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Punto 1 dell’ordine del giorno – Apertura della riunione, informazioni
pratiche e presentazione dei partecipanti
1. La Dott.ssa Tambutté, Presidente del Comitato scientifico e tecnico, accoglie i partecipanti
e apre la riunione, il martedì 22 marzo 2016 alle ore 09.00 mediante videoconferenza, dal
Centro scientifico di Monaco (8, quai Antoine 1er – MC-98000 Monaco).
2. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico informa i partecipanti che la presente
riunione è stata organizzata in seguito alla richiesta dei Capi delegazione al Comitato
scientifico e tecnico, per finalizzare la proposta del programma di lavoro 2016-2017. Il
Presidente del Comitato scientifico e tecnico rammenta che era stato deciso inizialmente
che la proposta di programma di lavoro 2016-2017 fosse elaborata entro la metà di febbraio
2016 con degli scambi di email tra i Capi delegazione del Comitato scientifico e tecnico e
in coordinazione con il Segretariato permanente.
3. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti a presentarsi. La lista
dei partecipanti è riportata nell’allegato 1 del presente resoconto.
4. Il Dott. Leonardo Tunesi, incoming Presidente del Comitato scientifico e tecnico porge il
saluto del Dott. Giancarlo Lauriano, Capo della delegazione italiana al Comitato scientifico
e tecnico, impossibilitato a presenziare.
5. La Dott.ssa Fannie Dubois, Segretario esecutivo, rammenta che il Capo della delegazione
italiana ha trasmesso a monte della riunione i suoi commenti sui documenti all’incoming
Presidente del Comitato scientifico e tecnico e al Segretariato permanente.
6. I partecipanti alla riunione decidono di sottoporre le proposte della riunione al Capo
della delegazione italiana.
7. Il Segretario esecutivo illustra le informazioni pratiche della riunione (documento
Pelagos_CSTstraordinario_2016_Inf01) e rammenta che le lingue di lavoro sono il francese
e l’italiano, oppure l’inglese.

Punto 2 dell’ordine del giorno – Esame e adozione dell’ordine del
giorno
8. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti a prendere in esame
l’ordine del giorno provvisorio ai fini della sua adozione (documento
Pelagos_CSTstraordinario_2016_Doc01).
9. Il Segretario esecutivo rammenta la proposta del Capo della delegazione italiana al
Comitato scientifico e tecnico di rinviare ad una riunione ulteriore, il punto 5 dell’ordine
del giorno relativo ai gruppi di lavoro, e rammenta la proposta di affrontare l’argomento sul
modo di coinvolgere i partners nell’elaborazione della proposta del programma di lavoro
per il biennio 2016-2017 al punto 6 dell’ordine del giorno.
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10. I partecipanti alla riunione decidono di mantenere il punto 5 dell’ordine del giorno della
riunione, precisando che si tratta di una riflessione sui gruppi di lavoro e che nessuna
decisione sarà presa su questo argomento.
11. I partecipanti adottano l’ordine del giorno con le modifiche proposte nel corso della
seduta. L’ordine del giorno adottato è riportato nell’allegato 2 del presente resoconto.

Punto 3 dell’ordine del giorno – Riepilogo del mandato conferito al
Comitato scientifico e tecnico e al Segretariato permanente nel corso
della sesta riunione delle Parti a proposito dell’elaborazione della
proposta di programma di lavoro per il biennio 2016-2017
12. Il Segretario esecutivo rammenta il mandato conferito dalla sesta riunione delle Parti al
Comitato scientifico e tecnico e al Segretariato permanente per la realizzazione della
proposta di programma di lavoro per il biennio 2016-2017 (documento
Pelagos_CoP6_Doc04_Draft) e cita l’estratto della risoluzione 6.1 della sesta riunione delle
Parti (Hyères, 15-16 dicembre 2015):
“[…] le Parti all’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i
mammiferi marini: […] incaricano il Segretariato permanente in coordinamento con il
Comitato scientifico e tecnico, di elaborare, sulla base delle azioni indicative del piano di
gestione adottato, una proposta di programma di lavoro 2016-2017:
a) identificando i soggetti rilevanti, gli aspetti finanziari e i risultati attesi;
b) coordinando le azioni del Santuario Pelagos con gli strumenti internazionali
esistenti;
c) favorendo le azioni sviluppate in modo cooperativo tra le tre Parti;
d) definendo la procedura di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del
programma di lavoro;
e) assicurando un adeguato e tempestivo coinvolgimento dei partner affinché
esprimano le proprie osservazioni e proposte; […]”.

Punto 4 dell’ordine del giorno – Discussione sul programma di lavoro
provvisorio per il biennio 2016-2017
13. Il Segretario esecutivo illustra la versione provvisoria del programma di lavoro per il
biennio 2016-2017 (documento Pelagos_CSTstraordinario_2016_Doc02) e rammenta le
fasi di elaborazione di questo documento aggiornato con i commenti dei Capi delegazione
del Comitato scientifico e tecnico.
14. Il Segretario esecutivo richiama l’attenzione dei partecipanti sul fatto che la proposta di
programma di lavoro 2016-2017 è basata sulle attività indicative del piano di gestione
2016-2022, il quale può eventualmente essere emendato (modifiche editoriali), in attesa
dell’adozione del resoconto finale della sesta riunione delle Parti tenutasi a Hyères nel
2015.
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15. Il Segretario esecutivo rammenta la proposta del Capo della delegazione italiana del
Comitato scientifico e tecnico, di alleggerire ulteriormente il programma di lavoro
provvisorio e di prevedere tuttavia alcune azioni nel corso del biennio 2016-2017 quali, ad
esempio, le attività n.23, 24 e 30 del piano di gestione 2016-2022, il cui conseguimento è
facilitato dall’avanzato stato delle relative conoscenze.
16. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti a commentare la
versione provvisoria del programma di lavoro 2016-2017.
17. Il Dott. Florian Expert, Capo della delegazione francese, informa i partecipanti alla riunione
che una consulenza interna è stata condotta nella delegazione francese del Comitato
scientifico e tecnico, ed elenca le azioni che la delegazione francese vorrebbe mantenere per
il programma di lavoro 2016-2017 (azioni corrispondenti alle attività n.8, 12, 13, 14, 16, 22,
34, 45, 47, 51, 55, 57b del Piano di gestione 2016-2022). Il Capo della delegazione francese
aggiunge che vorrebbe riformulare l’azione corrispondente all’attività n.8 del piano di
gestione e precisa che una proposta di riformulazione sarà trasmessa in seguito.
18. La Dott.ssa Armelle Roudaut-Lafon, Capo della delegazione monegasca, informa i
partecipanti che una consulenza interna è stata anche condotta nella delegazione monegasca
del Comitato scientifico e tecnico e informa che, in linea di massima, ha portato a convenire
su un ulteriore alleggerimento della proposta di programma di lavoro.
19. Il Segretario esecutivo rammenta l’interesse espresso dal Capo della delegazione italiana
per le attività n.15 et 33 del piano di gestione, e precisa che esso aveva anche indicato che
le azioni corrispondenti alle attività n.5 et 6 del piano di gestione 2016-2022 potevano
essere facilmente realizzabili a breve.
20. Il Segretario esecutivo aggiunge che le azioni corrispondenti alle attività n.25, 28, 32a), 38,
46b), 53 e 54 sono già previste nell’ambito del funzionamento ordinario dell’Accordo o
nell’ambito di un mandato conferito dalla riunione delle Parti o dal Comitato scientifico e
tecnico.
21. Il Capo della delegazione francese indica che le azioni corrispondenti alle attività n.5 e 6
del Piano di gestione 2016-2022 sono, per la Parte francese, difficilmente realizzabili nei
tempi previsti.
22. Con la riserva di un’ulteriore validazione, i partecipanti alla riunione concordano la
nuova versione del programma di lavoro provvisorio 2016-2022 emendata con le
modifiche portate in seduta. La nuova versione del programma di lavoro provvisorio è
riportata nell’allegato 3 del presente resoconto.
23. I partecipanti alla riunione concordano il fato che l’incoming Presidente del Comitato
scientifico e tecnico comunichi la nuova proposta di programma di lavoro al Capo
della delegazione italiana, per raccogliere i suoi eventuali commenti nei più brevi
tempi.
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Punto 5 dell’ordine del giorno – Discussione sulla proposta di
creazione dei gruppi di lavoro per il biennio 2016-2017
24. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico rammenta la proposta di creazione dei
gruppi
di
lavoro
per
il
biennio
2016-2022
(documento
Pelagos_CSTstraordinario_2016_Doc03) e invita i partecipanti ad esprimersi sul principio
di creazione dei gruppi di lavoro.
25. I partecipanti alla riunione propongono che le azioni del programma di lavoro provvisorio
2016-2017 affidate ai gruppi di lavoro, siano coordinate dal Comitato scientifico e tecnico.
26. I partecipanti alla riunione propongono di creare una Task force (o Comitato
scientifico e tecnico ristretto) composto da membri del Comitato scientifico e tecnico
identificati dai Capi delegazione del Comitato scientifico e tecnico. Questa Task force
avrebbe il compito di monitorare e valutare l’avanzamento delle attività afferenti al
programma di lavoro, e si riunirebbe periodicamente (ogni 3 - 4 mesi) nel corso dell’anno.
A secondo delle necessità, questa Task force potrebbe rivolgersi ad esperti (che partecipano
già alle attività di ACCOBAMS e/o di RAMOGE ad esempio) per supporto su tematiche
specifiche.
27. I partecipanti alla riunione concordano il fato che l’incoming Presidente del Comitato
scientifico e tecnico comunichi la proposta di creazione di una Task force al Capo della
delegazione italiana, per raccogliere i suoi eventuali commenti nei più brevi tempi.

Punto 6 dell’ordine del giorno – Varie
28. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti alla riunione a
esprimersi sul modo di coinvolgimento dei partners nell’elaborazione del programma di
lavoro per il biennio 2016-2017.
29. Il Capo della delegazione francese sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei partners
istituzionali per questo compito e indica che le attività previste devono essere condotte in
coordinamento con gli Accordi rilevanti, ad esempi quali ACCOBAMS, la Convenzione di
Barcellona e l’Accordo RAMOGE, in particolare per armonizzare i lavori tra le Parti.
30. I partecipanti alla riunione concordano sull’importanza di consultare i partner dell’Accordo
Pelagos nella preparazione della proposta del programma di lavoro, al fine di fare in modo
che venga accolta la proposta dai membri del Comitato scientifico e tecnico, prima della
sua presentazione per approvazione ai Punti focali nazionali.
31. I partecipanti alla riunione propongono di invitare le organizzazioni pertinenti
(governative e non governative) che lo auspicano, a esprimere i loro eventuali
commenti a proposito della proposta del programma di lavoro provvisorio per il
biennio 2016-2017, nel corso della prossima riunione ordinaria del Comitato
scientifico e tecnico.
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Punto 7 dell’ordine del giorno – Data e luogo del nono Comitato
scientifico e tecnico
32. I partecipanti alla riunione propongono di finalizzare il programma di lavoro
provvisorio per il biennio 2016-2017 nel corso della prossima riunione ordinaria del
Comitato scientifico e tecnico.
33. Il Segretario esecutivo segnala ai partecipanti che, in conformità con il regolamento interno
del Comitato scientifico e tecnico e con la risoluzione 6.2 adottata nel corso della sesta
riunione delle Parti (Hyères 2015), il nono Comitato scientifico e tecnico che prevede
l’elezione del nuovo Presidente del Comitato scientifico e tecnico, deve svolgersi nel corso
dell’anno 2016, secondo una data fissata sufficientemente in anticipo per permettere al
Segretariato permanente di trasmettere i documenti di riunione almeno sessanta giorni
prima della seduta della riunione.
34. Il Segretario esecutivo informa i partecipanti del futuro incerto del Segretariato permanente
a partire dal 16 giugno 2016 (data di scadenza del primo mandato del personale attuale del
Segretariato permanente) e fino alla data del trasferimento della sede del Segretariato
permanente dell’Accordo nel Principato di Monaco e del funzionamento effettivo del nuovo
Segretariato permanente (data non ancora fissata).
35. Il Segretario esecutivo rammenta anche che i Punti focali nazionali sono in attesa della
raccomandazione del Comitato scientifico e tecnico relativa alla proposta di programma di
lavoro per il biennio 2016-2022, per fissare la prossima riunione dei Punti focali nazionali.
36. Considerato gli numerosi impegni dei Capi delegazione al Comitato scientifico e
tecnico nel corso dei prossimi mesi, i partecipanti alla riunione propongono di
organizzare il nono Comitato scientifico e tecnico all’inizio del mese di maggio 2016, e
incaricano il Segretariato permanente di contattare i Capi delegazione del Comitato
scientifico e tecnico per fissare una data per il periodo indicato, e di informarne i
Punti focali nazionali.

Punto 8 dell’ordine del giorno – Chiusura della riunione
37. Il riepilogo delle decisioni e delle proposte è riportato nell’allegato 4 del presente
resoconto.
38. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico ringrazia i partecipanti e chiude la riunione,
il martedì 22 marzo 2016 alle ore 12:15.
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Allegato 1 – Lista dei partecipanti
NOM /
PRENOM
COGNOME
NOME
PRESIDENCE / PRESIDENZA

FONCTION / POSIZIONE

Président du CST
Presidente del CST
Futur Président entrant du CST
TUNESI
Leonardo
Incoming Presidente del CST
DELEGATION ITALIENNE / DELEGAZIONE ITALIANA
Chef de délégation au CST
LAURIANO
Giancarlo
Capo delegazione al CST
DELEGATION FRANCAISE / DELEGAZIONE FRANCESE
Chef de délégation au CST
EXPERT
Florian
Capo delegazione al CST
DELEGATION MONEGASQUE / DELEGAZIONE MONEGASCA
ROUDAUTChef de délégation au CST
Armelle
LAFON
Capo delegazione al CST
SECRETARIAT PERMANENT / SEGRETARIATO PERMANENTE
Secrétaire exécutif
DUBOIS
Fannie
Segretario esecutivo
Assistante
BOUSSION
Pauline
Assistente
TAMBUTTE

Sylvie

ORGANISME / ENTE

TEL / TEL

E-MAIL / EMAIL

Centre scientifique de
Monaco

+377 97 77 44 70

ISPRA

+39 06 500 747 76

ISPRA

+39 338 14 46 999

giancarlo.lauriano@ispram
biente.it

Assenza
giustificata

MEDDE

+33 (0)1 40 81 32 09

florian.expert@developpe
ment-durable.gouv.fr

Presente

DAM - Direction des
affaires maritimes

+377 98 98 22 80

aroudaut-lafon@gouv.mc

Presente

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

fanniedubois@sanctuairepelagos.org
paulineboussion@sanctuai
re-pelagos.org

Secrétariat permanent
Segretariato permanente
Secrétariat permanent
Segretariato permanente

+39 010 570 22 01

stambutte@centrescientifi
que.mc
leonardo.tunesi@isprambi
ente.it

PRESENCE
PRESENZA
Presente
Presente

Presente
Presente
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Allegato 2 – Ordine del giorno

1.

Apertura della riunione, informazioni pratiche e presentazione dei partecipanti
Documenti:
− Pelagos_CSTstraordinario_2016_Inf01
− Pelagos_CSTstraordinario_2016_Inf02

2.

Esame e adozione dell’ordine del giorno
Documento: Pelagos_CSTstraordinario_2016_Doc01

3.

Riepilogo del mandato conferito al Comitato scientifico e tecnico e al Segretariato permanente nel corso
della sesta riunione delle Parti a proposito dell’elaborazione della proposta di programma di lavoro per
il biennio 2016-2017
Documento: Pelagos_CoP6_Doc04_Draft

4.

Discussione sul programma di lavoro provvisorio per il biennio 2016-2017
Documento: Pelagos_CSTstraordinario_2016_Doc02

5.

Discussione sulla proposta di creazione dei gruppi di lavoro per il biennio 2016-2017
Documento: Pelagos_CSTstraordinario_2016_Doc03

6.

Varie

7.

Data e luogo del nono Comitato scientifico e tecnico

8.

Chiusura della riunione
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Allegato 3 – Programma di lavoro provvisorio per il biennio 2016-2017

Parte I – Conoscenza dell’ecosistema, delle specie e delle attività
1.1 – Cause della perdita e della degradazione dell’habitat
Priorità
alta

1.1.1 – Inquinamento chimico – fisico dovuto alle attività antropiche
Azione indicativa del PDG 2016-2022
1) Inventario e valutazione dell’impatto
antropico sul Santuario, su base
stagionale, per le seguenti attività:
− traffico marittimo commerciale
− traffico marittimo da diporto
− pesca commerciale costiera e
del largo
− apporti tellurici
− attività turistiche
2) Inventario e valutazione delle misure di
riduzione e di contenimento degli
sversamenti in mare provenienti da:
− attività da terra (es.
florovivaismo, colture
intensive, allevamento,
industriali, ecc.)
− attività turistiche (balneazione,
da diporto, ecc.)
− attività di pesca (reti
fantasma)
− apporti fluviali
3) Inventario e valutazione delle misure di
riduzione e di contenimento delle
plastiche immesse in mare

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

Scadenza

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017
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4) Inventario e valutazione delle misure di
mitigazione e di mantenimento nei porti
dei tre Paesi degli sversamenti e/o
immissioni nella massa d’acqua di:
− olii combustibili (idrocarburi
policiclici)
− acque di sentina
− vernici antivegetative
− contaminati emergenti

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Priorità
media

1.1.2 – Estrazioni minerarie/idrocarburi
Azione indicativa del PDG 2016-2022
5) Inventario/aggiornamento e mappatura
periodica delle attività in corso e
previste

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

Priorità
bassa

1.1.3 – Costruzioni di infrastrutture
Azione indicativa del PDG 2016-2022
6) Inventario/aggiornamento e mappatura
periodica delle attività in corso e
previste

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

7) Inventario e valutazione delle misure di
mitigazione/contenimento della
riduzione di biomassa dovuta alle
attività di pesca commerciale (prey
depletion)

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

8) Acquisizione delle mappature delle

Scadenza

Priorità
alta

1.1.5 – Inquinamento acustico
Azione indicativa del PDG 2016-2022

Scadenza

Priorità
alta

1.1.4 – Biomassa
Azione indicativa del PDG 2016-2022

Scadenza

Azione del programma di
lavoro 2016-2017
Sulla base dei dati disponibili,

Risultato atteso
Mappatura

Bilancio
-

Coordinatore
CST

Con la cooperazione
di
SP

Scadenza
2017
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fonti e delle intensità di inquinamento
acustico nel Santuario e
sovrapposizione con le mappe di
distribuzione spaziale e di densità delle
specie (oltre a habitat critici)

9) Correlazione in termini di risposta
comportamentale (behavioural
patterns), tra il comportamento degli
esemplari (sia singoli che cluster) e
l’esposizione a delle fonti sonori
10) Rumore subacqueo e potenziali impatti
sui mammiferi marini: creazione di
mappe dei rischi

realizzare la mappatura delle
fonti e delle intensità di
inquinamento acustico nel
Santuario

Partner istituzionali
(ACCOBAMS per la
mappa del rumore nel
Mediterraneo, ecc.)
Partner dello studio
Pelagos sull’impatto
del rumore stimato dal
traffico marittimo sul
capodoglio e sullo zifio
(CIMA Research
Foundation, GIS3M,
Scuola Politecnica di
Milano)

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Priorità
bassa

1.1.6 – Cambiamenti climatici
Azione indicativa del PDG 2016-2022
11) Valutazione degli impatti diretti e
indiretti che riguardano i cambiamenti
climatici sui mammiferi marini (es.
alterazione delle caratteristiche
chimiche e fisiche che determinano la
presenza di prede per i mammiferi
marini) (in relazione con
l’ACCOBAMS)

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

Priorità
alta

1.2 – Abbondanza e distribuzione delle specie
Azione indicativa del PDG 2016-2022
12) Adozione di metodi standard e di

Azione del programma di
lavoro 2016-2017
a) Verificare la compatibilità

Scadenza

Risultato atteso
Verifica della compatibilità

Bilancio
-

Coordinatore
CST

Con la cooperazione
di
SP

Scadenza
2017
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protocolli condivisi per gruppi di specie
per gli studi e i monitoraggi attuati nel
Santuario dalle Parti:
− pelagiche
− costiere
− “deep divers”

13) Incentivo alla realizzazione di progetti
congiunti

14) Programmazione temporale di
monitoraggi sulle specie (in relazione
con le Convenzioni internazionali) per
la valutazione di trend di abbondanze
spaziali e temporali

15) Sostegno al tracking satellitare dei
grandi cetacei (balenottera, capodoglio)
per seguire gli spostamenti a
medio/lungo termine all’interno e al di
là del Santuario e caratterizzazione
dell’utilizzo dell’habitat (alimentazione,
transito, ecc.)

dei diversi metodi standard /
protocolli utilizzati dalle
Parti e, se necessario,
elaborare delle proposte, in
vista della loro
armonizzazione
b) Portare a termine la bozza di
raccomandazione sulla
ricerca in termini di stima di
abbondanza e di ripartizione
delle popolazioni
Co-finanziare il progetto
“Dolphin Without Borders”
relativo al Tursiope

dei metodi / protocolli e
eventuali proposte

Esaminare i risultati dello studio
Pelagos relativo alla stima di
abbondanza assoluta del grampo
nella parte nord-occidentale del
Santuario, e se necessario,
elaborare delle proposte da
presentare per approvazione al
CST
a) Elaborare dei termini di
riferimento comuni per il
tracking satellitare dei
grandi cetacei, tenendo
conto degli studi Pelagos
già condotti
b) Sulla base dei termini di
riferimento elaborati,
finanziare o co-finanziare
uno studio sull’argomento

Eventuali proposte

-

CST

Termini di riferimento

-

Fondi
nazionali (a
discrezione
delle Parti)

Raccomandazione

Relazione

Studio

Partner (ACCOBAMS,
MedPAN, CAR/ASP,
ecc.)

-

Residui (€
70.000)

CST / SP

Partner

2016

SP

Parti
CST
Partner del progetto
“Dolphin Without
Borders” (Tethys
Research Institute,
GIS3M, Fondazione
Acquario di Genova,
CETUS, Università di
Sassari, FPA2)
SP
Partner dello studio
(Tethys Research
Institute, GIS3M,
CIMA Research
Foundation)

2016-2017

CST

SP
Partner (ACCOBAMS,
ecc.)

2017

Parti

CST
SP
Partner istituzionali

2017

2016
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16) Sostegno del monitoraggio sul lungo
termine via foto-identificazione delle
specie adeguate
17) Identificazione degli habitat critici su
base stagionale

Cfr. azione n. 14
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

1.3 – Attività antropiche
Priorità
media

1.3.1 – Pesca professionale e acquacoltura
Azione indicativa del PDG 2016-2022
18) Inventario della flotta peschereccia che
presenta degli attrezzi da pesca
potenzialmente responsabili di catture
accidentali di mammiferi marini nel
Santuario:
− realizzazione di mappe
tematiche delle aree nelle
quali si registra il fenomeno
secondo le specie/attrezzo da
pesca/specie target/stagione
− valutazione dell’impatto delle
“reti fantasma”
19) Inventario delle infrastrutture di
acquacoltura/maricoltura presenti nel
Santuario e valutazione delle
interazioni con i mammiferi marini

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Priorità
media

1.3.2 – Traffico marittimo commerciale
Azione indicativa del PDG 2016-2022
20) Confronto/sovrapposizione delle mappe
tematiche sul traffico commerciale e
delle mappe di distribuzione, di densità
e degli habitat critici delle specie
21) Mappe in tempo reale (near real time
maps)

Scadenza

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

Scadenza

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

14 / 25

Pelagos_CSTstraordinario_2016_Doc04

Priorità
alta

1.4 – Stress tossicologico e impatto dei rifiuti marini
Azione indicativa del PDG 2016-2022
22) Valutazione del livello di contaminanti
nelle specie e relazioni con l'insorgenza
di patologie
23) Valutazione dell'impatto delle
ingestioni di macro e microplastiche e
valutazione dei relativi effetti
tossicologici

24) Individuazione delle aree di
addensamento di plastiche (gyres) e
interazione con le aree di alimentazione

Azione del programma di
lavoro 2016-2017
Proseguire il supporto alle
attività e studi condotti dalle
RNS (biopsia, necropsia, studio
delle cause presunte di mortalità,
ecc.)
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
Elaborare dei termini di
riferimento comuni per definire
dei metodi standard per
l’individuazione delle aree di
addensamento di plastiche
(gyres)

Risultato atteso
Proseguimento del supporto
alle RNS

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di
CST
SP
Partner istituzionali
(RNS, ecc.)

Fondi
nazionali (a
discrezione
delle Parti)

Parti

Sintesi

-

CST

SP
Partner degli studi
pertinenti (Università
di Siena, GIS3M)
ACCOBAMS

2017

Termini di riferimento

-

CST

SP
Tara Expeditions
Agence de l’Eau
ACCOBAMS
RAMOGE

2017

25) Valutazione delle conoscenze sul
Santuario (ambiente e specie) per
valutare di nuovo l’efficacia e i limiti
delle misure di conservazione e/o la
loro eventuale estensione territoriale

2016-2017

Priorità
alta

1.5 – Santuario
Azione indicativa del PDG 2016-2022

Scadenza

Azione del programma di
lavoro 2016-2017
a) Sulla base dei dati raccolti,
aggiornare il bilancio della
situazione esistente
b) Sulla base del bilancio
aggiornato della situazione
esistente, individuare le
nuove priorità di ricerca

Risultato atteso

Bilancio

Coordinatore

Aggiornamento del bilancio
della situazione esistente

-

CST

Priorità di ricerca

-

CST

Con la cooperazione
di
SP
Partner
SP
Partner

Scadenza
2017
2017
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Parte II – Prevenzione e mitigazione degli impatti e pressioni antropici e gestione delle situazioni di
emergenza
2.1 – Attività antropiche avendo un impatto sugli esemplari (a breve termine) e degli effetti a medio-lungo termine sulle popolazioni del
Santuario
Priorità
media

2.1.1 – Imbarcazioni / navigazione (whale watching)
Azione indicativa del PDG 2016-2022
26) Concertazione per l’attuazione di
strumenti giuridici allo scopo di
normative nazionali per l’osservazione
dei mammiferi marini ai fini
commerciali sia da mezzi navali (whale
watching) sia da mezzi aerei
27) Attuazione di linee guida
(ACCOBAMS, IWC, ecc.) per la
regolamentazione dell’osservazione dei
mammiferi marini ai fini commerciali
28) Supporto e comunicazione sul marchio
di qualità “High Quality Whale
Watching” ® ACCOBAMS/Pelagos

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Promuovere il marchio di qualità
HQWW

Quasi il 50% degli operatori
di whale watching del
Santuario devono avere
ottenuto il marchio di qualità

-

SP

Parti
Partner (ACCOBAMS,
partner HQWW, ecc.)

29) Attuazione del reporting degli eventi
(comprese le collisioni evitate) nella
banca dati dell’IWC
30) Produzione e aggiornamento di mappe
di rischi di collisione (data AIS,
presenza specie, habitat, ecc.)

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017
Elaborare una sintesi dei risultati
che provengono degli studi
condotti nell’ambito del
Santuario Pelagos e relativi ai

2016-2017

Priorità
media

2.1.2 – Imbarcazioni / navigazione (collisioni)
Azione indicativa del PDG 2016-2022

Scadenza

Sintesi

Bilancio

-

Coordinatore

CST

Con la cooperazione
di

SP
Partner degli studi
pertinenti

Scadenza

2017
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rischi di collisione
31) Monitoraggio sulle misure tecnologiche
e giuridiche esistenti attraverso il
mondo per ridurre le collisioni, analisi
delle opportunità per il Santuario
Pelagos
32) Sviluppo ed adozione di misure
necessarie per la mitigazione delle
collisioni:
− supporto allo spiegamento dei
sistemi (protetti) di
condivisione delle posizioni in
tempo reale delle posizioni
delle balene tra le navi
(REPCET ed altri)
− zone che devono essere
evitate: supporto allo sviluppo
o al miglioramento dei modelli
di predizione della presenza
(es. JRC model of potential
habitat of the fin whale nearreal time using satellite
oceanographic data) e
integrazione di questi modelli
negli strumenti effettivi di
riduzione dei rischi di
collisioni (divulgazione delle
mappe agli ufficiali, aree
mobile evasive, ecc.)
− supporto allo sviluppo di tutte
le altre misure adeguate di
prevenzione dei rischi di
collisione nel Santuario
(mandatory reporting system,
dynamic management areas,
static management areas, TSS,
ecc.)
− mappe tematiche sul traffico

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Comunicare sul sistema
REPCET

Attrezzatura di porti e di 10
imbarcazioni supplementari
nel Santuario per un periodo
test di 12 mesi

-

SP

Parti
CST
Partner

2016-2017
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commerciale e mappe di
distribuzione, di densità e
degli habitat critici delle
specie – Realizzazione e
aggiornamento di mappe di
rischio del traffico (AIS, ecc.).
Mappe in tempo reale
33) Relazione tra oceanografia e presenza
di mammiferi marini (es. mappe
satellitarie del JRC-EU, ecc.)

34) Proseguimento delle discussioni
relative all’integrazione del Santuario
Pelagos all’interno di una PSSA

Sulla base delle informazioni
disponibili presso il JRC-EU,
stabilire la relazione tra
oceanografia e presenza di
mammiferi marini nel Santuario
Pelagos
Studiare le condizioni di
attuazione di una PSSA in
conformità alle discussioni a
livello ministeriale già in corso
sull’argomento

Resoconto

-

Risoluzione

CST

SP
Partner (JRC-EU,
ACCOBAMS, ecc.)

2017

Parti

SP
CST
Partner

2017

Priorità
bassa

2.1.3 – Imbarcazioni / navigazione (disturbo in generale)
Azione indicativa del PDG 2016-2022
35) Sviluppo e divulgazione di “Linee
Guida” per la mitigazione del disturbo
arrecato agli esemplari dalla
navigazione diportistica
36) Sviluppo di criteri per la mitigazione
del disturbo arrecato alle specie dalla
navigazione diportistica e
dall'avvicinamento delle imbarcazioni
37) Adozione di best practice per la
conduzione di attività di ricerca sui
mammiferi marini

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Priorità
alta

2.1.4 – Acustica
Azione indicativa del PDG 2016-2022
38) Ricerca, sintesi, divulgazione e

Scadenza

Azione del programma di
lavoro 2016-2017
Esaminare i risultati dello studio

Risultato atteso
Eventuali proposte

Bilancio
-

Coordinatore
CST

Con la cooperazione
di
SP

Scadenza
2016
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incoraggiamento dell’applicazione di
linee guida nella progettazione e la
rinnovazione delle navi per diminuire il
rumore generato durante la navigazione

39) Acquisizione delle mappature delle
fonti di inquinamento acustico nel
Santuario e sovrapposizione con le
mappe di distribuzione spaziale e di
densità delle specie (oltre agli habitat
critici). Correlazione in termini di
risposta comportamentale (behavioural
patterns), tra il comportamento degli
esemplari (sia singoli che cluster) e
l’esposizione a delle fonti sonori

Pelagos relativo all’impatto del
rumore stimato del traffico
marittimo sul capodoglio e sullo
zifio, ed eventualmente
elaborare delle proposte da
presentare per approvazione al
CST
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Partner dello studio
(CIMA Research
Foundation, GIS3M,
Scuola politecnica di
Milano, ACCOBAMS,
ecc.)

Priorità
media

2.1.5 – Interazioni con la pesca
Azione indicativa del PDG 2016-2022
40) Linee guida e best practice per la
gestione delle interazioni negative con
le attività di pesca (catture accidentali e
depredazione):
− periodi e zone di pesca
(time/area closure)
− governance

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

Priorità
media

2.1.6 – Estrazioni minerarie / idrocarburi
Azione indicativa del PDG 2016-2022
41) Adozione di best practice per la
mitigazione degli impatti per le attività
previste e autorizzate

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

Scadenza

Priorità
bassa

2.1.7 – Costruzioni di infrastrutture
Azione indicativa del PDG 2016-2022

Scadenza

Azione del programma di

Risultato atteso

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione

Scadenza
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42) Adozione di best practice per la
mitigazione degli impatti per le attività
previste e autorizzate

lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

di

Priorità
alta

2.1.8 – Biomassa
Azione indicativa del PDG 2016-2022
43) Mitigazione / contenimento della
riduzione di biomassa per effetto delle
attività di pesca commerciale (prey
depletion)

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

Priorità
bassa

2.1.9 – Santuario
Azione indicativa del PDG 2016-2022
44) Adozione di metodi standard e di best
practices per la conduzione di attività
di ricerca sui mammiferi marini

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di

45) Approntamento e/o mantenimento di
emergency task forces – response team
per ciascuna delle possibili minacce che
riguardano:
- spiaggiamenti di massa
- mortalità di massa
- spiaggiamenti di animali vivi
- spiaggiamenti di grandi
mammiferi marini
- catture accidentali
46) Elaborazione di un protocollo per lo
scambio sistematico tra le Reti
Nazionali Spiaggiamenti sul
monitoraggio degli eventi di mortalità
dei mammiferi marini e valutazioni

Azione del programma di
lavoro 2016-2017
Organizzare/co-organizzare o
supportare una formazione
nazionale o internazionale
rivolta ai veterinari e relativa
agli spiaggiamenti

Portare a termine la bozza di
raccomandazione relativa agli
spiaggiamenti, in particolare
sulla base delle proposte che
provengono del workshop

Scadenza

Priorità
alta

2.2 – Situazioni di emergenza - spiaggiamenti
Azione indicativa del PDG 2016-2022

Scadenza

Risultato atteso

Bilancio

Quasi 50 persone
sensibilizzate

Fondi
nazionali (a
discrezione
delle Parti)

Raccomandazione

-

Coordinatore
Parti

CST / SP

Con la cooperazione
di
SP
Partner (RNS,
ACCOBAMS, ecc.)

Partner (RNS,
ACCOBAMS,
RAMOGE, ecc.)

Scadenza
2016-2017

2016
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delle cause di mortalità

ACCOBAMS/Pelagos sugli
spiaggiamenti di cetacei vivi in
zona transfrontaliera e sulla base
del progetto d’integrazione nel
Piano RAMOGEPOL di una
parte sugli spiaggiamenti di
cetacei vivi

Parte III – Comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del largo pubblico e degli stakeholders
Azione indicativa del PDG 2016-2022
47) Realizzazione di uno stato dell’arte
delle azioni di sensibilizzazione già
realizzate per identificare le mancanze e
i bisogni, definizione di una strategia di
azioni (target, sfide, strumenti)

48) Programmazione
e
sviluppo
di
campagne mirate alla facilitazione
dell’adozione di un “diportismo
sostenibile”
49) Supporto di iniziative nei porti per il
conferimento di inquinanti da parte
delle imbarcazioni da diporto
50) Azioni di sensibilizzazione rivolte agli
operatori del settore ittico e alle

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
a) Effettuare lo stato dell’arte
Relazione
delle azioni di
sensibilizzazione supportate
dalle Parti e di quelle
organizzate dal Segretariato
Permanente e, nell’ambito
della Carta di partenariato,
dai comuni nel corso del
biennio 2015-2016
b) Effettuare una revisione
Raccomandazione
approfondita della
raccomandazione 8.2
relativa alla comunicazione,
la sensibilizzazione, il
capacity building e il
coinvolgimento degli
stakeholders interessati
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

-

SP / CST

Con la cooperazione
di
Parti
Partner (comuni
partner, ecc.)

-

CST / SP

Partner

Bilancio

Coordinatore

Priorità
alta
Scadenza
2016

2016

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017
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amministrazioni locali, sull’evoluzione
dei problemi inerenti all’interazione
pesca / mammiferi marini e sulla loro
mitigazione
51) Sviluppo di formazioni che mirano ad
avere delle buone staffette per
sensibilizzare i soggetti in particolare
quelli economici

52) Coinvolgimento dei comuni aderenti
alla Carta di Partenariato e delle Aree
Marine Protette del Santuario per
l’attuazione delle azioni e per
l’individuazione degli altri bisogni e
delle modalità di applicazione
53) Potenziamento qualitativo, quantitativo
e selettivo
dell’informazione/formazione sui
mammiferi marini e sui loro habitat

a)

Organizzare/co-organizzare
Quasi 50 persone
o supportare una formazione sensibilizzate per formazione
nazionale o internazionale
relativa al traffico marittimo
e alle collisioni, e rivolta al
personale che naviga
b) Organizzare/co-organizzare
Quasi 25 persone
o supportare una formazione sensibilizzate per formazione
nazionale o internazionale
relativa all’osservazione dei
mammiferi marini (marchio
di qualità HQWW) e rivolta
agli operatori di whale
watching
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Proseguire lo sviluppo di una
piattaforma di comunicazione
(sito internet, reti sociali, emailing, bollettini, conferenze,
partecipazione alle azioni di
sensibilizzazione, ecc.)

Fondi
nazionali (a
discrezione
delle Parti)

Parti

CST
SP
Partner (ACCOBAMS,
CBI, ecc.)

2016-2017

Fondi
nazionali (a
discrezione
delle Parti)

Parti

CST
SP
Partner (ACCOBAMS,
partner HQWW, ecc.)

2016-2017

SP

Parties
CST
Partner (comuni
partner, AMP/Parchi
Naturali inclusi nel
Santuario, partner
HQWW, ecc.)

Piattaforma di
comunicazione esterna
potenziata

-

Priorità
alta

Parte IV – Governance dell’Accordo
Azione indicativa del PDG 2016-2022
54) Potenziamento quali-quantitativo degli
scambi informativi tra il Segretariato

Azione del programma di
lavoro 2016-2017
a) Creare la nuova struttura del
Segretariato Permanente,

Risultato atteso
Miglioramento della
governance dell’Accordo

2017

Bilancio
-

Coordinatore
Parti / PFNi

Con la cooperazione
di
SP

Scadenza
2016
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Permanente,
le
Parti
e
gli
amministratori
centrali
e
locali
(Regioni, Province e Comuni aderenti
al Partenariato) del Santuari

55) Favorire il coinvolgimento delle Aree
Marine Protette

reclutare il personale e
aggiornare i regolamenti
interni dell’Accordo
b) Informare il SP e
Trasmissione
incoraggiare le
dell’informazione al SP
amministrazioni a informare
il SP, delle attività locali,
regionali e nazionali relative
ai mammiferi marini
c) Proseguire lo sviluppo di
Piattaforma di
una piattaforma di
comunicazione interna
comunicazione interna (area potenziata
riservata sul sito internet, emailing, partecipazione alle
riunioni dei Comitati
nazionali di pilotaggio, ecc.)
d) Secondo le informazioni
Aggiornamento delle banche
trasmesse, aggiornare
dati
regolarmente le banche dati
interne del Santuario
Sviluppare dei partnership con le Partnership con tutte le AMP
AMP / Parchi Naturali inclusi
/ Parchi Nazionali inclusi nel
nel Santuario (pagina internet
Santuario
dedicata alle loro attività relative
ai mammiferi marini, invito
sistematico dei rappresentanti
delle AMP / Parchi Naturali alle
riunioni istituzionali
dell’Accordo, ecc.)
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

56) Potenziamento
selettivo
del
coinvolgimento degli stakeholders e di
tutti i soggetti interessati, alle varie
scale territoriali, nei processi gestionali
delle attività di sensibilizzazione del
pubblico del Santuario
57) Potenziamento quali-quantitativo e Creare / mettere a disposizione
selettivo dell’informazione/formazione dei supporti di comunicazione
delle istituzioni sui mammiferi marini e (opuscoli, poster, film, roll-up,
i loro habitat
panelli, ecc.)

Creazione / messa a
disposizione di supporti di
comunicazione

-

Parti

Amministrazioni

2016-2017

-

SP

Parti
CST
Partner

2016-2017

-

SP

Parti
CST
Partner

2016-2017

-

SP

Parti
CST
Partner (AAMP,
MATTM, Direction de
l’environnement de
Monaco/AMPN,
RAC/SPA, MedPAN,
ecc.)

2016-2017

-

SP

-

2016-2017

23 / 25

Pelagos_CSTstraordinario_2016_Doc04

58) Potenziamento della presenza dei
comuni nelle istanze di “governance”
internazionali o nazionali dell'Accordo
59) Attuazione, al livello di Comitato
Scientifico e Tecnico (e dei gruppi di
lavoro) ed a valle delle prime
valutazioni ottenute dai rinnovi biennali
dell’adesione
dei
comuni
al
Partenariato, di meccanismi oggettivi di
“quality control” e “quality assurance”
sulle attività svolte e sui risultati
ottenuti (ISO EN 9001), allo scopo di
attivare delle nuove tipologie e
modalità di attuazione della Carta di
Partenariato

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017
Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Parte V – Monitoraggio e valutazione del programma di lavoro
Il monitoraggio e la valutazione del programma di lavoro 2016-2017 saranno effettuati da una Task force (o Comitato scientifico e tecnico limitato) riunita ogni tre o
quattro mesi, sulla base delle informazioni trasmesse al Segretariato permanente dalle Parti, dal Comitato scientifico e tecnico ed eventualmente dai gruppi di lavoro.
Il monitoraggio e la valutazione del programma di lavoro verranno presentati nel corso del decimo Comitato scientifico e tecnico previsto nel 2017, allo scopo di elaborare
la nuova proposta di programma di lavoro 2018-2019 che verrà presentata per adozione durante la settima riunione delle Parti prevista nel 2017.
Il monitoraggio e la valutazione del programma di lavoro 2016-2017, nonché il bilancio di attività condotte nell’ambito del programma di lavoro 2016-2017 preparato dal
Segretariato permanente sulla base delle informazioni che gli saranno trasmesse, verranno presentati nel corso della settima riunione delle Parti.
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Allegato 4 – Riepilogo delle decisioni e delle proposte

Punto
dell’ordine
del giorno
1
4

5

7
Punto
dell’ordine
del giorno
5

6

7

7

Decisione

Responsabile

Scadenza

Sottoporre le proposte della riunione al
Capo della delegazione italiana
Comunicare la nuova proposta di
programma di lavoro al Capo della
delegazione italiana, per raccogliere i
suoi eventuali commenti
Comunicare la proposta di creazione di
una Task force al Capo della delegazione
italiana, per raccogliere i suoi eventuali
commenti
Contattare i Capi delegazione del
Comitato scientifico e tecnico per fissare
una data per il periodo indicato, e
informarne i Punti focali nazionali

Segretariato
permanente

Nei più brevi
tempi

Incoming Presidente
del Comitato
scientifico e tecnico

Nei più brevi
tempi

Incoming Presidente
del Comitato
scientifico e tecnico

Nei più brevi
tempi

Segretariato
permanente

Una volta
adottato il
resoconto

Responsabile

Scadenza

Proposta
Creare una Task force (o Comitato
scientifico e tecnico limitato) per il
monitoraggio e la valutazione
dell’attuazione del programma di lavoro
Invitare le organizzazioni rilevanti che lo
auspicano, ad esprimere i loro eventuali
commenti a proposito della proposta di
programma di lavoro provvisorio per il
biennio 2016-2017, nel corso della
prossima riunione ordinaria del Comitato
scientifico e tecnico
Finalizzare la proposta di programma di
lavoro provvisorio per il biennio 20162017 nel corso della prossima riunione
ordinaria del Comitato scientifico e
tecnico
Organizzare il nono Comitato scientifico
e tecnico all’inizio del mese di maggio
2016

Comitato scientifico e
Adozione del
tecnico con il
programma
supporto del
di lavoro
Segretariato
2016-2017
permanente
Comitato scientifico e
tecnico con il
supporto del
Segretariato
permanente

Una volta
fissata la
data del
CST9

Comitato scientifico e
tecnico con il
supporto del
CST9
Segretariato
permanente
Comitato scientifico e
tecnico con il
Entro l’inizio
supporto del
del mese di
Segretariato
maggio 2016
permanente
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