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Premiazione RAMOGE-Alain Vatrican 2013
Nelle sede dell’Accordo Pelagos a Genova
Mercoledì 12 giugno si è tenuto nella sede del Segretariato Permanente dell’Accordo Pelagos
al Palazzo Ducale di Genova, la cerimonia di premiazione dei PREMI RAMOGE-Alain
VATRICAN. Questa manifestazione congiunta simboleggia i legami di cooperazione che
vogliono avere questi due Accordi per garantire le migliori condizioni per la preservazione
dell’ambiente marino. (Foto 1)
I due Accordi sono degli strumenti di cooperazione scientifica, tecnica, ammnistrativa, dei
governi francesi, italiani e monegaschi, in previsione di una solidarietà sotto regionale.
Il Segretario Esecutivo dell’Accordo RAMOGE ha ringraziato Fannie Dubois (Segretario
Esecutivo dell’Accordo Pelagos, recentemente nominata) della sua cordiale accoglienza al
Palazzo Ducale. Il Segretario Esecutivo dell’Accordo RAMOGE ha anche ringraziato le
personalità
che
sono
venute
alla
cerimonia:
La Sua Eccellenza il Signor Hugues MORET, capo della delegazione francese, Ambasciatore
di Francia a Monaco, La Sua Eccellenza il Signor Patrick VAN KLAVEREN delegato
permanente dai organismi internazionali a carattere scientifico, ambientale e umanitario, capo
della delegazione monegasca, il Commissario Generale Alain VERDEAUX, rappresentante
del Prefetto marittimo del Mediterraneo, in carico dell’azione dello stato in mare, il comandante
Daniel INTELISANO, rappresentante della Guardia Costiera di Genova, la Signora Rosella
BERTOLLOTO de l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL).
Il Segretario Esecutivo ha dato il benvenuto a tutti i professori e studenti riuniti e ha felicitato
loro per la partecipazione a questo concorso.
Il Segretario Esecutivo dell’Accordo Pelagos ha testimoniato del suo vivo interesse per
mettere implementare un’effettiva cooperazione con RAMOGE.
La Dottoressa Fannie Dubois ha dato il primo premio della categoria « medie » alla classe di
1a scientifica delle medie "François d’Assise Nicolas Barré" di Monaco per la
realizzazione di un gioco di società sulle specie della Biodiversità nel mar Mediterraneo. (Foto
2).
Il comandante Daniele INTELISANO Ha dato il secondo premio alla classe di Borgio Verezzi
che ha avuto l’idea molto originale di confezionare dei biscotti in forma di pesce « Bisco
Pesci » accompagnati di messaggi di protezione dell’ambiente marino. Questi biscotti saranno
distribuiti sulle spiagge, questo estate. (Foto 3 e 4).
La Sua Eccellenza il Signor Patrick VAN KLAVEREN, ha dato il premio speciale “all’Istituto
compressivo statale complesso 2 giugno" della Spezia che ha realizzato un progetto molto
ambizioso sulla biologia marina.
Per quanto riguarda le ricompense del Premio dedicato agli studenti, la giuria ha assegnato un
primo premio ex equo a due studenti dell’Università degli studi di Genova. (Foto 5 e 6).
Il Commissario Generale Alain VERDEAUX ha dato il 1° premio ha Laura CIMOLI che
realizzerà uno studio sulla modellizzazione dei prodotti inquinanti specialmente in caso di
versamento d’idrocarburi per identificare le zone soggette a un rischio maggiore e permettere
alle autorità locali d’ottimizzare la loro intervenzione nei casi di accidenti di polluzione in mare.
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La Dottoressa Rosella BERTOLLOTO a dato il premio a Stefano SCHENONE per il suo
progetto che prevede di realizzare uno strumento di previsione di Bloom di Ostreopsis ovata,
per avere un bollettino di previsione dei rischi. La Dottoressa Rosella BERTOLLOTO ha
rilevato che quest’attività è nelle preoccupazioni dei lavori di un gruppo di lavoro dell’Accordo
RAMOGE.
In fine, La Sua Eccellenza il Signor Hugues MORET, ha dato il premio speciale al gruppo della
"Skema business school" di Sophia-Antipolis, rappresentato da Adrien MARC che si propone
di fare un censimento della biodiversità sull’arcipelago delle isole di Lerins. (Foto 7)
Alla fine della cerimonia, tutti i partecipanti erano invitati a visitare il magnifico acquario di
Genova.
L’Accordo RAMOGE
Nel 1970, in occasione dell’assemblea plenaria della Commissione Internazionale per
l’Esplorazione Scientifica del Mediterraneo (CIESM), il Principe Ranieri III di Monaco,
cosciente della necessità di preservare il Mediterraneo realizzando azioni comuni per limitare
l’inquinamento marino, manifestò la volontà di creare una zona pilota che potesse diventare
un laboratorio d’idee per la tutela dell’ambiente marino.
L’iniziativa fu accolta con favore dai governi francese e italiano e si concretizzò il 10 maggio
1976 con la firma ufficiale dell’Accordo RAMOGE al Palazzo Grimaldi. L’Accordo prende il
nome dalle prime sillabe delle tre città che, allora, ne delimitavano il campo d’azione: SaintRAphaël a ovest, MOnaco e GEnova a est.
Quest’accordo relativo alla tutela delle acque del litorale mediterraneo, che si iscrive
nell’ambito del Convenzione di Barcellona e del relativo Piano d’Azione per il Mediterraneo, è
stato ratificato dai tre paesi ed è entrato in vigore nei primi sei mesi del 1981. In
quell’occasione la zona di competenza originaria è stata ampliata da Marsiglia alla Spezia, più
precisamente dalla foce del Rodano alla foce del fiume Magra, per tenere meglio conto delle
suddivisioni amministrative dei singoli Stati. Così facendo l’intero territorio della regione
Provenza-Alpi-Costa Azzurra e della Liguria è stato incluso nel perimetro dell’Accordo.
Nel 1993, con l’attuazione del Piano RAMOGEPOL, l’Accordo RAMOGE ha esteso le proprie
competenze in alto mare.
L’Accordo RAMOGE è simbolo di un nuovo approccio di conservazione dell’ambiente marino
e introduce il concetto di cooperazione e di solidarietà sub-regionale.
In più di trent’anni di attività, RAMOGE ha acquisito una solida esperienza nella lotta agli
inquinamenti marini e costieri e nella protezione della biodiversità, impegnandosi fortemente
nella sensibilizzazione dei giovani all’ambiente marino.
Segretariato Permanente dell’Accordo PELAGOS
L’Accordo Pelagos è l’Accordo all’origine della creazione del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo.
Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, 9
16123 GENOVA (ITALIA)
Tél: +39 010 570 22 01 - www.sanctuaire-pelagos.org
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