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Punto 1 dell’ordine del giorno – Apertura della riunione,
presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
1. Il Dottor Leonardo Tunesi, Presidente uscente del Comitato scientifico e tecnico, accoglie i
partecipanti alla riunione, il giorno venerdì venti aprile duemila diciotto alle ore dieci alla sala di
riunione del Welcome Office (9, rue du Gabian) a Monaco (Principati di).
2. Il Presidente uscente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti a presentarsi. L’elenco
dei partecipanti è riportato nell’allegato 1 del presente resoconto.
3. La Dottoressa Fannie Dubois, Segretario esecutivo, dà anch’ella il benvenuto ai partecipanti e
precisa che trattasi della prima riunione del Comitato scientifico e tecnico che fa seguito alla
Riunione ordinaria delle Parti e alla Riunione straordinaria successiva, tenutesi rispettivamente il
dodici dicembre duemila diciassette e il nove febbraio duemila diciotto a Monaco (Principato di).
Ne consegue quindi che l’obiettivo principale della presente riunione sia quello di creare i gruppi di
lavoro per l’attuazione del programma di lavoro per il biennio 2018-2019.
4. Il Segretario esecutivo si rammarica per l’assenza di commenti delle Parti sulle bozze dei documenti
di riunione inviate e, per il futuro, invita le Parti a trasmettere al Segretariato i propri commenti e a
discuterne insieme prima dello svolgimento della riunione, allo scopo di esaminare i documenti e
migliorare l’efficienza delle riunioni.
5. La Dottoressa Costanza Favilli, Vicesegretario esecutivo, illustra le informazioni di ordine pratico
(documento Pelagos_CST11_2018_Inf01) e invita i partecipanti a compilare il formulario
distribuito in seduta e a trasmetterlo al Segretariato permanente entro la fine della giornata, affinché
i loro interventi siano trascritti nel resoconto di riunione.

Punto 2 dell’ordine del giorno – Esame e adozione dell’ordine del
giorno
6. Il Presidente uscente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti a prendere in esame
l’ordine del giorno provvisorio ai fini della sua adozione (documenti Pelagos_CST11_2018_Doc01
e Pelagos_CST11_2018_Inf03).
7. La Dottoressa Magali Naviner, Capo della delegazione francese, precisa che al punto 8 dell’ordine
del giorno “Costituzione dei gruppi di lavoro per il biennio 2018-2019”, intende discutere non
soltanto della costituzione dei gruppi di lavoro, ma anche del loro funzionamento e fa menzione
dell’eventuale necessità di convocare un Comitato scientifico e tecnico straordinario per fare un
bilancio dell’attuazione delle attività condotte dai gruppi di lavoro prima della tenuta della prossima
riunione ordinaria del Comitato.
8. L’ordine del giorno adottato è riportato nell’allegato 2 del presente resoconto.

Punto 3 dell’ordine del giorno – Elezione del presidente e passaggio
di consegne tra il Presidente uscente e il Presidente entrante
9. Il Presidente uscente, richiamando l’articolo 4, punti 1 e 2 del regolamento interno del Comitato
scientifico e tecnico relativi rispettivamente alle modalità di elezione della Presidenza del Comitato
e alla durata del suo mandato, ricorda che la Presidenza del Comitato spetta ormai alla Parte
francese e ne invita il Capo delegazione a presentare il candidato alla Presidenza (documento
Pelagos_CST11_2018_Inf04).
3 / 15

Pelagos_CST11_2018_SR

10. Il Capo della delegazione francese presenta la carriera professionale del Dottor Alain Barcelo,
membro della delegazione francese al Comitato scientifico e tecnico, componente del team
responsabile dell’attuazione delle attività dell’Accordo per la Parte francese e candidato alla
Presidenza del Comitato scientifico e tecnico.
11. Il Presidente uscente invita i Capi delegazione a procedere al voto del Presidente entrante del
Comitato scientifico e tecnico.
12. Il Dottor Giancarlo Lauriano, Capo della delegazione italiana, e la Dottoressa Armelle RoudautLafon, Capo della delegazione monegasca, esprimono parere favorevole e si complimentano con il
Dottor Alain Barcelo, Presidente entrante del Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo Pelagos.
13. Il Dottor Alain Barcelo, candidato alla Presidenza del Comitato scientifico e tecnico, è quindi
eletto all’unanimità. La Presidenza del Comitato viene ceduta dal Dottor Leonardo Tunesi al
Dottor Alain Barcelo per una durata di due anni fino alla riunione ordinaria del Comitato
scientifico e tecnico, che farà seguito alla Riunione ordinaria delle Parti prevista a fine
duemila diciannove.
14. Il Presidente entrante ringrazia il Comitato scientifico e tecnico e il Presidente uscente per il lavoro
svolto nel corso del biennio precedente.

Punto 4 dell’ordine del giorno – Approvazione del resoconto del X
Comitato scientifico e tecnico
15. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i Capi delegazione ad esprimere i loro pareri
in merito al resoconto del decimo Comitato scientifico e tecnico in vista della loro approvazione
(documento Pelagos_CST10_2017_SR).
16. Il Segretario esecutivo ricorda che il resoconto di tale riunione è già stato pre-approvato tramite
scambi di mail. I Capi delegazione non hanno obiezioni in merito al resoconto presentato.
17. Il resoconto del decimo Comitato scientifico e tecnico è formalmente approvato all’unanimità.

Punto 5 dell’ordine del giorno – Presentazione delle risoluzioni della
VII Riunione delle Parti e della Riunione straordinaria successiva
18. Il Segretario esecutivo illustra, con il supporto di una presentazione PowerPoint, le risoluzioni
adottate dalle Parti in occasione della settima Riunione delle Parti e della Riunione straordinaria
successiva, nonché il calendario delle attività condotte dal Segretariato permanente fino al mese di
dicembre
duemila
diciotto
(documenti
Pelagos_COP7_2017_SR
e
Pelagos_COP_Straordinaria_2018_SR).
19. Il Comitato scientifico e tecnico prende atto delle risoluzioni adottate dalle Parti in occasione
della VII Riunione delle Parti e della Riunione straordinaria successiva.
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Punto 6 dell’ordine del giorno – Elaborazione del follow-up del
workshop RAMOGE/Pelagos “Insieme, per ridurre i rifiuti marini”
20. Il Vicesegretario esecutivo presenta il resoconto del workshop “Insieme, per ridurre i rifiuti marini”
e le proposte che da esso derivano (documento RAMOGE_Pelagos_Workshop_Rifiuti_2017_SR).
21. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti ad esprimere i loro pareri in
merito
alla
bozza
di
raccomandazione
sull’argomento
(documento
Pelagos_CST11_2018_Racc11.1_Draft).
22. Le delegazioni decidono di fare riferimento, nel preambolo della raccomandazione, al quadro
legislativo europeo, alle misure nazionali pertinenti adottate o in via di adozione nei paesi membri
dell’Accordo, nonché alle iniziative regionali e al workshop ACCOBAMS/ASCOBANS svoltosi a
La Spezia (Italia) sulle conseguenze dell’impatto delle plastiche sui cetacei, in occasione della
trentaduesima Conferenza dell’European Cetacean Society. Inoltre, viene deciso di fare menzione
del Protocollo di intesa al cui testo i Segretariati degli Accordi Pelagos e RAMOGE stanno
lavorando.
23. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i Capi Delegazione a trasmettere al
Segretariato gli estremi delle misure nazionali adottate o in via di adozione relative alla
riduzione dei rifiuti marini.
24. Viene proposto che la raccomandazione faccia chiara menzione del legame esistente tra l’impatto
negativo dei rifiuti marini sui cetacei e sul loro habitat.
25. Su proposta della Dottoressa Maylis Salivas, Programme officer presso ACCOBAMS e presente in
qualità di osservatore alla riunione del Comitato scientifico e tecnico, le delegazioni decidono di
avvalersi della collaborazione di programmi di monitoraggio esistenti e in particolar modo
dell’ACCOBAMS Survey Initiative (ASI) nella raccolta dei dati relativi alla presenza delle plastiche
in alto mare.
26. Le delegazioni chiedono che la raccomandazione sia aggiornata con i risultati dei progetti in corso e
in particolar modo, con il progetto Pelagos Plastic Free finanziato dall’Accordo Pelagos.
27. Le delegazioni chiedono che la Carta di partenariato Pelagos con i comuni sia emendata tenendo
conto della raccomandazione e in particolar modo degli aspetti relativi alla “Prevenzione”, al
“Recupero” e alla “Sensibilizzazione” rispetto alla problematica dei rifiuti marini.
28. La bozza di raccomandazione 11.1 relativa al follow-up del workshop RAMOGE/Pelagos
“Insieme, per ridurre i rifiuti marini” è emendata di conseguenza. La versione adottata della
Raccomandazione 11.1 è riportata nell’allegato 3 del presente resoconto.

Punto 7 dell’ordine del giorno – Definizione della procedura per il
periodico aggiornamento delle priorità di ricerca
29. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico ricorda il mandato conferitogli dallo stesso Comitato
per la definizione della procedura per il periodico aggiornamento delle priorità di ricerca
(cfr. Pelagos_CST10_2017_SR paragrafo 58).
30. Il Segretario esecutivo illustra la bozza di documento di lavoro relativa alla definizione della
procedura per il periodico aggiornamento delle priorità di ricerca (documento
Pelagos_CST11_2018_Doc02) che, come ricorda, è stata elaborata in base alla procedura già
utilizzata. Il Segretario esecutivo precisa che non è stato ricevuto alcun commento dalle Parti in
merito alla procedura proposta.
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31. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti ad esprimere i loro pareri in
merito
alla
bozza
di
raccomandazione
relativa
all’argomento
(documento
Pelagos_CST11_2018_Racc11.2_Draft).
32. Il Comitato scientifico e tecnico decide di posticipare la discussione relativa a tale punto
dell’ordine del giorno alla prossima riunione straordinaria del Comitato.

Punto 8 dell’ordine del giorno – Costituzione dei gruppi di lavoro per
il biennio 2018-2019
33. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico ricorda l’articolo 10 del regolamento interno del
Comitato scientifico e tecnico, che precisa le modalità relative alla costituzione e al funzionamento
dei gruppi di lavoro.
34. Il Segretario esecutivo ricorda la storia del funzionamento dei gruppi di lavoro a partire dalla data di
istituzione del Segretariato permanente nel duemilasei, precisando gli aspetti positivi e quelli
passibili di miglioramento.
35. Il Segretario esecutivo illustra la bozza di documento relativa ai gruppi di lavoro per il biennio
2018-2019 (documento Pelagos_CST11_2018_Doc03), che precisa essere stata elaborata in base
alle azioni del programma di lavoro per il biennio 2018-2019 in cui il Comitato scientifico e tecnico
è stato individuato in qualità di leader. Il Segretario esecutivo ricorda che i nominativi dei membri
dei gruppi di lavoro non sono stati comunicati al Segretariato permanente.
36. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti ad esprimere i loro pareri in
merito alla bozza di documento relativa all’argomento.
37. I Capi delegazione esprimono la necessità di avere informazioni in merito alle attività richieste ai
gruppi di lavoro e di definire dei termini di riferimento per ciascun gruppo per il programma di
lavoro 2018-2019.
38. Il Segretario esecutivo ricorda che le azioni previste nel programma di lavoro sono state elaborate
dal Comitato stesso, che le attività cui i Capi delegazione fanno riferimento sono di natura tecnica e
scientifica e che spetterebbe al leader dell’azione elaborare eventuali termini di riferimento con il
supporto del Segretariato permanente.
39. Su proposta del Segretariato permanente, il Comitato decide di far confluire in tre principali
tematiche i gruppi di lavoro e che questi debbano essere condotti da un leader ed essere
coordinati dal Segretariato permanente con il supporto del Presidente del Comitato scientifico
e tecnico:
− gruppo di lavoro n.1 “Conoscenza dell’ecosistema, delle specie e delle attività, prevenzione e
attenuazione degli impatti e delle pressioni antropiche, gestione delle situazioni di emergenza”
che lavorerà sulle azioni previste nelle parti I e II del programma di lavoro per il biennio
2018-2019 in cui il Comitato è stato individuato come leader o co-leader (azioni 1, 2, 3, 4, 8,
10, 13, 14 e 16);
− gruppo di lavoro n.2: “Comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del grande
pubblico e degli stakeholder” che lavorerà sull’azione prevista nella parte III del
programma di lavoro per il biennio 2018-2019 in cui il Comitato è stato individuato come
leader o co-leader (azione 22);
− gruppo di lavoro n.3: “Governance dell’Accordo, monitoraggio e valutazione del programma
di lavoro” che lavorerà sulle azioni previste nella parte IV del programma di lavoro per il
biennio 2018-2019 in cui il Comitato è stato individuato come leader o co-leader (azioni 31
e 39).
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40. In base alla decisione del Comitato in merito alla creazione e al funzionamento dei gruppi di
lavoro per il biennio 2018-2019 (cfr. paragrafo precedente), il Presidente del Comitato
scientifico e tecnico invita i Capi delegazione a trasmettere al Segretariato permanente i
nominativi dei loro membri e invita il Segretariato permanente a redigere una proposta di
calendario per la realizzazione di ogni azione a carica di tali gruppi.
41. Il Comitato decide di prevedere una riunione straordinaria per stabilire il bilancio delle
attività dei gruppi di lavoro prima dello svolgimento della prossima riunione ordinaria del
Comitato prevista durante l’anno duemila diciannove.

Punto 9 dell’ordine del giorno – Varie ed eventuali
42. Nessun altro argomento è stato discusso.

Punto 10 dell’ordine del giorno – Adozione delle raccomandazioni
43. La raccomandazione 11.1 relativa al follow-up del workshop RAMOGE/Pelagos “Insieme, per
ridurre i rifiuti marini” è adottata all’unanimità nel corso della seduta. La
raccomandazione 11.1 è riportata nell’allegato 3 del presente resoconto.

Punto 11 dell’ordine del giorno – Data e luogo delle prossime
riunioni del Comitato scientifico e tecnico
44. Con riferimento al dodicesimo Comitato scientifico e tecnico, il Segretario esecutivo ricorda che
quest’ultimo, poiché deve precedere di almeno novanta giorni la Riunione ordinaria delle Parti
prevista per la fine dell’anno duemila diciannove, potrebbe essere fissata all’inizio del mese di
settembre duemila diciannove.
45. Il Segretario esecutivo propone che, considerati il tempo necessario all’attivazione dei gruppi di
lavoro e all’entrata nell’esercizio delle proprie funzioni del suo successore a gennaio duemila
diciannove, la riunione straordinaria del Comitato scientifico e tecnico venga organizzata verso la
fine del primo trimestre dell’anno duemila diciannove.
46. Il Comitato decide di organizzare la prossima riunione straordinaria entro la fine del primo
semestre dell’anno duemila diciannove e di fissare la prossima riunione ordinaria (dodicesimo
Comitato) all’inizio del mese di settembre duemila diciannove.

Punto 12 dell’ordine del giorno – Chiusura della riunione
47. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita il Segretariato permanente a trasmettere
ai partecipanti la bozza del resoconto dopo lo svolgimento della riunione.
48. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico ringrazia i partecipanti per il loro contributo ai lavori
della riunione, nonché il personale del Segretariato e il team tecnico per gli aspetti organizzativi.
49. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico dichiara la riunione chiusa il venerdì venti aprile
duemila diciotto alle ore sedici.
50. Il riepilogo delle decisioni è riportato nell’allegato 4 del presente resoconto.
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Allegato 1 – Elenco dei partecipanti
NOM
COGNOME

PRENOM
NOME

FONCTION / FUNZIONE

ORGANISATION / ENTE

TEL

EMAIL

PRESENCE
PRESENZA

PRESIDENCE / PRESIDENZA
BARCELO

Alain

TUNESI

Leonardo

Président entrant
Presidente entrante
Président sortant
Presidente uscente

PnPC

+33 (0)4 94 12 89 17

alain.barcelo@portcros-parcnational.fr

Présent / Presente

ISPRA

+39 06 500 747 76

leonardo.tunesi@isprambiente.it

Présent / Presente

MTES

+33 (0)1 40 81 10 00

MTES

+33 (0)1 40 81 32 09

OEC

+33 (0)4 95 72 30 17

culioli@oec.fr

Connecté via Skype /
Connesso via Skype

AFB

+33 (0)4 96 17 54 75

boris.daniel@afbiodiversite.fr

Présent / Presente

Préfecture Maritime de
Méditerranée

+33 (0)4 22 43 37 25

andre.grosset@premar-mediterranee.gouv.fr

Présent / Presente

GIS3M

+33 (0)6 36 50 03 03

hgis3@gmail.com

Présente / Presente

PnPC
(en tant qu’animateur de la
Partie française / in qualità di
responsabile dell’attuazione
delle attività per la Parte
francese)

+33 (0)4 94 12 89 22

marion.peirache@portcros-parcnational.fr

Présente / Presente

ISPRA

+39 06 61 57 04 09

giancarlo.lauriano@isprambiente.it

Présent / Presente

Tethys Research Institute

+39 02 72 00 19 47

panigada69@gmail.com

Présent / Presente

DAM

+377 98 98 22 80

aroudaut-lafon@gouv.mc

Présente / Presente

DE

+377 98 98 44 21

luaquilina@gouv.mc

Présent / Presente

CSM

+377 97 77 44 83

eberaud@centresicentifique.mc

Présent / Presente

DELEGATION FRANCAISE / DELEGAZIONE FRANCESE
NAVINER

Magali

EXPERT

Florian

CULIOLI

Jean-Michel

DANIEL

Boris

GROSSET

André

LABACH

Hélène

PEIRACHE

Marion

Chef de Délégation
Capo Delegazione
Membre, Point focal national
Membro, National Focal Point
Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro

magali.naviner@developpementdurable.gouv.fr
florian.expert@developpementdurable.gouv.fr

Présente / Presente
Présent / Presente

DELEGATION ITALIENNE / DELEGAZIONE ITALIANA
LAURIANO

Giancarlo

PANIGADA

Simone

Chef de délégation
Capo Delegazione
Membre
Membro

DELEGATION MONEGASQUE / DELEGAZIONE MONEGASCA
ROUDAUTLAFON

Armelle

AQUILINA

Ludovic

BERAU

Eric

Chef de Délégation
Capo Delegazione
Membre
Membro
Membre
Membro
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OBSERVATEURS / OSSERVATORI
CATTANEO

Raffaella

SALIVAS

Maylis

Responsable Service
Environnement
Responsabile Servizio Ambiente
Responsable de projets
Responsabile di progetto

Villefranche-sur-Mer

+33 (0)4 93 76 33 29

raffaela.cattaneo@villefranche-sur-mer.fr

Présente / Presente

ACCOBAMS

+377 98 98 42 75

msalivas@accobams.net

Présente / Presente

Pelagos – SP
Pelagos – SP
Pelagos – SP
Pelagos – SP

+377 92 16 11 56
+33 (0)6 50 27 99 33
+377 92 16 11 57
+33 (0)7 81 17 45 42

fanniedubois@pelagos-sanctuary.org

Présente / Presente

costanzafavilli@pelagos-sanctuary.org

Présente / Presente

CMO

+33 (0)4 92 09 90 92

cmo@wanadoo.fr

Présent / Presente

CMO

+33 (0)4 92 09 90 92

cmo@wanadoo.fr

Présente / Presente

CMO

+33 (0)4 92 09 90 92

cmo@wanadoo.fr

Présente / Presente

SECRETARIAT PERMANENT / SEGRETARIATO PERMANENTE
DUBOIS

Fannie

FAVILLI

Costanza

Secrétaire exécutif
Segretario esecutivo
Adjointe au Secrétaire exécutif
Vice Segretario esecutivo

EQUIPE TECHNIQUE / EQUIPE TECNICA
BONNEFONT

Franck

CANONE

Carmen

MAJOLI

Susanna

Technicien
Tecnico
Interprète
Interprete
Interprète
Interprete
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Allegato 2 – Ordine del giorno

1. Apertura della riunione, presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
2. Esame e adozione dell’ordine del giorno
3. Elezione del Presidente e passaggio di consegne tra il Presidente uscente e il Presidente
entrante
4. Approvazione del resoconto del X Comitato scientifico e tecnico
5. Presentazione delle risoluzioni della VII Riunione delle Parti e della Riunione
straordinaria successiva
6. Elaborazione del follow-up del workshop RAMOGE/Pelagos “Insieme, per ridurre i
rifiuti marini”
7. Definizione della procedura per il periodico aggiornamento delle priorità di ricerca
8. Costituzione dei gruppi di lavoro per il biennio 2018-2019
9. Varie ed eventuali
10. Adozione delle raccomandazioni
11. Data e luogo delle prossime riunioni del Comitato scientifico e tecnico
12. Chiusura della riunione
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Allegato 3 – Raccomandazione 11.1
Follow-up del workshop RAMOGE/Pelagos “Insieme, per ridurre i rifiuti marini”
Il Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un
Santuario per i mammiferi marini in appresso denominato “Accordo Pelagos”:
Richiamando l’articolo 4 dell’Accordo Pelagos, che prevede l’impegno delle Parti “a prendere nel
Santuario le misure appropriate […] per garantire uno stato di conservazione favorevole dei
mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti
delle attività umane”;
Richiamando l’articolo 6 dell’Accordo Pelagos, che stipula che “1. […] le Parti […] intensificano la
lotta contro ogni forma di inquinamento, di origine marittima o tellurica, che abbia o sia suscettibile
di avere un impatto diretto o indiretto sullo stato di conservazione dei mammiferi marini. 2. Le Parti
adottano strategie nazionali miranti alla soppressione progressiva degli scarichi di sostanze tossiche
nel Santuario, accordando la priorità a quelle elencate nell’Allegato I del Protocollo della
Convenzione di Barcellona […].”;
Richiamando la risoluzione 4.8 dell’Accordo Pelagos relativa all’inquinamento marino e ai suoi
effetti sui mammiferi marini, adottata nel corso della quarta Riunione delle Parti tenutasi dal
diciannove al ventuno ottobre duemila nove a Monaco (Principato di);
Richiamando la risoluzione 6.1 dell’Accordo Pelagos relativa al Piano di gestione 2016-2022,
adottata nel corso della sesta Riunione delle Parti e tenutasi dal quindici al sedici dicembre duemila
quindici a Hyères (Francia);
Richiamando le risoluzioni 6.8 e 6.9 dell’Accordo Pelagos rispettivamente relative al programma di
lavoro e all’utilizzo delle risorse finanziarie residue per l’anno duemila diciassette, ed entrambe
adottate nel corso della quinta Riunione dei National Focal Points, tenutasi il venti gennaio duemila
diciassette a Monaco (Principato di) e che prevedevano in particolare l’organizzazione del workshop
RAMOGE/Pelagos “Insieme, per ridurre i rifiuti marini”;
Richiamando la risoluzione 7.1 dell’Accordo Pelagos relativa all’individuazione dei progetti
vincitori nell’ambito del bando pubblicato nel duemila diciassette, e adottata nel corso della settima
Riunione delle Parti tenutasi il dodici dicembre duemila diciassette a Monaco (Principato di) e che
prevede in particolare la selezione dei progetti “Pelagos Plastic Free –Integrated actions to reduce
plastic debris in the Pelagos Sanctuary” e “Biological and toxicological contamination of cetaceans
in the Pelagos Sanctuary: assessment, origin, monitoring and mitigation”, entrambi relativi
all’inquinamento e di cui l’avvio è previsto entro la fine del primo trimestre dell’anno duemila
diciotto;
Richiamando la risoluzione 7.4 dell’Accordo Pelagos relativa ai termini di riferimento per la
valutazione degli impatti delle plastiche sui mammiferi marini e per l’individuazione delle zone di
accumulo di plastica (gyres), adottata nel corso della Riunione Straordinaria delle Parti tenutasi il
nove febbraio duemila diciotto a Monaco (Principato di);
Considerati il piano strategico sui rifiuti della Commissione europea e la Road Map della
Convenzione di Barcellona relativa all’Approccio Ecosistemico (EcAp);
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Considerate le misure nazionali delle Parti dell’Accordo relative al divieto dell’uso delle microsfere
di plastica nei cosmetici (legge francese n.2016-1087 dell’otto agosto duemila sedici per la
riconquista della biodiversità, della natura e dei paesaggi);
Considerate le misure nazionali delle Parti dell’Accordo relative al divieto per l’uso dei piatti di
plastica usa e getta e dei cotton fioc di plastica, nonché i progetti di misure nazionali relativi al
divieto delle cannucce di plastica (legge francese n.2015-992 del diciassette agosto duemila quindici
relativa alla transizione energetica per la crescita ecologica, legge italiana n.28 del ventiquattro
marzo duemila dodici relativa alle misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, ordinanza
sovrana n.5.831 del nove maggio duemila sedici relativa ai sacchetti e utensili di plastica);
Considerati i risultati del workshop ACCOBAMS/ASCOBANS/IWC, tenutosi il sei aprile duemila
diciotto a La Spezia, intitolato “Marine debris and cetacean stranding” sulle conseguenze
dell’impatto delle plastiche sui cetacei;
Considerato il progetto di Memorandum of understanding tra Pelagos e RAMOGE proposto dal
Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos e in corso di valutazione dell’Accordo RAMOGE;
1. prende atto del resoconto e delle proposte del workshop RAMOGE/Pelagos “Insieme, per
ridurre i rifiuti marini” tenutosi il dodici settembre duemila diciassette a Monaco (Principato
di) (documento RAMOGE_Pelagos_Workshop_Rifiuti_2017_SR);
2. invita il Segretariato permanente a proseguire la propria collaborazione con RAMOGE per la
presentazione all’approvazione delle Parti della presente raccomandazione
3. decide di prendere in considerazione, in particolare, i seguenti punti nel progetto di revisione
della Carta di partenariato Pelagos con i comuni;
Prevenzione
4. raccomanda alle Parti di armonizzare le procedure di fabbricazione per standardizzare la
plastica facilitandone così il riciclaggio;
5. raccomanda alle Parti di incentivare gli strumenti di repressione contro chi abbandona i
rifiuti;
6. raccomanda alle Parti di coinvolgere tutti i comuni del bacino idrografico nella gestione
delle attività umane per prevenire i rifiuti marini;
7. raccomanda alle Parti di consolidare le conoscenze relative all’impatto dei rifiuti marini
(plastiche e materiali di altra natura) sui mammiferi marini e sui loro habitat;
8.

raccomanda alle Parti il monitoraggio periodico dei rifiuti sulle coste e la collaborazione
con programmi di monitoraggio esistenti, ad esempio ASI, per la raccolta di dati sulla
presenza di plastiche in mare aperto;

Recupero
9. raccomanda alle Parti di coinvolgere e di incoraggiare i pescatori a partecipare alla raccolta
dei rifiuti marini;
10. raccomanda alle Parti di coinvolgere i cittadini nel monitoraggio e nella localizzazione dei
rifiuti abbandonati;
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11. raccomanda alle Parti di incentivare lo sviluppo di iniziative indirizzate alla cittadinanza per
il recupero dei rifiuti abbandonati;
Sensibilizzazione
12. raccomanda alle Parti di estendere la campagna “Ecogestes” ai paesi firmatari dei due
Accordi;
13. raccomanda alle Parti di incoraggiare le iniziative educative rivolte agli studenti.
14. se necessario, decide di aggiornare la raccomandazione con i risultati dei progetti
attualmente in corso e in particolare quello relativo alle plastiche e finanziato dall’Accordo;
e invita il Segretariato permanente a sottoporre la presente raccomandazione – o la sua
eventuale versione aggiornata – alla Riunione delle Parti.
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Allegato 4 – Riepilogo delle decisioni
Le decisioni vengono qui di seguito riportate come esposte nel testo del presente resoconto
Punto dell’ordine del
giorno
2
(paragrafo 8)
3
(paragrafo 13)
4
(paragrafo 17)
5
(paragrafo 19)
6
(paragrafo 23)

6
(paragrafo 28)

7
(paragrafo 32)

8
(paragrafo 39)

Decisione
L’ordine del giorno adottato è riportato nell’allegato 2 del presente
resoconto.
Il Dottor Alain Barcelo, candidato alla Presidenza del Comitato
scientifico e tecnico, è quindi eletto all’unanimità. La Presidenza del
Comitato viene ceduta dal Dottor Leonardo Tunesi al Dottor Alain
Barcelo per una durata di due anni fino alla riunione ordinaria del
Comitato scientifico e tecnico, che farà seguito alla Riunione
ordinaria delle Parti prevista a fine duemila diciannove.
Il resoconto del decimo Comitato scientifico e tecnico è
formalmente approvato all’unanimità.
Il Comitato scientifico e tecnico prende atto delle risoluzioni
adottate dalle Parti in occasione della VII Riunione delle Parti e
della Riunione straordinaria successiva.
Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i Capi
Delegazione a trasmettere al Segretariato gli estremi delle misure
nazionali adottate o in via di adozione relative alla riduzione dei
rifiuti marini.
La bozza di raccomandazione 11.1 relativa al follow-up del
workshop RAMOGE/Pelagos “Insieme, per ridurre i rifiuti marini” è
emendata di conseguenza. La versione adottata della
Raccomandazione 11.1 è riportata nell’allegato 3 del presente
resoconto.
Il Comitato scientifico e tecnico decide di posticipare la discussione
relativa a [la definizione della procedura per il periodico
aggiornamento delle priorità di ricerca] alla prossima riunione
straordinaria del Comitato.
Su proposta del Segretariato permanente, il Comitato decide di far
confluire in tre principali tematiche i gruppi di lavoro e che questi
debbano essere condotti da un leader ed essere coordinati dal
Segretariato permanente con il supporto del Presidente del Comitato
scientifico e tecnico:
− gruppo di lavoro n.1 “Conoscenza dell’ecosistema, delle
specie e delle attività, prevenzione e attenuazione degli
impatti e delle pressioni antropiche, gestione delle
situazioni di emergenza” che lavorerà sulle azioni previste
nelle parti I e II del programma di lavoro per il biennio
2018-2019 in cui il Comitato è stato individuato come
leader o co-leader (azioni 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14 e 16);
− gruppo di lavoro n.2: “Comunicazione, sensibilizzazione e
coinvolgimento del grande pubblico e degli stakeholder”
che lavorerà sull’azione prevista nella parte III del
programma di lavoro per il biennio 2018-2019 in cui il
Comitato è stato individuato come leader o co-leader
(azione 22);
gruppo di lavoro n.3: “Governance dell’Accordo, monitoraggio e
valutazione del programma di lavoro” che lavorerà sulle azioni
previste nella parte IV del programma di lavoro per il biennio 20182019 in cui il Comitato è stato individuato come leader o co-leader
(azioni 31 e 39).

Responsabile

Scadenza

-

-

-

-

-

-

-

-

Capi
Delegazione
del CST

Dopo la
riunione

-

-

CST

CST
Straordinario
2019

-

-
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8
(paragrafo 40)

8
(paragrafo 41)
10
(paragrafo 43)

10
(paragrafo 46)

10
(paragrafo 47)

In base alla decisione del Comitato in merito alla creazione e al
funzionamento dei gruppi di lavoro per il biennio 2018-2019 (cfr.
paragrafo precedente), il Presidente del Comitato scientifico e
tecnico invita i Capi delegazione a trasmettere al Segretariato
permanente i nominativi dei loro membri e invita il Segretariato
permanente a redigere una proposta di calendario per la
realizzazione di ogni azione a carica di tali gruppi.
Il Comitato decide di prevedere una riunione straordinaria per
stabilire il bilancio delle attività dei gruppi di lavoro prima dello
svolgimento della prossima riunione ordinaria del Comitato prevista
durante l’anno duemila diciannove.
La raccomandazione 11.1 relativa al follow-up del workshop
RAMOGE/Pelagos “Insieme, per ridurre i rifiuti marini” è adottata
all’unanimità nel corso della seduta. La raccomandazione 11.1 è
riportata nell’allegato 3 del presente resoconto.

Capi
Delegazione
del CST

Dopo la
riunione

CST

Entro la fine
del primo
semestre
dell’anno 2019

-

-

Il Comitato decide di organizzare la prossima riunione straordinaria
entro la fine del primo semestre dell’anno duemila diciannove e di
fissare la prossima riunione ordinaria (dodicesimo Comitato)
all’inizio del mese di settembre duemila diciannove.

CST

Entro la fine
del primo
semestre
dell’anno 2019

Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita il Segretariato
permanente a trasmettere ai partecipanti la bozza del resoconto dopo
lo svolgimento della riunione.

SP

Settembre
2019
Giugno 2019
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