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Punto 1 dell’ordine del giorno – Apertura della riunione, presentazione dei
partecipanti e informazioni pratiche
1. La Dott.ssa Sylvie Tambutté, Presidente del Comitato scientifico e tecnico, accoglie i
partecipanti il martedì 10 Maggio 2016 alle ore 9:30 presso una sala riunioni afferente al
ristorante “Le Terrazze del Ducale” del Palazzo Ducale (Piazza Matteotti, 9 – IT-16123
Genova) e dichiara l’apertura della riunione.
2. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico ringrazia il Segretariato permanente per
l’organizzazione della riunione condotta nei tempi molto brevi e invita i partecipanti a
presentarsi. L’elenco dei partecipanti è riportato nell’allegato 1 del presente resoconto.
3. La Dott.ssa Aurora Nastasi, rappresentante della Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo (GFCM), porge il saluto del Dott. Abdellah Srour, Segretario esecutivo della
GCFM. Il discorso del rappresentante della GFCM e riportato nell’allegato 2 del presente
resoconto.
4. La Dott.ssa Fannie Dubois, Segretario esecutivo, porge anche il benvenuto ai partecipanti e
li invita a firmare la scheda di presenza (documento Pelagos_CST9_Inf02). Il Segretario
esecutivo illustra gli aspetti pratici legati alla riunione (documento Pelagos_CST9_Inf01) e
invita i partecipanti che auspicano di inserire i loro interventi nel resoconto della riunione, a
compilare la scheda di intervento già trasmessa e a rinviarla al Segretariato permanente
tramite posta elettronica.

Punto 2 dell’ordine del giorno – Esame e adozione dell’ordine del giorno
5. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita il Comitato a esaminare l’ordine del
giorno provvisorio in vista della sua adozione, nonché l’elenco dei documenti di riunione
(documenti Pelagos_CST9_Doc01 e Pelagos_CST9_Inf03).
6. La delegazione italiana auspica di affrontare al punto 9 “Varie ed eventuali” dell’ordine del
giorno provvisorio, la questione della possibilità per il Segretariato permanente di
compilare dei formulari ricevuti da organizzazioni terze.
7. Il Comitato scientifico e tecnico non ha obiezioni a proposito della proposta della
delegazione italiana di affrontare il suddetto argomento al punto 9 dell’ordine del
giorno, e adotta l’ordine del giorno senza modifica. L’ordine del giorno adottato è
riportato nell’allegato 3 del presente resoconto.

Punto 3 dell’ordine del giorno – Elezione del Presidente del Comitato scientifico e
tecnico
8. Il Segretario esecutivo ricorda i commi 1 e 2 dell’articolo 4 del regolamento interno vigente
del Comitato scientifico e tecnico, che prevedono in particolare che il Presidente del
Comitato scientifico e tecnico sia eletto dal Comitato, su proposta della delegazione
nazionale individuata dalla Riunione delle Parti e per una durata di due anni, in occasione
della prima riunione ordinaria che segue ogni Riunione ordinaria delle Parti.
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9. Il Segretario esecutivo ricorda l’articolo 2 della risoluzione 6.2 relativa al miglioramento
della governance dell’Accordo Pelagos adottata nel corso della sesta Riunione delle Parti
tenutasi il 15 e il 16 dicembre 2015 a Hyères (Francia), prevendendo:
- “la rotazione biennale della presidenza del Comitato scientifico e tecnico tra le
Parti all’Accordo, assicurando la non sovrapposizione con la presidenza di turno
della Riunione delle Parti”;
- “[L’attribuzione della] prima presidenza [del Comitato scientifico e tecnico]
all’Italia”.
10. Il Segretario esecutivo specifica che, in seguito alla richiesta del Presidente della Riunione
delle Parti, un candidato alla Presidenza del Comitato scientifico e tecnico, il Dott.
Leonardo Tunesi, è stato proposto dalla Parte italiana e comunicato alle altre Parti tramite il
Segretariato permanente. Il Curriculum Vitae del Dott. Leonardo Tunesi è illustrato nel
documento Pelagos_CST9_2016_Inf05.
11. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita il Comitato a procedere all’elezione
del Presidente del Comitato scientifico e tecnico per alzata di mano.
12. Il Comitato scientifico e tecnico elegge il Dott. Leonardo Tunesi all’unanimità, in
qualità di Presidente del Comitato scientifico e tecnico, per una durata di due anni e
fino all’inizio della undicesima riunione ordinaria del Comitato scientifico e tecnico
prevista nel 2018. Il Presidente uscente del Comitato scientifico e tecnico, la Dott.ssa
Sylvie Tambutté, passa la Presidenza al Dott. Leonardo Tunesi, Presidente entrante
del Comitato scientifico e tecnico.
13. Il Comitato scientifico e tecnico esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla
Dott. Sylvie Tambutté e si congratula con il Dott. Leonardo Tunesi per la sua elezione in
qualità di Presidente del Comitato scientifico e tecnico.

Punto 4 dell’ordine del giorno – Approvazione dei resoconti del VIII Comitato
scientifico e tecnico e della riunione straordinaria dei Capi delegazione del
Comitato scientifico e tecnico del 2016
14. Il Segretario esecutivo illustra la bozza di resoconto dell’ottavo Comitato scientifico e
tecnico tenutosi il 14 Ottobre 2015 a Genova (Italia) (documento Pelagos_CST8_Doc11),
nonché la bozza di resoconto della riunione straordinaria dei Capi delegazione del Comitato
scientifico e tecnico tenutasi il 22 Marzo 2016 tramite videoconferenza (documento
Pelagos_CSTstraordinario_2016_Doc04). Il Segretario esecutivo aggiunge che le ultime
proposte di modifiche ricevute dal Segretariato permanente e relative alla bozza di
resoconto della riunione straordinaria dei Capi delegazione del Comitato scientifico e
tecnico, sono state evidenziate nel documento.
15. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i Capi delegazione a esprimere i loro
commenti a proposito dei documenti in vista della loro approvazione.
16. Il Dott. Simone Panigada, membro della delegazione italiana, accenna che alcuni interventi
della delegazione italiana non sono stati riportati nella bozza di resoconto dell’ottavo
Comitato scientifico e tecnico.
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17. Il Segretario esecutivo prende in considerazione il commento del membro della delegazione
italiana ed esprime il suo stupore perché non le risulta di aver ricevuto commenti specifici
dalla Parte italiana su questo argomento, né nel corso della presentazione della bozza di
resoconto in questione al Presidente del Comitato scientifico e tecnico, né nel corso della
presentazione dei documenti della presente riunione ai Capi Delegazione del Comitato
scientifico e tecnico e ai Punti focali nazionali dell’Accordo. Il Segretario esecutivo
propone quindi che la delegazione italiana esprima le proprie proposte di modifica in
seduta.
18. Il Dott. Florian Expert, Capo della delegazione francese, propone di valutare le
conseguenze finanziarie di una registrazione audio delle riunioni del Comitato scientifico e
tecnico.
19. La Dott.ssa Armelle Roudaut-Lafon, Capo della delegazione monegasca, richiama
l’attenzione dei partecipanti sulla rilevanza del carattere sintetico dei resoconti di riunione.
20. Il Segretario esecutivo specifica che la registrazione audio di una riunione richiede un
materiale specifico e la presenza di un tecnico dedicato e, di conseguenza, un costo
aggiuntivo notevole. Il Segretario esecutivo ricorda la decisione della sesta Riunione delle
Parti, tenutasi il 15 e il 16 Dicembre 2016 a Hyeres (Francia), relativa all’importanza di non
aumentare il costo dell’organizzazione di riunioni istituzionali dell’Accordo e in particolare
quelle del Comitato scientifico e tecnico.
Il Segretario esecutivo ricorda che la proposta di schede d’intervento da compilare e da
inviare al Segretariato permanente per i partecipanti che lo auspicano, è un processo
gratuito che si è già rivelato efficiente presso altre organizzazioni internazionali.
Il Segretario esecutivo ricorda inoltre che i resoconti di riunione preparati dal Segretariato
permanente prevedono in allegato un riepilogo sintetico delle decisioni assunte nel corso
delle riunioni, per facilitare la lettura del documento, nonché il successivo monitoraggio
delle azioni previste.
21. Il Comitato scientifico e tecnico approva la procedura relativa all’uso di schede di
intervento proposto dal Segretariato permanente per trascrivere nel resoconto di
riunione i commenti espressi in seduta, e invita il Segretariato permanente ad
applicare questa procedura nelle prossime riunioni istituzionali dell’Accordo.
22. Il Comitato scientifico e tecnico approva il resoconto del VIII Comitato scientifico e
tecnico tenutosi il 14 Ottobre 2015 a Genova (Italia) senza modifica, nonché il
resoconto del Comitato scientifico e tecnico straordinario tenutosi tramite
videoconferenza il 22 Marzo 2016, con le proposte di modifica evidenziate nel
documento di riunione.

Punto 5 dell’ordine del giorno – Esame del programma di lavoro provvisorio per il
biennio 2016-2017
23. Il Segretario esecutivo ricorda il punto 4 della risoluzione 6.1 relativa al piano di gestione
2016-2022 adottato della sesta Riunione delle Parti tenutasi il 15 e il 16 dicembre a Hyères
(Francia), prevedendo in particolare di conferire mandato al Segretariato permanente e al
Comitato scientifico e tecnico, di elaborare la proposta di programma di lavoro per il
biennio 2016-2017, e cita l’estratto interessato:
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“[…] le Parti dell’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 adotto, una proposta di programma di lavoro 2016-2017:
a) identificando i soggetti rilevanti, gli aspetti finanziari e i risultati attesi;
b) coordinando le azioni del Santuario Pelagos con gli strumenti internazionali
esistenti;
c) favorendo lo sviluppo di azioni condivise tra le tre Parti;
d) definendo la procedura di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del
programma di lavoro;
e) assicurando un adeguato e tempestivo coinvolgimento dei partners affinché
esprimano le proprie osservazioni e proposte; […]”.
24. Il Segretario esecutivo ricorda che le Parti hanno incaricato il Segretariato permanente e il
Comitato scientifico e tecnico di presentare la proposta di programma di lavoro per il
biennio 2016-2017 entro la fine del mese di Febbraio 2016; tuttavia, considerando le attività
in corso di miglioramento della governance, e in particolare all’attuazione del progetto di
ristrutturazione del Segretariato permanente previsto nel corso dell’anno 2016, informa i
partecipanti che è stata concessa una proroga.
25. Il Segretario esecutivo aggiunge che, per rispondere al mandato conferito dalla sesta
Riunione delle Parti, e in particolare al comma e) del punto 4 della risoluzione 6.1 relativa
al coinvolgimento dei partner, è stato richiesto al Segretariato permanente, nel corso della
riunione straordinaria dei Capi delegazione del Comitato scientifico e tecnico tenutasi il 22
Marzo 2016 tramite videoconferenza, di estendere gli inviti alla presente riunione a tutti i
partners coinvolti nelle attività dell’Accordo.
Il Segretario esecutivo ricorda che, nell’attesa della revisione degli statuti dei partners e
degli osservatori dell’Accordo, la definizione di “partner” non risulta chiara, ma tuttavia
specifica che l’annuncio della presente riunione è stata pubblicata sul sito internet e sui
social network dell’Accordo, e che una proposta d’elenco delle organizzazioni da invitare è
stata previamente sottoposta ai Capi delegazione del Comitato scientifico e tecnico, e ai
Punti focali nazionali. Il Segretario esecutivo prosegue specificando che, sulla base di
questo elenco, sedici organizzazioni sono state invitate, tra cui:
- le istituzioni internazionali pertinenti;
- le organizzazioni legate al Segretariato permanente da una convenzione;
- le organizzazioni che hanno dimostrato il loro interesse a partecipare alla riunione o
all’elaborazione del programma di lavoro;
- le organizzazioni pertinenti firmatarie dell’appello internazionale delle ONG per il
futuro dell’Accordo Pelagos.
26. Il Segretario esecutivo presenta le proposta provvisoria del programma di lavoro per il
biennio 2016-2017 (documento Pelagos_CST9_2016_Doc02), elaborata sulla base delle
attività indicative del Piano di gestione 2016-2022 adottato dalle Parti, e illustra ai
partecipanti i commenti ricevuti dal Segretariato permanente di ACCOBAMS per la
proposta di programma di lavoro.
27. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti a esprimere i loro
commenti a proposito del documento e più particolarmente, ad analizzare le azioni concrete
e utili per la gestione del Santuario che dovranno essere presentate di seguito alle Parti
dell’Accordo per la loro approvazione. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico
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ricorda che nonostante la gran parte delle azioni siano meritevoli di sviluppo, in questa fase
è molto importante identificare quelle prioritarie per il biennio già in corso (2016-2017).
28. Il Dott. Giancarlo Lauriano, Capo della delegazione italiana, specifica che il numero di
azioni proposte per il biennio 2016-2017 sembra essere adeguato con il tempo e le risorse
finanziarie allocate. Il Capo della delegazione italiana aggiunge che delle proposte di
modifiche editoriali saranno trasmesse successivamente al Segretariato permanente
per posta elettronica.
29. Il Capo della delegazione francese giudica positivamente il lavoro condotto fino ora per
l’elaborazione della bozza di programma di lavoro per il biennio 2016-2017. Il Capo della
delegazione francese sottolinea la rilevanza della cooperazione tra l’Accordo Pelagos e gli
altri Accordi pertinenti (principalmente ACCOBAMS e l’Accordo RAMOGE), nonché la
rilevanza della cooperazione tra i gruppi scientifici delle tre Parti, al fine di evitare la
duplicazioni degli sforzi. Aggiunge che la Parte francese è consapevole del rallentamento di
questa cooperazione dovuto al progetto di ristrutturazione del Segretariato permanente
dell’Accordo Pelagos in corso.
30. Il Capo della delegazione monegasca condivide i punti espressi dalla delegazione italiana e
dalla delegazione francese e insiste sulla rilevanza di concretizzare le azioni proposte nel
programma di lavoro per il biennio 2016-2017.
31. Il Capo della delegazione francese informa i partecipanti di un progetto di emendamento
della Legge francese sulla Biodiversità, che prevede l’obbligo, per le navi commerciali o
dello Stato, uguali o superiori a 24 metri (tranne le navi militari) e che navigano nelle acque
di giurisdizione francese nel Santuario Pelagos, di essere attrezzate di un sistema anticollisione.
32. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita la delegazione francese a
trasmettere maggiori informazioni a proposito del progetto di emendamento della
Legge Biodiversità nel corso della prossima riunione del Comitato scientifico e tecnico,
affinché l’iniziativa possa essere valutata ed eventualmente raccomandata alla
Riunione delle Parti, in vista della sua eventuale estensione alle altre Parti
dell’Accordo.
33. La Dott.ssa Cristina Fossi, membro della delegazione italiana, informa i partecipanti che il
tema legato all’identificazione delle zone di concentrazione delle plastiche (gyres) e alla
loro interazione con le zone di alimentazione, è stato oggetto, per la prima volta in
Mediterraneo, di un progetto intitolato Plastic Busters (2014), coordinato dall’Università di
Siena in cooperazione con ISPRA, IFREMER e il Consorzio Lamma, e cofinanziato dal
Ministero italiano dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Il
progetto ha consentito di identificare delle zone di concentrazione di microplastiche e delle
zone di alimentazione della balenottera comune in un sito “campione” del Santuario
Pelagos.
Il membro della delegazione italiana sottolinea inoltre, il contributo dato a questo tema dal
Piano di azione 2013 della Convenzione di Barcellona per i rifiuti marini; tema prioritario a
livello Mediterraneo.
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34. Il Dott. Alessandro Gianni, rappresentante di Greenpeace Italia, ringrazia le Parti e il
Presidente uscente per l’invito alla riunione e si congratula con il Presidente entrante per la
sua elezione.
Il rappresentante di Greenpeace Italia nota con piacere il fatto che il Santuario sia stato
attivo su questioni rilevanti quali in particolare (ma non solo) sui temi legati
all’inquinamento da “plastica” e “rumore”. Su quest’ultimo punto, accoglie con interesse
l’informazione relativa al progetto del governo francese di emendare la Legge sulla
Biodiversità, informando i partecipanti di essere interessato a disporre di maggiori dettagli
sull’argomento.
Il rappresentante di Greenpeace Italia ricorda anche l’interesse di disporre di un quadro
conoscitivo che possa condurre a delle misure concrete (legislative) di protezione, di
promozione e di valorizzazione, e che sarebbe compito del Comitato scientifico e tecnico di
orientare le attività di ricerca e di monitoraggio del Santuario in questa direzione.
Il rappresentante di Greenpeace Italia nota con una certa preoccupazione, che i temi che le
Parti continuano a definire come assolutamente prioritari (quali contaminazione dalle
sostanze chimiche, in particolare di origine tellurica, e molte domande legate alle attività di
pesca e alle loro conseguenze, come ad esempio la riduzione degli stock ittici), non
sembrano previsti nel programma di lavoro per il biennio 2016-2017. A questo proposito,
ricorda che su questi temi, la legislazione comunitaria (Politica comune della Pesca,
Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, ecc.) fornisce già degli elementi
importanti per affrontare questi aspetti.
Infine, il rappresentante di Greenpeace Italia segnala che il tema della contaminazione
batterica causata dai scarichi in mare non sembra essere incluso nel programma di lavoro,
mentre Greenpeace ha apportato, nel corso di questi ultimi anni, delle prove evidenti di
attività a volte illecite ma spesso assolutamente legali, ma non per tanto meno pericolose. I
cetacei soffrono d’immunodepressione a causa del livello elevato dell’inquinamento, sono
esposti a delle cariche batteriche inaccettabili; è quindi urgente che questi problemi siano
finalmente affrontati e risolti.
35. La rappresentante della GFCM richiede, per la parte della bozza di programma di lavoro
relativa alla pesca, se sia possibile avere dei dati in termini di flotta e di catture accidentali
per l’area del Santuario.
36. Il Dott. Jean-Michel Culioli, membro della delegazione francese, informa che i dati relativi
alla pesca sono raccolti in Francia a partire dal progetto LIFE LINDA, condotto in Corsica
dal 2004 al 2007, e questi sono di particolare interesse per quanto riguarda le interazioni
negative tra la pesca artigianale e il Tursiope dovute alla depredazione. Il membro della
delegazione francese aggiunge che, per la Parte francese del Santuario, il problema della
depredazione è sempre di attualità in Corsica.
37. Il Capo della delegazione italiana specifica che le interazioni negative tra pesca artigianale
e Tursiope dovute alla depredazione, sono presenti anche in Sardegna, dove recentemente è
stata rilevata la morte di un delfino ucciso da un arpione di fucile subacqueo.
38. La Dott.ssa Théa Jacob, rappresentante del WWF Francia, informa i partecipanti che il
WWF Francia ha condotto uno studio sul traffico marittimo nel Santuario Pelagos,
disponibile online. La rappresentante del WWF Francia aggiunge che il WWF Francia ha
contattato il WWF Italia al fine di valutare la possibilità di attrezzare le nave italiane del
sistema REPCET anti-collisione. Infine, informa che prossimamente uno studio sarà
condotto per valutare i livelli di contaminazione della balenottera comune e del capodoglio.
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39. La Dott.ssa Aurélie Moulins, rappresentante di CIMA Research Foundation, ringrazia le
Parti per l’invito alla riunione e sottolinea l’importanza della partecipazione degli
osservatori alle riunioni istituzionali dell’Accordo Pelagos.
40. La bozza di raccomandazione relativa alla proposta di programma di lavoro per il biennio
2016-2017 è stata adottata al punto 10 dell’ordine del giorno (cfr. raccomandazione 9.1
riportata nell’allegato 4 del presente resoconto).

Punto 6 dell’ordine del giorno – Esame della proposta di utilizzo delle risorse
finanziarie residue per il biennio 2016-2017
41. Il Segretario esecutivo ricorda che il bilancio di funzionamento dell’Accordo è finanziato
dai contributi ordinari delle Parti, di cui l’eccedente serve ad approvvigionare i residui, i
quali sono oggetto di una proposta di utilizzo. Il Segretario esecutivo ricorda che,
conformemente al regolarmente interno vigente, la proposta di utilizzo delle risorse
finanziarie residue deve essere elaborata dal Segretariato permanente, poi presentata per
parere al Comitato scientifico e tecnico, prima di essere sottoposta per approvazione alla
Riunione delle Parti.
42. Il Segretario esecutivo illustra la proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue per il
biennio 2016-2017 (documento Pelagos_CST9_Doc03) e specifica che questa proposta è
stata elaborata, sia sulla base della risoluzione 6.2 relativa al miglioramento della
governance e adottata nel corso della sesta Riunione delle Parti tenutasi il 15 e il 16
Dicembre 2016 a Hyères (Francia), sia sulla base del progetto di programma di lavoro per il
biennio 2016-2017.
Il Segretario esecutivo aggiunge che la proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue
è stata semplificata, considerando il tempo disponibile entro la fine del biennio 2016-2017 e
considerando il progetto di ristrutturazione del Segretariato permanente previsto nel corso
dell’anno 2016.
43. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita il Comitato a esprimersi sulla
proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue per il biennio 2016-2017.
44. Il Capo della delegazione francese auspica che il progetto “Delfino senza frontiere”, nel
caso in cui sia approvato dai Punti focali nazionali, prenda in considerazione, nel corso
della rendicontazione dei risultati, quelli già ottenuti nell’ambito del progetto GDeGEM
condotto dal GIS3M e relativo al Tursiope.
45. I Capi delle delegazioni italiana e monegasca non hanno obiezione a proposito di tale
proposta.
46. Nel caso in cui la proposta di finanziamento del progetto “Delfino senza frontiere” sia
conservata dai Punti focali nazionali, il Comitato scientifico e tecnico chiede al
responsabile del progetto, di prendere in considerazione, nel corso della presentazione
dei risultati, quelli già ottenuti nell’ambito del progetto GDeGEM condotto dal
GIS3M e relativo al Tursiope.
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47. La bozza di raccomandazione relativa alla proposta di utilizzo delle risorse finanziarie
residue per il biennio 2016-2017 è stata adottata al punto 10 dell’ordine del giorno (cfr.
raccomandazione 9.2 riportata nell’allegato 5 del presente resoconto).

Punto 7 dell’ordine del giorno – Decisione sulla creazione dei gruppi di lavoro per
il biennio 2016-2017
48. Il Segretario esecutivo ricorda il regolamento interno vigente del Comitato scientifico e
tecnico, a proposito della creazione dei gruppi di lavoro, nonché delle proposte espresse nel
corso della riunione straordinaria dei Capi di delegazione del Comitato scientifico e tecnico
tenutasi il 22 Marzo 2016 tramite videoconferenza. Tali proposte prevedevano di creare un
gruppo di lavoro permanente dedicato al monitoraggio e alla valutazione del programma di
lavoro, e di elaborare un elenco di esperti per ognuna delle Parti dell’Accordo, sulla base
dei temi individuati e dell’elenco di esperti di ACCOBAMS.
49. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti a formulare osservazioni
sui punti discussi e propone che siano gli stessi membri delle tre delegazioni a farsi carico
del lavoro del Comitato scientifico e tecnico tra le riunioni ordinarie del Comitato,
coinvolgendo eventualmente esperti.
50. La delegazione italiana conferma di voler limitare il numero di gruppi di lavoro, alla luce
dei numerosi gruppi riattivati in precedenza, alla riapertura del Segretariato permanente, e
della loro scarsa partecipazione.
51. La delegazione monegasca esprime delle riserve a proposito della proposta che il Comitato
scientifico e tecnico o le stesse delegazioni si facciano carico di compiti , sottolineando che
il Comitato scientifico e tecnico non è permanente e che, di conseguenza, i compiti che
sono stati previsti di assumere rischiano di essere riportati sul Segretariato permanente, già
ben impegnato peraltro.
52. La delegazione francese specifica che la preparazione di un elenco di esperti presenta il
vantaggio di sollecitare gli interlocutori interessati in modo specifico.
53. Il Comitato scientifico e tecnico decide di impegnarsi maggiormente nell’attuazione
del programma di lavoro e di predisporre eventualmente successivamente, un elenco
di esperti nazionali suscettibili di essere coinvolti in modo specifico, elenco che sarà
elaborato sulla base di criteri obiettivi e dell’elenco di esperti di ACCOBAMS.

Punto 8 dell’ordine del giorno – Valutazione delle migliori modalità di
consultazione e di coinvolgimento degli osservatori istituzionali
54. Il Segretario esecutivo ricorda il mandato conferito dalla sesta Riunione delle Parti tenutasi
il 15 e il 16 Dicembre a Hyères (Francia) al Comitato scientifico e tecnico per “valutare le
migliori modalità di consultazione e di coinvolgimento degli osservatori istituzionali
dell’Accordo Pelagos” e specifica che gli statuti vigenti dei partners e degli osservatori non
permettono al Segretariato permanente di individuare in modo preciso gli osservatori
interessati.
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55. Il rappresentante di Greenpeace Italia auspica ricordare che il ruolo delle Organizzazioni
non governative (non solo di Greenpeace) non è solo quello di sostenere le attività delle
Parti e/o del Comitato scientifico e tecnico, anche se ciò è apprezzato, quando possibile, ma
anche di esigere trasparenza e svolgere un ruolo di “controllo pubblico” nell’interesse di
un’azione più efficace. Il rappresentante di Greenpeace Italia aggiunge che tutto ciò è
ovviamente valido in generale e non si limita all’ambito dell’Accordo Pelagos. Per questi
motivi, il rappresentante di Greenpeace Italia ritiene che il Comitato scientifico e tecnico
(per quanto riguarda i suoi compiti) e le Parti dell’Accordo Pelagos debbano decidere alla
luce del ruolo degli osservatori delle Organizzazioni non governative, sulle modalità di
consultazione, di partecipazione e di cooperazione di dette organizzazioni.
56. Il Comitato scientifico e tecnico decide di sottoporre alla settima Riunione delle Parti
prevista nel 2017 e con il supporto del Segretariato permanente, una proposta di
revisione dello statuto dei partners e degli osservatori adottati nel corso della quarta
Riunione delle Parti tenutasi dal 19 al 21 Ottobre 2009 nel Principato di Monaco, e di
prevedere eventualmente una proposta di elenco evolutivo di partners e di osservatori,
in particolare istituzionali e associativi.

Punto 9 dell’ordine del giorno – Varie ed eventuali
57. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita la delegazione italiana a formulare la
domanda di intervento presentata in occasione dell’adozione dell’ordine del giorno.
58. Il Dott. Simone Panigada, membro della delegazione italiana, informa i partecipanti del
formulario inviato da terzi al Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos nell’ambito del
progetto ECOPOTENTIAL sull’utilizzo delle osservazioni terrestri al fine di migliorare la
gestione delle aere protette, segnalando che il Segretariato permanente era stato costretto a
chiedere l’approvazione del Comitato scientifico e tecnico per compilare il formulario in
questione. La delegazione italiana auspica quindi prevedere la possibilità che il Segretariato
permanente, possa compilare i formulari che gli sono indirizzati.
59. Il Segretario esecutivo evidenzia che quanto rilevato è probabilmente il frutto di un
fraintendimento perché non è stata richiesta nessuna approvazione al Comitato scientifico e
tecnico per compilare il formulario; al contrario, il Segretariato permanente ha avuto la
necessità di contattare il Comitato scientifico e tecnico, per chiedere un supporto alla
compilazione del formulario, considerando la sua lunghezza (21 pagine da compilare), in
relazione al tempo molto ristretto dato dal richiedente e, soprattutto, delle informazioni di
ordine scientifico e tecnico richieste e alle quali il Segretariato permanente non era in grado
di rispondere. Il Segretario esecutivo aggiunge che il formulario è stato compilato dal
Segretariato permanente, con le informazioni rilevanti di propria competenza, disponibili e
che potevano essere rese pubbliche.
60. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico ringrazia per il chiarimento di questo
argomento.
61. In risposta all’intervento del rappresentante di Greenpeace Italia relativo ai noti effetti degli
scarichi a mare dalle nave sui cetacei del Santuario, la Dott.ssa Cristina Fossi, membro
della delegazione italiana, segnala che tale tema è stato oggetto più volte di attenzione da
parte della delegazione italiana nell’ambito del Comitato scientifico e tecnico, e ricorda che
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recenti pubblicazioni (P. Japson 2016) hanno evidenziato che i livelli di contaminazione da
PCBs dei cetacei del Mediterraneo superano i livelli critici al di là dei quali si verificano
degli effetti sulle capacità riproduttive. Questi contaminanti generano inoltre effetti
immunodepressivi. Il membro della delegazione italiana pone quindi l’attenzione del
Comitato su questo fattore di rischio per i cetacei del Santuario, auspicando azioni di
monitoraggio della stima degli effetti sinergici con altri stress antropici e l’attuazione di
azioni di riduzione di questi effetti.

Punto 10 dell’ordine del giorno – Adozione delle raccomandazioni
62. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita i partecipanti a esaminare le bozze di
raccomandazioni 9.1 e 9.2 elaborate dal Segretariato permanente e rispettivamente relativi
alla proposta di programma di lavoro per il biennio 2016-2017 e alla proposta di utilizzo
delle risorse finanziarie residue per il biennio 2016-2017.
63. Il Comitato scientifico e tecnico adotta la raccomandazione 9.1 relativa alla proposta
di programma di lavoro per il biennio 2016-2017 e riportata nell’allegato 4 del
presente resoconto.
64. Il Comitato scientifico e tecnico adotta la raccomandazione 9.2 relativa alla proposta
di utilizzo delle risorse finanziarie residue per il biennio 2016-2017 e riportata
nell’allegato 5 del presente resoconto.
65. Il Segretariato permanente specifica che la bozza di resoconto sarà trasmessa in seguito ai
Capi delegazioni del Comitato scientifico e tecnico, i quali verranno invitati ad formulare
loro eventuali commenti e proposte di modifica al Presidente del Comitato scientifico e
tecnico.
66. Il riepilogo di decisioni e di raccomandazioni del nono Comitato scientifico e tecnico è
riportato nell’allegato 6 del presente resoconto.

Punto 11 dell’ordine del giorno – Data e luogo del X Comitato scientifico e tecnico
67. Il Segretariato esecutivo ricorda che in conformità con i regolamenti interni vigenti
dell’Accordo, il decimo Comitato scientifico e tecnico si dovrebbe tenere nel 2017 nel
Principato di Monaco, entro la tenuta della settima Riunione delle Parti, e suggerisce, per
motivi organizzativi, di individuare il mese nel corso del quale prevedere l’organizzazione
dalla riunione.
68. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico invita il Comitato a proporre un mese nel
corso del quale prevedere il decimo Comitato scientifico e tecnico, proponendo che la
riunione si svolga nel corso del primo semestre 2017.
69. Il Comitato scientifico e tecnico decide che il decimo Comitato scientifico e tecnico si
terrà nel corso del mese di Maggio 2017, nel Principato di Monaco.
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Punto 12 dell’ordine del giorno – Chiusura della riunione
70. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico ringrazia le delegazioni, il Segretariato
permanente e gli osservatori, nonché l’equipe tecnica per il loro contributo allo svolgimento
dei lavori del nono Comitato scientifico e tecnico.
71. Il Presidente del Comitato scientifico e tecnico dichiara chiusa la riunione martedì 10
Maggio 2016, alle ore 16:43.
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Allegato 1 – Elenco dei partecipanti
NOM /
PRENOM
COGNOME
NOME
PRESIDENCE / PRESIDENZA

FONCTION / FUNZIONE

Président entrant
Presidente entrante
Président sortant
TAMBUTTE
Sylvie
Presidente uscente
DELEGATION ITALIENNE / DELEGAZIONE ITALIANA
Chef de délégation
LAURIANO
Giancarlo
Capo delegazione
Maria
Membre
FOSSI
Cristina
Membro
Membre
PANIGADA
Simone
Membro
DELEGATION FRANCAISE / DELEGAZIONE FRANCESE
Chef de délégation
EXPERT
Florian
Capo delegazione
TUNESI

Leonardo

BARCELO

Alain

CULIOLI

Jean-Michel

DANIEL

Boris

GROSSET

André

PEIRACHE

Marion

Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro

DELEGATION MONEGASQUE / DELEGAZIONE MONEGASCA
ROUDAUTChef de délégation
Armelle
LAFON
Capo delegazione
Membre
AQUILINA
Ludovic
Membro

ORGANISME /
ENTE

TEL

PRESENCE /
PRESENZA

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

Présent /
Presente
Présent /
Presente

+39 06 50074762

giancarlo.lauriano@ispra
mbiente.it

Università di Siena

+39 0577 232913

fossi@unisi.it

Tethys Research
Institute

+39 0272001947

panigada@inwind.it

Présent /
Presente
Présent /
Presente
Présent /
Presente

MEDDE

+33 (0)1 40 81 32 09

florian.expert@developp
ement-durable.gouv.fr

PnPC (animateur de la
Partie française du
Sanctuaire)

+33 (0)4 94 12 89 17

alain.barcelo@portcrosparcnational.fr

OEC

+33 (0)4 95 72 30 17

culioli@oec.fr

AAMP

+33 (0)4 96 17 54 75

ISPRA

+39 06 500 74 776

CSM

+377 97 77 44 70

ISPRA

Préfecture Maritime de
Méditerranée
PnPC (animateur de la
Partie française du
Sanctuaire)

+33 (0)4 22 43 37 26

Présent /
Presente
Présent /
Presente
Présent /
Presente
Présent /
Presente
Présent /
Presente
Présent /
Presente

boris.daniel@airesmarines.fr
andre.grosset@premarmediterranee.gouv.fr

+33 (0)4 94 12 89 22

marion.peirache@portcros
-parcnational.fr

ME - DAM

+377 98 98 22 80

aroudaut-lafon@gouv.mc

ME - DE

+377 98 98 44 21

luaquilina@gouv.mc

Présent /
Presente
Présent /
Presente
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OBSERVATEURS* / OSSERVATORI*
Consultante pour questions environnementales
NASTASI
Aurora
Consulente per i temi ambientali
Chargée de programme Cétacés et Pêche
Durable
JACOB
Théa
Responsabile del progetto Cetacei e Pesca
sostenibile
Directeur des Campagnes Greenpeace Italie
GIANNI
Alessandro
Direttore delle Campagne Greenpeace Italia
Chercheuse en écologie marine
MOULINS
Aurélie
Ricercatrice in ecologia marina
SECRETARIAT PERMANENT / SEGRETARIATO PERMANENTE

DUBOIS

Fannie

BOUSSION

Pauline

MAJOLI

Susanna

CANONE

Carmen

Secrétaire exécutif
Segretario esecutivo

Assistante
Assistente
Interprète
Interprete
Interprète
Interprete

CGPM

+39 0657 05 20 54

aurora.nastasi@fao.org

WWF France
WWF Francia

+33 (0)4 96 11 69 43

tjacob@wwf.fr

Greenpeace Italie
Greenpeace Italia
CIMA Research
Foundation
Secrétariat
permanent de
l’Accord Pelagos
Segretariato
permanente
dell’Accordo Pelagos
Secrétariat permanent
de l’Accord Pelagos
Segretariato
permanente
dell’Accordo Pelagos
CMO
CMO

+39 0668 136 061
+39 019 23027241

alessandro.gianni@greenp
eace.org
aurelie.moulins@cimafoun
dation.org

Présent /
Presente
Présent /
Presente
Présent /
Presente
Présent /
Presente
Présent /
Presente

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

+39 010 570 22 01

fanniedubois@sanctuaire
-pelagos.org

paulineboussion@sanctuai
re-pelagos.org

Présent /
Presente

Présent /
Presente
Présent /
Presente
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Allegato 2 – Discorso del rappresentante della GFCM

“Buongiorno,
A nome del segretario esecutivo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
della FAO, il sig. Abdellah Srour, che per impegni concomitanti non può essere qui oggi,
ringrazio il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos, ed in particolare la sig.ra
Dubois, per l’invito recapitato alla nostra Commissione a partecipare ai lavori della nona
riunione del Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo Pelagos.
Con riferimento al testo della risoluzione CGPM 31/2007/4 che invita i segretariati della
CGPM e di Pelagos a cooperare riguardo le tematiche legate alla conservazione dei
mammiferi marini nel Mar Mediterraneo, e alle conclusioni del dicembre 2015 del gruppo
di lavoro sulla legislazione CGPM che fanno riferimento ad un possibile futuro
Memorandum d’intesa tra la CGPM ed il Segretariato dell’Accordo Pelagos, è
particolarmente importante per noi essere qui oggi e partecipare ai lavori di questa
riunione.
Tengo a ricordare l’impegno costante della CGPM per il raggiungimento di attività di
pesca sostenibili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, anche attraverso la riduzione delle
catture accidentali dei mammiferi marini. Diverse decisioni vincolanti per i paesi Membri
della CGPM sono già state adottate in merito negli anni passati, ma la nostra azione volta
ad assicurare l’implementazione di tali decisioni, una coerente e coordinata raccolta dati
sulle catture accidentali a livello regionale e lo sviluppo di tecniche di pesca meno
impattanti sulla mega-fauna marina, continua ogni anno anche attraverso la cooperazione
con partner chiave quali ACCOBAMS e Pelagos. In questi giorni il segretariato della
CGPM sta lavorando ad una strategia 2017-2020, che sarà presentata alla 40esima sessione
della Commissione, che prevede, tra le varie proposte, un programma di raccolta di dati
sugli scarti e sulle catture accidentali di grandi vertebrati marini nei diversi segmenti di
flotta della regione, attraverso l’impiego di osservatori a bordo. Inoltre, il nuovo quadro di
riferimento CGPM per la raccolta dei dati pesca a livello nazionale, dovrebbe facilitare lo
scambio di informazioni tra i paesi Membri e la CGPM anche rispetto alle catture
accidentali di mammiferi marini.
Concludendo, a nome del segretario esecutivo della CGPM, approfitto di questa occasione
per invitare il Segretariato dell’Accordo Pelagos a partecipare alla 40esima sessione della
Commissione, che si terrà a Malta dal 30 maggio al 3 giugno.
Auguro a tutti una fruttuosa riunione e vi ringrazio per l’attenzione.”
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Allegato 3 – Ordine del giorno

1. Apertura della riunione, presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
Documenti:
− Pelagos_CST9_2016_Inf01
− Pelagos_CST9_2016_Inf02
− Pelagos_CST9_2016_Inf03
− Pelagos_CST9_2016_Inf04
2. Esame e adozione dell’ordine del giorno
Documento: Pelagos_CST9_2016_Doc01
3. Elezione del Presidente del Comitato scientifico e tecnico
Documento: Pelagos_CST9_2016_Inf05
4. Approvazione dei resoconti dell’VIII Comitato scientifico e tecnico e della riunione
straordinaria dei Capi delegazione del Comitato scientifico e tecnico del 2016
Documenti:
− Pelagos_CST8_Doc11
− Pelagos_CSTstraordinario_2016_Doc04
5. Esame del programma di lavoro provvisorio per il biennio 2016-2017
Documento: Pelagos_CST9_2016_Doc02
6. Esame della proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue per il biennio
2016-2017
Documento: Pelagos_CST9_2016_Doc03
7. Decisione sulla creazione dei gruppi di lavoro per il biennio 2016-2017
8. Valutazione delle migliori modalità di consultazione e di coinvolgimento degli
osservatori istituzionali
9. Varie ed eventuali
10. Adozione delle raccomandazioni
11. Data e luogo del X Comitato scientifico e tecnico
12. Chiusura della riunione
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Allegato 4 – Raccomandazione 9.1 : proposta di programma di lavoro per il biennio
2016-2017

Il Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un
Santuario per i mammiferi marini:
Richiamando l’articolo 4 dell’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un
Santuario per i mammiferi marini, in appresso denominato “Accordo Pelagos”, prevedendo
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 12, comma 2, dell’Accordo Pelagos, prevedendo che “[…] le Parti
incoraggino e favoriscano:
a) i programmi di ricerca, nazionali e internazionali miranti a realizzare l’applicazione
scientifica delle disposizioni [dell’Accordo Pelagos];
b) le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli utilizzatori del mare,
nonché le organizzazioni non governative […];”
Richiamando l’articolo 14, comma 1, dell’Accordo Pelagos, prevedendo in particolare che
“nella parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua sovranità o
giurisdizione, ognuno degli Stati Parti [all’Accordo Pelagos] [sia] competente per
assicurare l’applicazione delle disposizioni di quest’ultimo”;
Richiamando la risoluzione 6.1 dell’Accordo Pelagos, adottata nel corso della sesta riunione
delle Parti tenutasi i 15 e 16 Dicembre 2015 a Hyères (Francia), e relativa al piano di
gestione 2016-2022, conferendo in particolare mandato al Segretariato permanente di
“elaborare una proposta di programma di lavoro 2016-2017 sulla base delle azioni
indicative del piano di gestione 2016-2022 e in coordinamento con il Comitato scientifico e
tecnico, e inviare la proposta ai Punti focali nazionali”;
Sottolineando la necessità di potenzializzare la cooperazione con altre Organizzazioni
regionali e internazionali competenti, nello spirito dell’approccio ecosistemico;
Tenendo conto della riorganizzazione operativa del Segretariato permanente prevista nel
corso dell’anno 2016 nell’ambito del miglioramento della governance dell’Accordo Pelagos
e decisa attraverso la risoluzione 6.2 dell’Accordo Pelagos adottata nel corso della sesta
riunione delle Parti tenutasi il 15 e il 16 Dicembre 2015 a Hyères (Francia);
1. Raccomanda alle Parti l’adozione del programma di lavoro per il biennio 2016-2017,
riportato in allegato alla presente raccomandazione, senza pregiudicare l’attuazione
di azioni di tutela già esistenti;
2. Raccomanda alle Parti di fornire supporto alle attività del programma di lavoro
tramite contributi finanziari e in kind;
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3. Raccomanda alle Parti di comunicare regolarmente al Segretariato permanente e al
Comitato scientifico e tecnico ogni progetto e attività condotti nell’ambito della
proposta di programma di lavoro;
e di condividere con il Segretariato permanente e il Comitato scientifico e tecnico
dell’Accordo tutti i dati pubblici georeferenziati al fine di aggiornare la piattaforma
di mappatura interattiva per le attività e progetti dell’Accordo Pelagos;
4. Invita il Segretariato permanente a rinforzare la cooperazione e sviluppare attività
con i Segretariati delle altre entità pertinenti, quali Accordo RAMOGE,
ACCOBAMS, RAC/SPA, GFCM, MedPAN, ecc.;
5. Invita il Segretariato permanente a presentare all’approvazione dei Punti focali
nazionali, la presente proposta di programma di lavoro per il biennio 2016-2017.
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ALLEGATO DELLA RACCOMANDAZIONE 9.1
Proposta di programma di lavoro per il biennio 2016-2017
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Parte I – Conoscenza dell’ecosistema, delle specie e delle attività ..................................................... 22
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1.1.2 – Estrazioni minerarie/idrocarburi .......................................................................................... 23
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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
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

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

policiclici)
acque di sentina
vernici antivegetative
contaminati emergenti
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 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)

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

Risultato atteso
Mappatura

Bilancio
-

Coordinatore
CST

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

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

Scadenza

Azione del programma di
lavoro 2016-2017
a) Verificare la compatibilità
dei diversi metodi standard /
protocolli utilizzati dalle
Parti e, se necessario,
elaborare delle proposte, ai
fini della loro
armonizzazione
b) Portare a termine la bozza di
raccomandazione sulla
ricerca in termini di stima di

Risultato atteso

Bilancio

Coordinatore

Verifica della compatibilità
dei metodi / protocolli e
eventuali proposte

-

CST

Raccomandazione

-

CST / SP

Con la cooperazione
di
SP
Partners
(ACCOBAMS,
MedPAN, CAR/ASP,
ecc.)
Partners

Scadenza
2017

2016
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13) Incentivo alla realizzazione di progetti
congiunti

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

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

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

abbondanza e di ripartizione
delle popolazioni
Co-finanziare il progetto
“Dolphin Without Borders”
relativo al Tursiope

Esaminare i risultati dello studio
Pelagos relativo alla stima di
abbondanza assoluta del grampo
nella parte nord-occidentale del
Santuario, e a secondo delle
necessità, 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
Cfr. azione n. 14

Relazione

Residui (€
70.000)

SP

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

2016-2017

Eventuali proposte

-

CST

Termini di riferimento

-

CST

SP
Partners
(ACCOBAMS, ecc.)

2017

Fondi
nazionali (a
discrezione
delle Parti)

Parti

CST
SP
Partners istituzionali

2017

Studio

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017
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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)
22) Produzione e aggiornamento di mappe di
rischi di collisione (data AIS, presenza
specie, habitat, ecc.)

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
Elaborare una sintesi dei risultati
che risultino da studi condotti
nell’ambito del Santuario
Pelagos e connessi ai rischi di
collisione

Sintesi

-

CST

SP
Partner degli studi
pertinenti (es:
ACCOBAMS, ecc.)
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1.4 – Stress tossicologico e impatto dei rifiuti marini
Azione del programma di
Azione indicativa del PDG 2016-2022
lavoro 2016-2017
23) Valutazione del livello di contaminanti
Proseguire il supporto alle
nelle specie e relazioni con l'insorgenza di attività e studi condotti dalle
patologie
RNS (biopsia, necropsia, studio
delle cause presunte di mortalità,
ecc.)
24) Valutazione dell'impatto delle ingestioni di Elaborare una sintesi dei risultati
macro e microplastiche e valutazione dei
degli studi condotti nell’ambito
relativi effetti tossicologici
delle attività del Santuario
Pelagos e relativi alla
valutazione degli impatti delle
ingestioni di macro e
microplastiche e degli effetti
tossicologici
25) Individuazione delle aree di addensamento Elaborare e concordare i termini
di plastiche (gyres) e interazione con le
di riferimento per definire dei
aree di alimentazione
metodi standard per
l’individuazione delle aree di
addensamento di plastiche
(gyres)

Priorità
alta
Risultato atteso
Proseguimento del supporto
alle RNS

Bilancio

Coordinatore

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

Fondi
nazionali (a
discrezione
delle Parti)

Parti

Sintesi

-

CST

SP
Partners degli studi
pertinenti (Università
di Siena, GIS3M)
ACCOBAMS, Agence
des Aires marines
protégées, Ifremer)

2017

Termini di riferimento

-

CST

SP
Tara Expeditions
Agence de l’Eau
ACCOBAMS
RAMOGE

2017

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

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
Partners
SP
Partners

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
27) Concertazione per l’attuazione di
strumenti giuridici allo scopo di normative
nazionali per l’avvistamento dei
mammiferi marini ai fini commerciali sia
da mezzi navali (whale watching) sia da
mezzi aerei
28) Attuazione di linee guida (ACCOBAMS,
IWC, ecc.) per la regolamentazione
dell’avvistamento dei mammiferi marini ai
fini commerciali
29) 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 ottenere il
marchio di qualità

-

SP

Parti
Partners
(ACCOBAMS,
partners HQWW, ecc.)

30) Attuazione del reporting degli eventi
(comprese le collisioni evitate) nella banca
dati dell’IWC
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

2016-2017

Priorità
media

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

Scadenza

Azione del programma di
lavoro 2016-2017
Incoraggiare il reporting nella
banca dati dell’IWC degli eventi
di collisioni (compresi quelli
evitati) verificati nel Santuario
Pelagos
Monitorare sulle misure
tecnologiche e giuridiche
esistenti attraverso il mondo per
ridurre le collisioni, valutare le
opportunità per il Santuario
Pelagos
Comunicare sul sistema

Risultato atteso

Bilancio

Coordinatore

Comunicazione/promozione
della bancadati dell’IWC

-

SP

Sintesi

-

CST

Attrezzatura di porti e di 10

-

SP

Con la cooperazione
di
IWC
ACCOBAMS
Responsabile necropsia
o comandante

Scadenza
2016-2017

SP
ACCOBAMS
IWC

2016-2017

Parti

2016-2017
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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 near-real time using
satellite oceanographic data) e
integrazione di questi modelli
negli strumenti effettivi di
riduzione dei rischi di collisioni
(divulgazione delle mappe agli
ufficiali, aree 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.)
33) Relazione tra oceanografia e presenza di
mammiferi marini (es. mappe satellitarie
del JRC-EU, ecc.)

REPCET

Sulla base delle informazioni
disponibili presso il JRC-EU,
stabilire la relazione tra
oceanografia e presenza di
mammiferi marini nel Santuario
Pelagos
34) Proseguimento delle discussioni relative
Studiare le condizioni di
all’integrazione del Santuario Pelagos
attuazione di una PSSA in
all’interno di una PSSA
conformità alle discussioni a
livello ministeriale già in corso
sull’argomento
2.1.3 – Imbarcazioni / navigazione (disturbo in generale)

imbarcazioni supplementari
nel Santuario per un periodo
test di 12 mesi

CST
Partners (in particolare
ACCOBAMS per
REPCET)

Resoconto

-

CST

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

2017

Risoluzione

-

Parti

SP
CST
Partners

2017

Priorità
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bassa
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

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
alta

2.1.4 – Acustica
Azione indicativa del PDG 2016-2022
37) Ricerca, sintesi, divulgazione e
incoraggiamento dell’applicazione di linee
guida nella progettazione e la rinnovazione
delle navi per diminuire il rumore generato
durante la navigazione

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

Risultato atteso
Eventuali proposte

Bilancio
-

Coordinatore
CST

Con la cooperazione
di
SP
Partners dello studio
(CIMA Research
Foundation, GIS3M,
Scuola politecnica di
Milano, ACCOBAMS,
ecc.)

38) 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

2016

Azione del programma di
lavoro 2016-2017

Scadenza

Priorità
media

2.1.6 – Estrazioni minerarie / idrocarburi
Azione indicativa del PDG 2016-2022

Scadenza

Priorità
media

2.1.5 – Interazioni con la pesca
Azione indicativa del PDG 2016-2022

Scadenza

Risultato atteso

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
di
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39) Adozione di best practice per la
mitigazione degli impatti per le attività
previste e autorizzate

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

Priorità
bassa

2.1.7 – Costruzioni di infrastrutture
Azione indicativa del PDG 2016-2022
40) 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

Priorità
alta

2.1.8 – Biomassa
Azione indicativa del PDG 2016-2022
41) 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

42) 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

43) 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 cetacei
- catture accidentali

Scadenza

Priorità
alta

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

Scadenza

Priorità
bassa

2.1.9 – Santuario
Azione indicativa del PDG 2016-2022

Scadenza

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

Risultato atteso
Rispondere alle domande di
formazione e di
sensibilizzazione dei
veterinari

Bilancio
Fondi
nazionali (a
discrezione
delle Parti)

Coordinatore
Parti

Con la cooperazione
di
SP
Partners (RNS,
ACCOBAMS, ecc.)
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44) Elaborazione di un protocollo per lo
scambio sistematico tra le Reti Nazionali
Spiaggiamenti sul monitoraggio degli
eventi di mortalità dei mammiferi marini e
valutazioni delle cause di mortalità

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

Raccomandazione

-

CST / SP

Partners (RNS,
ACCOBAMS,
RAMOGE, ecc.)

2016

Priorità
alta

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

46) Programmazione e sviluppo di campagne
mirate alla facilitazione dell’adozione di
un “diportismo sostenibile”
47) Supporto di iniziative nei porti per il
conferimento di inquinanti da parte delle

Azione del programma di
Risultato atteso
lavoro 2016-2017
a) Effettuare lo stato dell’arte
Elenco
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
Partners (comuni
partner, ecc.)

-

CST / SP

Partners

Bilancio

Coordinatore

Scadenza
2016

2016

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017
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imbarcazioni da diporto
48) Azioni di sensibilizzazione rivolte agli
operatori del settore ittico e alle
amministrazioni locali, sull’evoluzione dei
problemi inerenti all’interazione pesca /
mammiferi marini e sulla loro mitigazione
49) Sviluppo di attività di formazione che
mirano ad avere dei buoni punti di contatto
per sensibilizzare i soggetti in particolare
quelli economici

50) Coinvolgimento dei comuni aderenti alla
Carta di partenariato e delle Aree marine
protette del Santuario per l’attuazione
delle azioni e per l’individuazione degli
altri bisogni e delle modalità di
applicazione
51) Potenziamento qualitativo, quantitativo e
selettivo dell’informazione/formazione sui
mammiferi marini e sui loro habitat

Nessun’azione prevista nel corso del biennio 2016-2017

a)

Organizzare/co-organizzare
Rispondere alle domande di
o supportare una formazione formazione e di
nazionale o internazionale
sensibilizzazione delle
relativa al traffico marittimo compagnie di navigazione
e alle collisioni, e rivolta al
personale che naviga
b) Organizzare/co-organizzare
Rispondere alle domande di
o supportare una formazione formazione e di
nazionale o internazionale
sensibilizzazione degli
relativa all’osservazione dei operatori
mammiferi marini (marchio
di qualità High Quality
Whale Watching ®
ACCOBAMS/Pelagos) 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.)

Piattaforma di
comunicazione esterna
potenziata

Fondi
nazionali (a
discrezione
delle Parti)

Parti

CST
SP
Partners
(ACCOBAMS, IWC,
ecc.)

2016-2017

Fondi
nazionali (a
discrezione
delle Parti)

Parti

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

2016-2017

SP

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

-

Priorità
alta

Parte IV – Governance dell’Accordo
Azione indicativa del PDG 2016-2022

Azione del programma di

Risultato atteso

2017

Bilancio

Coordinatore

Con la cooperazione
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52) Potenziamento quali-quantitativo degli
scambi informativi tra il Segretariato
permanente, le Parti e gli amministratori
centrali e locali (Regioni, Province e
Comuni aderenti al Partenariato) del
Santuari

53) Favorire il coinvolgimento delle Aree
marine protette

lavoro 2016-2017
Creare la nuova struttura del Miglioramento della
Segretariato permanente,
governance dell’Accordo
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 nel / Parchi nazionali inclusi 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
a)

54) Potenziamento
selettivo
del
coinvolgimento degli stakeholders e di
tutti i soggetti interessati, alle varie scale
territoriali, nei processi gestionali delle
attività di sensibilizzazione del pubblico
del Santuario
55) Potenziamento
quali-quantitativo
e Creare / mettere a disposizione

Creazione / messa a

di
-

Parti / PFNi

SP

2016

-

Parti

Amministrazioni

2016-2017

-

SP

Parti
CST
Partners

2016-2017

-

SP

Parti
CST
Partners

2016-2017

-

SP

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

2016-2017

-

SP

-

2016-2017
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selettivo
dell’informazione/formazione
delle istituzioni sui mammiferi marini e i
loro habitat
56) Potenziamento della presenza dei comuni
nelle
istanze
di
“governance”
internazionali o nazionali dell'Accordo
57) Attuazione, al livello di Comitato
scientifico e tecnico (e dei gruppi di
lavoro) ed a valle delle prime valutazioni
ottenute dai rinnovi biennali dell’adesione
dei comuni al partenariato, di meccanismi
oggettivi di “quality control” e “quality
assurance” sulle attività svolte e sui
risultati ottenuti (ISO EN 9001), allo
scopo di attivare delle nuove tipologie e
modalità di attuazione della Carta di
partenariato

dei supporti di comunicazione
disposizione di supporti di
(opuscoli, poster, film, roll-up,
comunicazione
pannelli, ecc.)
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 verranno effettuati da un gruppo di lavoro ad hoc riunito ogni tre o quattro mesi, sulla base delle
informazioni trasmesse al Segretariato permanente dalle Parti, dal Comitato scientifico e tecnico ed eventualmente dagli altri eventuali gruppi di lavoro.
Il monitoraggio e la valutazione del programma di lavoro verranno illustrati 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 5 – Raccomandazione 9.2 : proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue
per il biennio 2016-2017

Il Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un
Santuario per i mammiferi marini:
Richiamando l’articolo 4 dell’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario
per i mammiferi marini, in appresso denominato “Accordo Pelagos”, prevedendo 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 il regolamento finanziario dell’Accordo Pelagos adottato nel corso della quarta
riunione delle Parti tenutasi dal 19 al 21 Novembre 2009 nel Principato di Monaco;
Considerato la raccomandazione 9.1 dell’Accordo Pelagos adottata nel corso del nono
Comitato scientifico e tecnico tenutosi il 10 Maggio 2016 a Genova (Italia) e relativa alla
proposta di programma di lavoro per il biennio 2016-2017;
Richiamando la risoluzione 6.3 dell’Accordo Pelagos adottata nel corso della sesta riunione
delle Parti tenutasi i 15 e 16 Dicembre 2015 a Hyères (Francia), prevedendo in particolare di
“predisporre una proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue sulla base delle priorità
del programma di lavoro previamente stabilite dai Punti focali nazionali, e di sottoporre la
proposta per le opportune valutazioni e pareri al Comitato scientifico e tecnico per la
successiva trasmissione ai Punti focali nazionali”;
Richiamando la raccomandazione 7.34 del settimo Comitato scientifico e tecnico dell’Accordo
Pelagos tenutosi i 27 e 28 Novembre 2014 a Genova (Italia), prevedendo il “mantenimento del
finanziamento concesso [al progetto “Dolphins without borders”], con riserva che, in assenza
di co-finanziamento, sia sottoposta una proposta minima dal promotore del progetto al
Comitato scientifico e tecnico e detta proposta sia validata dai Punti focali nazionali;
Richiamando la sesta riunione delle Parti all’Accordo Pelagos tenutasi il 15 e il 16 Dicembre
2015 a Hyères (Francia) nel corso della quale il Segretariato permanente ha informato i
partecipanti dell’erogazione del co-finanziamento del progetto da parte della Fondazione del
Principe Albert II di Monaco;
Richiamando la sesta riunione delle Parti all’Accordo Pelagos tenutasi il 15 e il 16 Dicembre
2015 a Hyères (Francia) nel corso della quale le Parti hanno conferito mandato ai Punti focali
nazionali di “prendere la decisione finale in merito alla richiesta di co-finanziamento del
progetto ‘Dolphins without borders’ nel corso dell’esame della proposta di uso delle risorse
finanziarie residue per il biennio 2016-2017”;
Tenendo conto della riorganizzazione operativa del Segretariato permanente prevista nel corso
dell’anno 2016 nell’ambito del miglioramento della governance dell’Accordo Pelagos e decisa
attraverso la risoluzione 6.2 dell’Accordo Pelagos adottata nel corso della sesta riunione delle
Parti tenutasi i 15 e 16 Dicembre 2015 a Hyères (Francia);
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1. Raccomanda alle Parti l’adozione della proposta di utilizzo delle risorse finanziarie
residue per il biennio 2016-2017, riportata in allegato alla presente raccomandazione,
senza pregiudicare il finanziamento di azioni di tutela già esistenti;
2. Invita il Segretariato permanente a presentare all’approvazione dei Punti focali
nazionali, la presente proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue per il biennio
2016-2017.
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ALLEGATO DELLA RACCOMANDAZIONE 9.2
Proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue per il biennio 2016-2017

SALDO NOMINALE 2015
LB
S Saldo complessivo

Titoli

Importi
€ 374.257,96
€ 374.257,96

TOTALE (SALDO 31.12.2015)
CREDITO RESIDUI 2016-2017
LB

Titoli
C

Saldo annuale presunto del bilancio dell’anno precedente (cfr.
risoluzione 6.3 - bilancio di funzionamento 2016-2017)
TOTALE (CREDITO)

Importo
complessivo
proposto
2016-2017

Proposto
2016

Proposto
2017

€ 14.889,30

€ 14.473,52

€ 29.362,82

€ 14.889,30

€ 14.473,52

€ 29.362,82

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 21.000,00

€-

€ 21.000,00

€ 70.000,00
€ 91.000,00

€€-

€ 70.000,00
€ 91.000,00

€€Fondi nazionali
€€-

€€-

ADEBBITO RESIDUI 2016-2017
S1 Aspetti amministrativi e tecnici
S13 Spese straordinarie (materiale e software per il SP)
Protezione del marchio “Sanctuaire Pelagos e “Santuario
S14
Pelagos”
Subtotale
S2 Ricerca
Progetto 1 "Impatto del rumore stimato dal traffico marittimo sul
S21 capodoglio e sullo zifio" (saldo dell’importo iniziale adottato da
pagare)
S23 Progetto 3 "Dolphins without borders"
Subtotale
S3 Altre azioni volte all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo
S33 Strumenti di comunicazione (opuscoli, ecc.)
S35 Eventi (incontro internazionale con i comuni, ecc.)
S42 Formazioni (whale watching, collisioni, spiaggiamenti, ecc.)
Subtotale
TOTALE (ADDEBITO)
Saldo complessivo presunto 31.12.17

€€-

€ 91.000,00

€-

€€ 91.000,00

€ 312.620,78
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Allegato 6 – Riepilogo di decisioni e di raccomandazioni del IX Comitato scientifico e
tecnico
Punto
dell’ordine del
giorno

4
(paragrafo 21)

5
(paragrafo 28)

5
(paragrafo 32)

Raccomandazione
9.1
(comma 4)

Raccomandazione
9.1
(comma 5)

Raccomandazione
9.2
(comma 2)
6
(paragrafo 46)

Decisione / Raccomandazione
Il Comitato scientifico e tecnico
approva la procedura relativa all’uso
di schede di intervento proposto dal
Segretariato permanente per
trascrivere nel resoconto di riunione
i commenti espressi in seduta, e
invita il Segretariato permanente ad
applicare questa procedura nelle
prossime riunioni istituzionali
dell’Accordo.
[…] Il Capo della delegazione
italiana aggiunge che delle proposte
di modifiche editoriali [relative alla
proposta di programma di lavoro]
saranno trasmesse successivamente
al Segretariato permanente per posta
elettronica.
Il Presidente del Comitato scientifico
e tecnico invita la delegazione
francese a trasmettere maggiori
informazioni a proposito del progetto
di emendamento della Legge
Biodiversità nel corso della prossima
riunione del Comitato scientifico e
tecnico, affinché l’iniziativa possa
essere valutata ed eventualmente
raccomandata alla Riunione delle
Parti, in vista della sua eventuale
estensione alle altre Parti
dell’Accordo.
Il Comitato scientifico e tecnico
invita il Segretariato permanente a
rinforzare la cooperazione e
sviluppare attività con i Segretariati
delle altre entità pertinenti, quali
Accordo RAMOGE, ACCOBAMS,
RAC/SPA, GFCM, MedPAN, ecc.;
Il Comitato scientifico e tecnico
invita il Segretariato permanente a
presentare all’approvazione dei Punti
focali nazionali, la […] proposta di
utilizzo delle risorse finanziarie
residue per il biennio 2016-2017.
Il Comitato scientifico e tecnico
invita il Segretariato permanente a
presentare all’approvazione dei Punti
focali nazionali, la presente proposta
di utilizzo delle risorse finanziarie
residue per il biennio 2016-2017.
Nel caso in cui la proposta di
finanziamento del progetto “Delfino
senza frontiere” sia conservata dai

Responsabile

In
cooperazione
con

Scadenza

Segretariato
permanente

-

Riunioni
istituzionali
dell’Accordo

Capo della
delegazione
italiana al
Comitato
scientifico e
tecnico

-

Adozione del
presente
resoconto

Capo della
delegazione
francese al
Comitato
scientifico e
tecnico

Segretariato
permanente

X Comitato
scientifico e
tecnico

Segretariato
permanente

Altri
Segretariati
(RAMOGE,
ACCOBAMS,
RAC/SPA,
GFCM,
MedPAN,
ecc.)

2016-2017

Segretariato
permanente

Punti focali
nazionali

Non appena
finalizzato il
presente
resoconto

Segretariato
permanente

Punti focali
nazionali

Non appena
finalizzato il
presente
resoconto

Segretariato
permanente

Tethys
Research
Institute

Nel corso della
presentazione
dei risultati del
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7
(paragrafo 53)

8
(paragrafo 56)

11
(paragrafo 69)

Punti focali nazionali, il Comitato
scientifico e tecnico chiede al
responsabile del progetto, di
prendere in considerazione, nel corso
della presentazione dei risultati,
quelli già ottenuti nell’ambito del
progetto GDeGEM condotto dal
GIS3M e relativo al Tursiope.
Il Comitato scientifico e tecnico
decide di impegnarsi maggiormente
nell’attuazione del programma di
lavoro e di predisporre
eventualmente successivamente, un
elenco di esperti nazionali
suscettibili di essere coinvolti in
modo specifico, elenco che sarà
elaborato sulla base di criteri
obiettivi e dell’elenco di esperti di
ACCOBAMS.
Il Comitato scientifico e tecnico
decide di sottoporre alla settima
Riunione delle Parti prevista nel
2017 e con il supporto del
Segretariato permanente, una
proposta di revisione dello statuto
dei partners e degli osservatori
adottati nel corso della quarta
Riunione delle Parti tenutasi dal 19
al 21 Ottobre 2009 nel Principato di
Monaco, e di prevedere
eventualmente una proposta di
elenco evolutivo di partners e di
osservatori, in particolare
istituzionali e associativi.
Il Comitato scientifico e tecnico
decide che il decimo Comitato
scientifico e tecnico si terrà nel corso
del mese di Maggio 2017, nel
Principato di Monaco.

progetto
“Delfini senza
frontiere”

Comitato
scientifico e
tecnico

Segretariato
permanente

2016-2017

Comitato
scientifico e
tecnico

Segretariato
permanente

X Comitato
scientifico e
tecnico

Comitato
scientifico e
tecnico

Segretariato
permanente

X Comitato
scientifico e
tecnico
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