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 permenente ha raccolto i dati disponibili presso i Paesi. L’elenco degli
spiaggiamenti di mammiferi marini censiti nel Santuario Pelagos è riportato all’allegato 7.
Occore notare che in Francia lo studio «IMMERCET» è attualemente condotto con l’intento di proporre l’immersione
delle carcasse dei grandi cetacei in quanto soluzione di trattamento. Inoltre un kit volto a rafforzare la sicurezza
sanitaria e a segnalare gli spiaggiamenti è stato sviluppato e sarà 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 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 la Francia e Monaco hanno adottato le misure legislative nazionali per il 2015 e il 2016 con lo scopo di
regolamentare l’utilizzo dei sacchi di plastica monouso.

3.2 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.

3.3 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.
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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, la 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) ha rivelato che, per ridurre le collisioni nel Santuario, alcune misure nazionali potrebbero
risultare tanto efficaci quanto una PSSA. Il dossier di iscrizione del Santuario in PSSA è rimasto in sospeso. Le Parti
restano in attesa della presentazione dei risultati definitivi dello studio del WWF.
Si noti che il Ministero francese dell’Ambiente ha aperto una consultazione pubblica relativa al progetto di decreto che
include le condizioni di esonero relative all’obbligo di alcune imbarcazioni di bandiera francese di dotarsi di un
“dispositivo di condivisione delle posizioni volto ad evitare le collisioni con i cetacei nei Santuari marini Pelagos
(Mediterraneo) e Agoa (Antille)”. Facendo seguito al dossier presentato congiuntamente dalla Francia e dall’Italia
presso l’IMO e relativo al dispositivo di separazione del traffico marittimo (DST) nel Canale di Corsica, la consultazione
pubblica relativa al progetto di decreto prefettizio è stata aperta dalla Prefettura marittima del Mediterraneo in vista
dell’entrata in vigore del DST.
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.
Nel 2016 due nuove imbarcazioni e una nuova postazione a terra sono state equipaggiate del sistema REPCET e
un’imbarcazione ha smantellato il sistema. L’elenco delle imbarcazioni e postazioni a terra equipaggiate del sistema
REPCET è riportato nell’allegato 8. Occorre notare che un’applicazione REPCET per Smartphone e tablette (Androïd) è
adesso 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
attualmente 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.
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.

3.4 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. 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)”.
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3.5 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.

3.6 Riduzione delle perturbazioni dovute alle attività di ricerca
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.

4 Misure di sensibilizzazione, 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.
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 è previsto nel 2017 nel Principato di Monaco, con
lo scopo di sensibilizzare i comuni nella gestione dei rifiuti sul loro territorio.
Nel 2016 due comuni italiani hanno deliberato in favore della Carta Pelagos, 21 hanno firmato la Carta (di cui 19
comuni in Italia e 2 in Francia) e 30 comuni hanno rinnovato la loro adesione alla Carta (di cui 23 comuni in Italia e 7 in
Francia). I comuni che hanno già aderito alla Carta di partenariato dell’Accordo Pelagos sono indicati nell’allegato 9.
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 ha 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.
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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
Parte francese dell’Accordo Pelagos e di ACCOBAMS sta valutando l’utilità di comunicare a tali operatori la carta di
modellizzazione dell’habitat della balenottera comune identificata dal Joint Research Center della Commissione
europea.
Il Comitato francese di valutazione, di cui fa parte il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos, si è riunito l’8 aprile
2016 con l’intento di stabilire un secondo bilancio nazionale relativamente all’attuazione e al rispetto del marchio e
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) ha 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” dovrebbero
coordinare le loro attività, sotto l’egida dei Segretariati permanenti di ACCOBAMS e dell’Accordo Pelagos.
Ad oggi 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 2016, quattordici operatori hanno ricevuto il marchio di qualità “High Quality Whale
Watching®” nel Mediterraneo francese. Nel 2016 un nuovo operatore ha ricevuto il marchio e un altro lo ha perso in
seguito alla compravendita della società. “Souffleurs d’Ecume” ha già contattato i nuovi proprietari della società per
sensibilizzarli al riguardo. Inoltre è stato creato un sito dedicato al marchio: http://www.whale-watching-label.com
La lista degli operatori “High Quality Whale Watching®” è riportata nell’allegato 10.
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 2016, sono stati contabilizzati 414 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 2016 nessun workshop è stato organizzato o co-organizzato dal Segretariato permanente. Alcuni workshop sono
previsti nel 2017.
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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 missionato 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
2016
25 marzo
18 novembre

Formazioni

Luogo

Formazione annuale “navigazione e cetacei: quali sfide, come migliorare le relazioni?”
organizzata da “Souffleurs d’Ecume” e co-finanziata dalla Parte francese dell’Accordo
Pelagos con il supporto del Segretariato permanente che vi è intervenuto
Formazione QGIS per il personale del Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos,
organizzato dal Parco nazionale di Port-Cros incaricato della gestione della Parte
francese dell’Accordo Pelagos

Marsiglia
Hyères

Tabella 5: elenco delle formazioni (co)finanziate dalle Parti dell’Accordo Pelagos (anno 2016)

4.3 Partenariati
Lo studio delle domande di partenariato pervenute al Segretaraito permanente dell’Accordo Pelagos è sospeso fino alla
ristrutturazione del Segretariato permanente stesso e 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.
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. 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.

4.4 Participazione ad eventi 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 11.

5 Comunicazione interna ed esterna
5.1 Protezione e utilizzo del marchio “Pelagos”
Nel 2016 conformemente alla risoluzione 4.9 dell’Accordo, l’autorizzazione per l’utilizzo del logo Pelagos è stata
rilasciata per le seguenti organizzazioni:
- comuni firmatari della Carta di partenariato dell’Accordo Pelagos (cfr. allegato 9);
- responsabili di progetti di ricerca finanziati o cofinanziati dal Segretariato permanente o da almeno Parte
dell’Accordo Pelagos nell’ambito dell’attuazione degli obiettivi dell’Accordo (cfr. allegato 6);
- “Souffleurs d’Ecume” e AMPN, in quanto partner “High Quality Whale Watching ®” ACCOBAMS/Pelagos.
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, ha
lanciato l’idea 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.
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Si ricorda che la risoluzione 4.9 dell’Accordo Pelagos relativa alla comunicazione/sensibilizzazione e in particolar modo
all’utilizzo del marchio “Pelagos” è stata inviata dal Segretariato permanente alle organizzazioni del workshop “Pelagos
workshop: participatory Mapping Workshop for ecosystem service assessments on the Pelagos Sanctuary for Marine
mammals” (IUEM e Tethys Research Institute) in seguito ad un costante utilizzo illegittimo del marchio Pelagos nel
titolo del loro workshop.

5.2 Comunicazione interna
Al fine di rafforzare la comunicazione interna, il Segretariato permanente realizza dall’ottobre 2016 una nota interna
settimanale destinata ai Presidenti, ai National Focal Points e ai Capi delegazione della Riunione delle Parti e del
Comitato scientifico e tecnico. Tale nota è redatta nelle lingue ufficiali dell’Accordo ed è composta da più rubriche (cfr.
elenco a seguire):
- internazionale;
- Francia;
- Italia;
- Monaco;
- Riunioni istituzionali ed eventi Pelagos;
- Eventi d’interesse;
- Parlano di Pelagos (stampa scritta, 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.

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.
Nel 2016 il Segretariato permanente ha realizzato le seguenti azioni di comunicazione:
- creazione di una nuova carta grafica per i supporti di comunicazione dell’Accordo Pelagos;
- 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®);
- aggiornamento e miglioramento (in corso) dell’opuscolo istituzionale dell’Accordo;
- 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 hanno affermano la propria volontà di rafforzare la governance dell’Accordo.
Tra le misure adottate in questo senso, il Principato di Monaco ha aumentato il proprio contributo finanziario
comparabile adesso a quello delle altre Parti e accoglie ormai la sede del Segretariato permanente. Il Principato
riconoscerà la personalità giuridica del Segretariato permanente per tramite di un Accordo di sede, che conferirà un
funzionamento perenne e un’indipendenza nei confronti del paese ospitante.
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Al fine di rispettare l’equità nella rappresentazione dei paesi in seno alla governance dell’Accordo, il team del
Segretariato permanente, inizialmente francese, è diventato internazionale e la Presidenza del Comitato scientifico e
tecnico, precedentemente di sola prerogativa del Principato di Monaco, è adesso a rotazione ed è attualemente
assunta dall’Italia.
Il Segretariato permanente, temporaneamente e inizialmente ospitato negli uffici del Ministero di Stato del Principato
di Monaco, occupa ormai gli uffici che condivide con il Segretariato dell’Accordo RAMOGE presso la Tour Odéon. Il
Segretariato permanente ha inoltre trasferito gli archivi dell’Accordo dalla precedente sede italiana la cui chiusura si
effettuerà nel corso dell’anno 2017. Il Segretariato permanente e ISPRA hanno stabilito l’ammontare dei fondi
dell’Accordo che si trovavano sul conto bancario di quest’ultimo da versare sul nuovo conto corrente bancario del
Segretariato aperto nel Principato di Monaco.

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 allo scadere dei contratti di lavoro del
personale in esercizio del Segretariato permanente e relativamente alla necessità di adottare le misure necessarie per
evitare la chiusura della struttura.
Il Segretariato permanente ha inoltre sollecitato le Parti in merito ai seguenti argomenti:
- delimitazione delle frontiere marittime tra l’Italia e la Francia al largo di Ventimiglia;
- progetto di perforazione offshore nella “Zona E” al largo della Corsica e della Sardegna;
- progetto di prospezione sismica con l’utilizzo di cannoni ad aria per la ricerca di idrocarburi nelle acque
italiane del Santuario;
- progetti “Dolphin Beach” e “Baie des Dauphins – Cala dei delfini” in Corsica e nelle Alpi-Marittime relativi alla
creazione dei “parchi marini ecologici” per la riabilitazione di delfini cresciuti nei delfinari;
- applicazione Smartphone “Dauphin Flash” che permette agli utilizzatori di localizzare i mammiferi marini;
- conflitto tra gli operatori di whale watching detentori del marchio HQWW® e i membri del Collettivo degli
Operatori Marini Professionali della Costa Azzurra (COMPA).
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;
- 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.).

7 Conclusioni
L’anno 2016 è stato segnato da un rafforzamento effettivo della governance dell’Accordo Pelagos, risultato di una
riflessione comune generale in materia di politica sostenibile e partecipativa dell’Accordo. In questo ambito le azioni
condotte hanno permesso in particolar modo di:
- aumentare i contributi dedicati al funzionamento dell’Accordo Pelagos;
- adattare il funzionamento del Segretariato permanente alle necessità dell’Accordo e di conferirgli stabilità
(riconoscimento della personalità giuridica, indipendenza nei confronti del paese ospitante, avvicinamento
alle altre organizzazioni internazionali, ecc.);
- garantire l’equità tra i Paesi in termini di ripartizione dei loro ruoli presso le diverse istanze di governo
dell’Accordo (nuovo team internazionale del Segretariato permanente, Presidente del Comitato scientifico e
tecnico rotante tra le Parti, ecc.).
Tale iniziativa è accompagnata da un rafforzamento della comunicazione interna dell’Accordo Pelagos, soprattutto
grazie alla creazione delle note interne settimanali su iniziativa del Segretaraito permanente, al fine di facilitare la
coordinazione tra le Parti.

16 / 33

Res oc on to d i at tiv it à 20 1 6 de l l’Ac c or do P el ag os

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)
Liguria
Alassio
Albenga
Albisola Superiore
Albissola Marina
Ameglia
Andora
Arenzano
Arma di Taggia
Bergeggi
Bogliasco
Bonassola
Bordighera
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Camogli
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

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
Lavagna

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

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

La Maddalena
Palau
Porto Torres
Santa Teresa Gallura

Sassari
Sorso
Stintino
Trinità d'Agultu e Vignola

Valledoria

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: 31/12/2016
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 di 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: 31/12/2016
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: 31/12/2016
RIUNIONE DELLE PARTI
Presidente: S.E. Xavier Sticker (Ministero francese degli Affari esteri – Ministero francese dell’Ambiente)
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. Cyril Gomez, Capo delegazione (Ministero di Stato – Département de l’équipement, de l’environnement
et de l’urbanisme)
• 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)
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
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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)
SEGRETARIATO PERMANENTE
• Dott.ssa Fannie Dubois, Segretario esecutivo
• Dott.ssa Costanza Favilli, Vicesegretario esecutivo
GRUPPI DI LAVORO (una discussione è in corso in merito alla creazione di gruppi di lavoro)
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Allegato 5 – Elenco dei beni materiali appartenenti al Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos

Aggiornamento: 31/12/2016
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

2007
2007

Usato
Usato

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 stampante, scanner, fotocopiatrice Officejet
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
3 mouse da ufficio e 2 micro-mouse
2 caschi con microfono

2016
2016
2016
2016

Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo

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
2013
2006-2009
2006-2009
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
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
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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1 macchina fotografica compatta Panasonic Lumix
DMC-FX 100
3 telefoni fissi Thomson
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

Usato

Segretariato permanente

2006-2009
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

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

2006-2009

Segretariato permanente
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Allegato 6 – Elenco degli studi e delle pubblicazioni nazionali in corso condotti nell’ambito delle attività dell’Accordo
Pelagos

Aggiornamento: 31/12/2016
Titolo

Capofila del progetto

Anno
(inizio-fine)

Francia

Università di Tolone/DYNI
UMR CNRS LSIS 7296/
Istituto Universitario di
Francia

2014-2016

Francia

GIS3M (WWF)

2014-2016

Francia

GIS3M (WWF)

2014-2016

Francia

GIS3M (WWF)

2014-2016

Segretariato
permanente

CIMA Research
Foundation

2014-2016

Francia

GIS3M (GECEM)

2014-2016

Francia

GIS3M (Souffleurs
d'Ecume)

2014-2016

Parte

Studio delle popolazioni
Localizzazione e monitoraggio, tramite acustica passiva sul
sistema ANTARES al largo di Hyères, del capodoglio (Physeter
macrocephalus) e dello zifio (Ziphius Cavirostris)
Elementi di struttura e dinamica delle popolazioni di
capodogli e di globicefali che frequentano il bacino
Mediterraneo NO
Caratteristiche della popolazione di balenottera comune che
frequenta il bacino Mediterraneo NO
Impatti delle attività umane
Impatti delle microplastiche sulla popolazione di balenottere
comuni del Santuario Pelagos
Stima dell’impatto del rumore del traffico marittimo sul
capodoglio e sullo zifio
Spiaggiamenti
Monitoraggio e utilizzo dei dati degli spiaggiamenti sulle
coste mediterranee francesi
Studio di fattibilità sul progetto d’immersione ponderata dei
cetacei (IMMERCET)
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Allegato 7 – Elenco degli spiaggiamenti censiti nel Santuario Pelagos (anno 2016)

Nel 2016, sono stati censiti nel Santuario Pelagos 68 spiaggiamenti di mammiferi marini (30 in Francia, 37 in Italia e 1 nel Principato di Monaco), di cui 2 casi vivi e con un picco nel
mese di gennaio 2016. La stenella (Stenella coeruleoalba) è la principale specie recensita in caso di spiaggiamenti (66% dei casi). Sono stati inoltre recensiti 3 casi di spiaggiamento
di capodogli. Nessun caso di spiaggiamento di balenottere comuni è stato rilevato.
L’elenco provvisorio degli spiaggiamenti censiti nel Santuario Pelagos è presentata qui di seguito.
Fonte: Pelagis (dati provvisori), BDS, ME-DE (dati provvisori) – Aggiornamento: 04/07/2017

ID

Nb. animaux
N. individui

08/01/16
11/01/16
11/01/16
13/01/16
13/01/16
15/01/16
23/01/16
29/01/16
30/01/16
08/02/16
17/02/16
28/02/16
02/03/16

12257
65
12259
12260
12284
12262
Nc
Nc
12267
12294
12287
12296
Nc

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

Stenella coeruleoalba
Nd (delphinidae)
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Nd
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Nd

M
Nd
Nd
F
F
Nd
F
F
F
Nd
M
M
Nd

187
200
Nd
190
154
Nd
160
160
130
Nd
180
Nd
Nd

03/03/16

12293

1

Physeter macrocephalus

M

1230

M

04/03/16
04/03/16
06/03/16
12/03/16
19/03/16
24/03/16
04/04/16
09/04/16
11/04/16
15/04/16
01/05/16
09/05/16
16/05/16

12292
12298
12299
Nc
12302
12307
Nc
Nc
Nc
Nc
12318
Nc
Nc

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

Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Nd
Stenella coeruleoalba
Physeter macrocephalus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba

F
Nd
Nd
M
Nd
F
M
M
Nd
F
M
M
Nd

165
Nd
160
208
200
215
900
300
150
200
148
142
183

V --> M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Espèce / Specie

Sexe
Sesso

Longueur (cm)
Lunghezza (cm)

Etat
(Mort/Vivant)
Stato
(Morto/Vivo)
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Date
Data

Cause présumée de
mortalité
Causa presunta di
mortalità
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Présence de filets /
Presenza di reti
Signes de captures
accidentelles / Segni di
catture accidentali
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd

Pays
Paese

Région
Regione

Département
Provincia

Commune / Comune

Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
France
France
Italia
Italia
Italia
Italia
France

Toscana
Liguria
Toscana
Toscana
Sardegna
Toscana
PACA
PACA
Toscana
Toscana
Liguria
Toscana
PACA

Livorno
Genova
Grosseto
Grosseto
Sassari
Grosseto
Var
Alpes-Maritimes
Grosseto
Grosseto
Imperia
Livorno
Alpes-Maritimes

Capoliveri
Sori
Follonica
Scarlino
Fornelli, Asinara, Porto Torres
Marina di Grosseto
Cavalaire-sur-mer
Cannes
Orbetello
Castiglione della Pescaia
Bordighera
Campo nell'Elba
Nd

Italia

Sardegna

Olbia Tempio

Spiaggia di Rena Majore

Italia
Italia
Italia
France
Italia
Italia
France
France
France
France
Italia
France
France

Liguria
Toscana
Toscana
PACA
Toscana
Sardegna
PACA
PACA
PACA
PACA
Toscana
PACA
PACA

Savona
Livorno
Livorno
Alpes-Maritimes
Livorno
Olbia Tempio
Var
Alpes-Maritimes
Var
Alpes-Maritimes
Pisa
Var
Var

Alassio
San Vincenzo
Bibbona
Cannes
Elba
La Maddalena
Ramatuelle
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Raphaël
Cannes
Marina di Pisa
Fréjus
Saint Raphaël
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18/05/16
20/06/16
29/06/16
29/06/16
01/07/16
02/07/16
10/07/16
10/07/16
10/07/16
12/07/16
27/07/16
01/08/16
02/08/16
03/08/16
16/08/16
26/08/16
27/08/16
02/09/16
15/09/16
17/09/16
18/09/16
20/09/16
23/09/16
23/09/16
25/09/16
26/09/16
01/10/16
10/10/16
21/10/16
24/10/16
27/10/16
30/10/16
08/11/16
12/11/16
20/11/16
24/11/16
05/12/16
07/12/16
13/12/16
20/12/16
31/12/16

12327
Nc
Nc
Nc
12348
12349
12361
Nc
Nc
Nc
Nc
12371
12372
12373
12450
Nc
Nc
Nc
Nc
12421
12422
12425
Nc
Nc
12431
Nc
12433
12445
Nc
12451
Nc
12453
12462
12470
12476
Nc
Nc
12492
Nc
Nc
Nc

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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nd
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Nd (delphinidae)
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Physeter macrocephalus
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Nd
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Nd
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Nd
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba

Nd
M
Nd
M
Nd
F
Nd
Nd
M
Nd
M
M
Nd
Nd
Nd
Nd
F
F
M
M
Nd
M
F
Nd
Nd
F
M
Nd
Nd
M
Nd
Nd
Nd
Nd
M
F
M
Nd
F
Nd
F

Nd
210
Nd
210
120
186
150
200
167
120
90
1280
Nd
Nd
160
Nd
147
100
207
175
110
290
100
90
300
105
328
250
150
Nd
175
Nd
Nd
196
155
164
100
200
202
100
100

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

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
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd

Italia
France
France
France
Italia
Italia
Italia
France
France
France
Monaco
Italia
Italia
Italia
Italia
France
France
France
France
Italia
Italia
Italia
France
France
Italia
France
Italia
Italia
France
Italia
France
Italia
Italia
Italia
Italia
France
France
Italia
France
France
France

Toscana
PACA
PACA
PACA
Toscana
Sardegna
Toscana
PACA
PACA
PACA
Monaco
Toscana
Sardegna
Toscana
Liguria
PACA
PACA
PACA
PACA
Toscana
Toscana
Sardegna
PACA
PACA
Sardegna
PACA
Sardegna
Sardegna
PACA
Toscana
PACA
Toscana
Toscana
Sardegna
Liguria
PACA
PACA
Toscana
PACA
PACA
PACA

Grosseto
Alpes-Maritimes
Alpes-Maritimes
Var
Grosseto
Sassari
Livorno
Alpes-Maritimes
Var
Alpes-Maritimes
Monaco
Pisa
Olbia Tempio
Grosseto
Savona
Var
Var
Alpes-Maritimes
Var
Grosseto
Livorno
Olbia Tempio
Alpes-Maritimes
Var
Olbia Tempio
Alpes-Maritimes
Sassari
Sassari
Var
Livorno
Var
Livorno
Lucca
Sassari
Genova
Var
Var
Livorno
Alpes-Maritimes
Alpes-Maritimes
Alpes-Maritimes

Feniglia, Argentario
Nice
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Raphaël
Castiglione della Pescaia
Porto Torres
Viareggio
Cannes
Ramatuelle
Beaulieu-sur-mer
Monaco
Calambrone, Pisa
Badesi
Marina di Grosseto
Albenga
Hyères
Bormes-les-mimosas
Nice
Saint-Tropez
Capalbio
Livorno
Badesi
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Hyères
Aglientu
Nice
Sorso
Sorso
Hyères
Campo nell'Elba
Grimaud
Piombino
Pietrasanta
Valledoria
Genova Sturla
Grimaud
Roquebrune-sur-Argens
Porto Azzurro, Livorno
Théoule-sur-mer
Antibes
Antibes
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Allegato 8 – Elenco delle imbarcazioni equipaggiate con il sistema REPCET® (anno 2016)

Fonte: Souffleurs d’Ecume – Aggiornamento: 31/12/2016
Alla data del 31 dicembre 2016, sedici piattaforme sono state equipaggiate con il sistema REPCET®, tra cui dodici
imbarcazioni (otto navi da commercio e tre navi di Stato con base nei porti francesi, una nave privata utilizzata per
attività di ricerca, con base nel porto di Monaco) e quattro postazioni a terra in Francia.

Compagnia

Finanziatore
(se diverso
dalla
compagnia)

Nome della
nave

Tipo

Porto di
partenza

Data di
sottoscrizione
di REPCET

Principali rotte

Nome del
contatto

Imbarcazioni
Motoscafo

Marsiglia

15/09/2014

Méditerranée
nord
occidentale

Franck
Fredefon

Abeille Flandre

Rimorchiatore

Tolone

08/12/2014

Méditerranée

Joël Jestin

-

Méditerranée
XVII

Nave per
passeggeri

Giens
(Hyères)

23/02/2015

Giens - Iles
d’Or

David Morlet

Gazocéan/ENGIE

-

GDF Suez
Global Energy

Metaniera

Marsiglia

30/08/2013

Gazocéan/ENGIE

-

Gaselys

Metaniera

Marsiglia

12/06/2015

Gazocéan/ENGIE

-

Provalys

Metaniera

Marsiglia

20/01/2016

La Méridionale

-

Kalliste

Nave ro-ro

Marsiglia

05/07/2011

La Méridionale

-

Girolata

Nave ro-ro

Marsiglia

05/07/2011

La Méridionale

-

Piana

Nave ro-ro

Marsiglia

05/07/2011

Marine nationale
(Francia)

-

Aviso

Tolone

15/07/2014

Méditerranée

Myriame
Sibillotte

Orange Marine

-

Nave da
cablaggio

La Seynesur-mer

19/03/2012

Atlantique
nord

Julie Defruit

Barca a vela

Monaco

01/08/2011

-

Jérôme
Couvat

Affaires
maritimes
Bourbon
Compagnies
maritimes TLVTVM

Privato
(imbarcazione
messa a
disposizione a fini
di ricerca)
Postazioni a terra
CROSSMED
Parco nazionale di
Port Cros
Parco nazionale
delle Calanques –
Antenna
Marsiglia
Souffleurs
d’Ecume

Agenzia
francese della
Biodiversità
Agenzia
francese della
Biodiversità

Stars ‘N Bars

-

(abbonamento
mobile)
Raymond
Croze
Tamory

Méditerranée
occidentale et
Atlantique
nord oriental
Méditerranée Asie
Méditerranée
Marseille Propriano
Marseille Ajaccio
Marseille Bastia

Jean-Louis
Deveautour
Jean-Louis
Deveautour
Jean-Louis
Deveautour
Olivier Varin
Olivier Varin
Olivier Varin

-

-

-

-

01/01/2011

-

Jean-Baptiste
Chauvet

-

-

-

-

08/09/2012

-

Alain Barcelo

-

-

-

-

14/10/2016

-

Emilie
Desmarest

-

-

-

-

01/01/2011

-

Jérôme
Couvat
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Allegato 9 – Comuni aventi già aderito alla Carta di partenariato Pelagos

Fonte: Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos – Aggiornamento: 31/12/2016
Alla data del 31 dicembre 2016, 113 comuni hanno deliberato in favore della Carta Pelagos, di cui 83 sono italiani e 30
francesi (ovvero più del 75% dei comuni italiani e più del 23% dei comuni francesi del Santuario).
Nel 2016 tra i comuni italiani, 2 hanno aderito alla Carta, 19 hanno firmato la Carta e 23 hanno rinnovato la loro
adesione. Nel 2016 tra i comuni francesi, 2 hanno firmato la Carta e 7 hanno rinnovato la loro adesione.
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
ITALIA
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria

Date
délibération
Data delibera

Date
signature
Data firma

Département
Province

Commune
Comuni

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
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
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
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
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

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

Date
renouvellement
Data rinnovo
25/04/2016

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
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
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
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
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
Livorno
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
Riomaggiore
Vernazza
Albenga
Andora
Bergeggi
Borgio Verezzi
Celle Ligure
Finale Ligure
Laigueglia
Loano
Noli
Pietra Ligure
Savona
Spotorno
Varazze
Arzachena
Badesi
La Maddalena
Palau
Santa Teresa Gallura
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
Marciana
Marciana Marina
Piombino
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba
Rosignano Marittimo

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
30/07/2016
11/10/2012
16/06/2016
02/04/2012
08/04/2014
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
25/10/2012
30/11/2014
27/03/2013
18/04/2013
16/04/2013
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
11/05/2012
20/06/2012
26/07/2012
27/09/2012
28/09/2012
26/09/2012
28/09/2012
23/05/2012

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
17/11/2016
25/05/2013
17/11/2016
25/06/2012
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014

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

14/06/2014
07/08/2015
07/08/2015
14/06/2014
17/11/2016
15/05/2013
19/09/2015
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
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

14/06/2016

28/03/2014
12/10/2012
12/10/2012
01/12/2014
01/12/2014
21/06/2014
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
13/07/2012

14/06/2016
14/06/2016

15/06/2016
15/06/2016

25/05/2015
26/06/2014
13/06/2016
13/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
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
12/10/2014
01/12/2016
01/12/2016
14/06/2016
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014

13/07/2014
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Toscana
Toscana
Toscana
Toscana

Livorno
Lucca
Pisa
Pisa

San Vincenzo
Viareggio
Pisa
Vecchiano

11/11/2011
24/04/2012
29/12/2016
29/09/2016

22/04/2012
08/06/2012

22/04/2014
08/06/2014

17/11/2016

113 comuni aderenti alla Carta
128 comuni non aderienti
Aggiornata al 31 dicembre 2016

FRANCIA

MONACO
ITALIA
SANTUARIO PELAGOS

Immagine 4: mappa dei comuni aventi già aderito alla Carta di partenariato Pelagos (aggiornamento: 31/12/2016)
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Allegato 10 – Lista degli operatori whale watching aventi il marchio “High Quality Whale Watching®”

Fonte: Souffleurs d’Ecume - Aggiornamento: 31/12/2016
Alla data del 31 dicembre 2016, 14 operatori di whale watching hanno ricevuto il marchio “High Quality Whale
Watching®” nel Mediterraneo francese tra cui 6 la cui imbarcazione ha la propria base in un porto situato nel Santuario
Pelagos.
Data di
acquisizione
Sito internet
del marchio
OPERATORI CON IL MARCHIO DI QUALITÀ LA CUI IMBARCAZIONE È BASATA IN UN PORTO SITUATO NEL SANTUARIO
PELAGOS
FRANCE – Alpi-Marittime
www.voir-dauphins-baleinesMéditerranée Pêche Découverte
Beaulieu sur Mer
24/07/2014
mediterranee.fr
FRANCE – Var
Chant des Dauphins (le)
Port-Fréjus
26/07/2014
www.lechantdesdauphins.com
Espace Mer
Giens
29/05/2015
www.espacemer.fr
XL Cruise / Even Crew
Hyères
28/07/2014
www.xlcruise.com
FRANCE – Corsica del Sud
Nave Va
Ajaccio
29/07/2014
www.naveva.com
MONACO
Yacht Club de Monaco
Monaco
25/06/2016
www.yacht-club-monaco.mc
ALTRI OPERATORI SUSCETTIBILI DI ESERCITARE LA LORO ATTIVITÀ NEL SANTUARIO PELAGOS
Atlantide (L')
Bandol (83)
27/07/2014
www.atlantide1.com
Au Gré du Vent
Marseille (13)
30/06/2015
www.ledonduvent.com
Cassis Bio Marine
Cassis (13)
07/08/2014
www.cassisbiomarine.fr
Compagnie Maritime Catalogne Transports Barcarès et Argelès-sur07/08/2014
www.ctm-croisieres.com
Maritimes (CTM)
mer (66)
Compagnie Maritime Roussillon Croisières
Argelès-sur-mer (13)
26/07/2014
www.roussillon-croisieres.com
Canet-en-Roussillon (66)
Découverte du Vivant
31/07/2014
www.decouverteduvivant.fr
et Sanary-sur-mer (83)
Littoral Bleu Aventure (LBA)
Six-Fours-les-plages (83)
31/07/2014
www.aquavision.fr
Navivoile
Canet en Roussillon (66) 02/06/2015
www.navivoile.com
Operatore

Città (porto di base)
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Allegato 11 – Lista degli eventi ai quali il Segretariato permanente ha partecipato nell’anno 2016

In grassetto, gli eventi organizzati o co-organizzati dal Segretariato permanente
Eventi
2016
Riunione straordinaria dei Capi delegazione del Comitato scientifico e tecnico
dell’Accordo Pelagos
Formazione annuale “cetacei e navigazione commerciale” organizzato da
“Souffleurs d’Ecume” e co-finanziato dalla Parte francese dell’Accordo
Inaugurazione dell’esposizione fotografica RAMOGE organizzata nell’ambito del
Quarantesimo anniversario dell’Accordo RAMOGE
Riunione del Comitato nazionale di valutazione del marchio “High Quality Whale
Watching®” (Francia)
Conferenza pubblica sul whale watching organizzata da “SOS Grand Bleu”
Conferenza sui 40 anni dell’Accordo RAMOGE
III Riunione dei National Focal Points dell’Accordo Pelagos
IX Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo Pelagos
IV riunione dei National Focal Points dell’Accordo Pelagos
Giornata mondiale degli oceani in presenza di S.A.S. il Principe di Monaco
Cerimonia di firma della Carta Pelagos da parte del comune di Rayol-Canadel
IV evento annulae organizzato da “Stelios Philanthropic Foundation” in partenariato
con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco e WWF per la protezione dei
cetacei del Santuario Pelagos
Riunione straordinaria delle Parti dell’Accordo Pelagos
Cerimonia di firma della Carta Pelagos da parte di 14 comuni della Regione Liguria
(Provincia di Genova)
Formazione QGIS organizzata dalla Parte francese dell’Accordo Pelagos per il
personale del Segretariato permanente
Riunione dei partner scientifici della parte francese dell’Accordo Pelagos
VI Riunione delle Parti di ACCOBAMS
Riunione straordinaria dei Capi delegazione del Comitato scientifico e tecnico
dell’Accordo Pelagos

Data

Luogo

22 marzo

Videoconferenza

25 marzo

Marsiglia

5 aprile

Genova

8 aprile

La Ciotat

22 aprile
26 aprile
29 arile
10 maggio
7 giugno
8 giugno
6 luglio

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Monaco
Videoconferenza
Genova
Videoconferenza
Le Rayol-Canadel
Le Rayol-Canadel

7 luglio

Monaco

19 luglio

Genova

17 novembre

Gênes

18 novembre

Hyères

21 novembre
22-25 novembre

Hyères
Monaco

14 dicembre

Videoconferenza
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