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Sommario
Questo documento, progetto del piano di gestione del Santuario marino per i mammiferi marini nel
Mediterraneo Pelagos, fa l’oggetto di un Accordo tra la Francia, l’Italia e Monaco. Ha per obbiettivo di fornire
le linee direttrici e le attività necessarie alla gestione dello spazio marino a scopo di mantenervi le condizioni
indispensabili alla sopravvivenza delle speci di mammiferi marini; linee direttrici che saranno riviste tre anni
dopo la loro adozione.
Questo documento, in seguito al richiamo della cronistoria delle attività che hanno condotto alla dichiarazione
ufficiale del Santuario, stende una sintesi dell’esistente (Parte 1) considerandone i diversi aspetti del Santuario (
amministrativo, giuridico, ambientale e socio-economico) ed identifica un certo numero di costrizioni per la sua
messa in opera. La Parte 2 ricorda gli obbiettivi del Santuario e sintetizza le costrizioni per la sua messa in
opera. La Parte 3 sulla base degli elementi precedenti, definisce il contenuto del piano di gestione per una durata
di tre anni dopo la sua adozione utilizzando il formato del quadro logico.
In allegato, troveremo gli elementi seguenti: il testo dell’Accordo (Allegato 1), lo scadenziario delle attività
iscritte nel piano di gestione (Allegato 2), le schede descrittive per tutti i temi di ricerca identificati come
prioritari dalle tre Parti (Allegato3) e le referenze bibliografiche (Allegato 4).
Cronistoria del Santuario
L’incitamento a creare un Santuario nel bacino Corso-Liguro-Provenzale proviene dalla constatazione che negli
anni 80’ una popolazione relativamente importante e diversificata di mammiferi marini (8 speci principali)
viene in questa zona, attirata da un’elevata produzione primaria. In oltre questa stessa zona soffre di una
pressione elevata di attività umane che creano seri problemi ambientali sulla popolazione di mammiferi marini.
Questi impatti sono dovuti, tra l’altro, a certe tecniche di pesca, all’inquinamento, all’urbanizzazione, agli
scontri con le navi ed alle attività di osservazione dei cetacei. A queste perturbazioni di origine umana si
aggiungono le perturbazioni naturali come quelle dovute alle fluttuazioni climatiche. D’altra parte, queste
misure di conservazione dovranno essere adattate a seconda dell’accrescere delle nostre conoscenze sulle
popolazioni e gli habitats. Come lo ricorda la tabella storica che segue, le pratiche per la creazione del Santuario
si sono concretizzate, per quanto riguarda l’Italia, alla nascita di iniziative di organizzazioni non governative, e
si sono materializzate a livello internazionale sapendo che la protezione dei mammiferi marini poteva farsi solo
con la gestione integrata delle risorse della zona del Santuario.
Date Avvenimenti
1986 Gli scienziati (Téthys ed Università), le ONG (SOS Grand Bleu,Greenpeace) e gli eletti locali
denunciano le reti a maglia derivanti e gli attacchi accidentali dei cetacei nel bacino Corso-Ligure.
1990 Il Governo italiano crea, con il Decreto del 18/07/90 una “zona di tutela biologica” vietando l’uso
delle reti a maglia ai pescatori italiani, nelle acque del Mar Ligure, tanto internazionali che nazionali
italiane, francesi e monegasche
1991 Sulla base della perizia dell’Istituto Téthys, l’Associazione Europea del Rotary per l’Ambiente
sostenuta dal Rotary di ST Tropez, di Monaco e di Milano così come molte associazioni tra cui il
WWF Mediterraneo, presentano il “Progetto Pelagos” mirando alla creazione di una riserva della
Biosfera nel bacino Corso-Ligure controllata da una autorità internazionale basata a Monaco
incaricata della gestione durevole delle risorse naturali.
1991 Gli accertamenti di mortalità dei cetacei dovuta alle reti derivanti attirano l’attenzione degli specialisti
e dell’opinione pubblica
1991 Decreto italiano del 22 maggio 1991 e del 19 giugno 1991 che vieta la maggior parte delle reti
derivanti nel bacino Ligure.
1992 Le autorità della Francia, dell’Italia e di Monaco annunciano la creazione di un Santuario
Mediterraneo per i Mammiferi Marini.
La prima conferenza RIMMO (Riserva Internazionale per i Mammiferi Marini del Mediterraneo
Occidentale) preconizza la creazione di una zona ecologica di protezione comune a tutti gli stati
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rivieraschi del Mediterraneo Occidentale. Da allora RIMMO, organizza dei seminari annuali sulla
protezione della biodiversità in mare aperto nel Mediteraneo Occidentale.
Firma a Bruxelles, nel novembre del 1993 dei Ministeri dell’Ambiente della Francia dell’Italia e dal
Ministro dello Stato del Principato di Monaco, di una Dichiarazione congiunta per la creazione di un
Santuario mediterraneo per i Mammiferi Marini conosciuto anche con il nome di Santuario CorsoLiguro-Provenzale. La dichiarazione è accompagnata da un documento che presenta le basi
scientifiche. Vi è dichiarato che:
qualsiasi cattura di tipo diretto o disturbi intezionali sui mammiferi marini saranno vietati, le attività
di ricerca e le osservazioni dei cetacei potenzialmente nocive saranno regolamentate;
la pesca pelagica a grande scala con le reti derivanti sarà vietata;
le competizioni con barche a motore a grande velocità saranno limitate ed eventualmente vietate;
uno sforzo speciale sarà effettuato sul controllo a fine di minimizzare l’inquinamento nocivo ai
cetacei.
Raccomandazione 19.92 dell’Assemblea generale dell’UICN per la formazione di un Santuario per
grandi e piccoli mammiferi marini nel Mar Ligure, Mediterraneo Occidentale.
Nel quadro della Convenzione di Barcellona, redazione di un nuovo protocollo sulle Aree
Specialmente Protette e la Diversità Biologica ispirandosi dai lavori del Santuario per quanto riguarda
la formazione delle Aree Specialmente Protette in mare aperto.
Numerose organizzazioni nei tre Paesi raccomandano l’iscrizione del Santuario sulla lista delle Aree
Specialmente Protette d’Importanza Mediterranea (ASPIM) stabilita nel quadro del protocollo della
Convenzione di Barcellona relativo alle Aree Specialmente Protette ed alla Diversità Biologica nel
Mediterraneo.
E’ stato menzionato il Santuario nel Piano d’Azione dell’UICN per la conservazione dei Cetacei a
livello mondiale.
La Convenzione di Barcellona nel quadro del suo protocollo riguardo le Aree Specialmente Protette e
la Diversità Biologica nel Mediterraneo (entrata in vigore il 12 dicembre 1999) stabilisce il quadro
giuridico che permette di creare nelle aree specialmente protette in alto mare ed instaura una lista di
Aree Specialmente Protette d’Importanza Mediterranea (ASPIM).
Sotto l’egidio della Convenzione di Bonn, firma dell’Accordo sulla Conservazione dei Cetacei del
Mar Nero, del Mediterraneo e della zona Atlantica adiacente (ACCOBAMS firmato nel 1995 ed
entrato in vigore nel 2001).
Le trattative su un Accordo relativo alla creazione di un Santuario per Mammiferi Marini hanno
ripreso a Roma e a Parigi.
Firma a Roma della Francia dell’Italia e del Principato di Monaco di un Accordo relativo alla
creazione nel Mediterraneo di un Santuario per Mammiferi Marini ed adozione di una dichiarazione
ministeriale. Il testo dell’Accordo è stato depositato nel Principato di Monaco. Una parte del Mar
Tirreno è stata aggiunta alla zona proposta nel 1993. Il Santuario copre una superficie totale di 87 500
Km². L’obbiettivo dell’Accordo è di mantenere uno stato di conservazione favorevole alle popolazioni
di mammiferi marini, di sorvegliare le popolazioni di cetacei, di rinforzare l’applicazione della
legislazione esistente su alcune attività di pesca per ridurre l’inquinamento, di regolamentare
l’osservazione turistica dei cetacei e migliorare la diffusione delle informazioni presso il pubblico.
Iscrizione del Santuario sulla lista delle ASPIM del Protocollo relativo alle Aree Specialmente
Protette e alla Diversità Biologica della Convenzione di Barcellona.
Entrata in vigore dell’Accordo tripartite

Durante la maturazione del progetto del Santuario, numerosi centri di ricerca, università, organizzazioni non
governative, associazioni e professionisti del mare hanno partecipato alle riunioni internazionali e nazionali in
collaborazione con il settore governativo. Si sono mobilitati attraverso i loro lavori di ricerca e di controllo delle
popolazioni e del loro stato così come attraverso operazioni mediatiche con il fine di facilitare il processo di
creazione del Santuario ai loro decisionisti.Tutta la storia del Santuario è stata segnata da un approccio
participativo dei diversi attori che ha permesso la sua realizzazione.
Sul piano mondiale, il Santuario si integra ad una strategia che ha per scopo la promozione dello sviluppo di un
sistema mondiale rappresentativo di aree marine protette in alto mare (High Seas MPAs). Ciò in seguito alle
raccomandazioni della 5° conferenza mondiale sui parchi (WPC) dell’Unione mondiale per la Natura (IUCN) a
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Durban, 8-17 settembre 2003 ed alla 7° conferenza delle Parti alla Convenzione della Biodiversità a Kuala
Lumpur, Malesia 9-20 febbraio 2004.

PARTE 1 : ANALISI DELL’ESISTENTE
1.1. I limiti geografici del Santuario
Il Santuario franco-italo-monegasco include le acque litorali ed il campo pelagico dell’area compresa tra il
promontorio della penisola di Giens e la laguna di Burano in Toscana meridionale. Ingloba le acque circondanti,
numerose isole tra cui la Corsica ed il nord della Sardegna e le isole di taglia più piccole come quelle di Hyères,
della Liguria, dell’arcipelago toscano e le Bocche di Bonifacio. Il Santuario rappresenta una superficie di 87
500 Km² con 2022 km di lungo costa.
I limiti attuali del Santuario sono i seguenti:
Limite Descrizione
Ovest Una linea che parte dalla punta di Escampobariou (punta ovest
della penisola di Giens) e che giunge fino a Capo Falcone
(estremità ovest del Golfo di Asinara)
Est
Una linea che parte da Capo Ferro (costa nord orientale della
Sardegna) e che giunge fino a Fosso Chiarone (costa
occidentale dell’Italia)

Coordinate geografiche
N 43°01’70-E 06°05’90
N 40°58’00-E 08°12’00
N 41°09’18-E 09°31’18
N 42°21’24-E 11°31’00

Figura 1 : carta comportante i limiti del sito come definiti nell’Accordo tripartite sulla creazione del Santuario
(copia del testo dell’Accordo in allegato).
Costrizione: La difficoltà di centrare nello spazio dei fenomeni e dei popolamenti fluttuanti: I limiti
geografici del Santuario inglobano solo in parte l’area di ripartizione del popolamento dei mammiferi marini
ed il fatto che alcuni sono infeudi ed in modo stagionale alla fertilizzazione della colonna d’acqua causata da
fenomeni frontali e di upwelling.
1.2. Il contesto politico ed istituzionale
1.2.1.

Il contesto politico

La messa in opera dell’Accordo è legata ad una politica volontarista delle tre Parti. Ogni paese Parte
all’Accordo è responsabile dell’applicazione dei termini dell’Accordo e quindi dell’applicazione della
regolamentazione comune nel suo proprio spazio marittimo e sul suo litorale. Nello stesso spazio, ogni paese
puo’ applicare secondo la sua legislazione delle misure complementari di protezione nei confronti dei
mammiferi marini. Come non esiste una Zona Economica Esclusiva (ZEE) nel Mediterraneo, nella parte del
Santuario situato in alto mare, l’applicazione dell’Accordo ai paesi terzi si effettua solo nei limiti concessi dal
diritto internazionale. Alcune regolamentazioni internazionali si applicano anche all’insieme dei paesi
mediterranei od europei od ancora ai firmatari di alcune convenzioni internazionali (vedere sez. 1.3). E’ il caso
particolare degli Stati Parte alla Convenzione di Barcellona ed al suo protocollo relativo alle Aree Specialmente
Protette ed alla Diversità Biologica nel Mediterraneo e ad ACCOBAMS.
Costrizione: Nella parte del Santuario situata in alto mare, l’applicazione dell’Accordo al paese terzo si
effettua nei limiti concessi dal diritto internazionale.
1.2.2.

Il contesto istituzionale

I termini dell’Accordo definiscono il luogo di deposito dello strumento ma non definiscono né la struttura della
coordinazione (segretariato), né il budget poiché i negoziatori hanno ritenuto opportuno che l’assenza di queste
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disposizioni nel corpo dell’Accordo faciliterebbero le sue procedure di ratificazione. Le Parti si concertano per
definire le attività da sviluppare e le azioni da intraprendere.
Il depositario dell’Accordo ha informato gli organismi internazionali e regionali dell’esistenza di un “Accordo
relativo alla creazione nel mediterraneo di un Santuario per i Mammiferi Marini”.
Durante il periodo 2001-2002, le Parti hanno avuto riunioni informali di lavoro, in modo particolare sui soggetti
seguenti:
- inclusione sulla lista ASPIM della Convenzione di Barcellona, adottata nel novembre 2001 dalle Parti
Contraenti,
- scambi sulle azioni nazionali e preparazione di un programma di lavoro,
- discussione sulla preparazione inevitabile di un piano di gestione,
- realizzazione di un opuscolo per gli utenti del mare.
Il 17 febbraio 2003, le Parti all’Accordo hanno organizzato la Prima riunione ufficiale che ha permesso:
-

-

di fare lo stato di avanzamento della messa a punto dei Comitati di pilotaggio di ogni Parte (vedere in
seguito),
di fissare le modalità di elaborazione di un progetto di piano di gestione sulla base del Sommario
dettagliato adottato dalla riunione e di affidare il controllo dell’elaborazione di questo piano ad un
gruppo di lavoro composto da rappresentanti di ogni paese con il sostegno di un esperto esterno (questo
gruppo di lavoro si è riunito a più riprese nel 2003 e nel 2004),
di preparare un opuscolo di presentazione del Santuario da distribuire ai diportisti mostrando loro i
metodi di approccio dei cetacei senza disturbarli,
di presentare le decisioni e le azioni riguardanti le modalità nazionali di controllo dell’Accordo,
di fissare la prossima riunione nel 2004 delle Parti Contraenti aventi per obbiettivo principale
l’adozione del piano di gestione.

Costrizione: Al di fuori delle Parti Contraenti, il testo dell’Accordo non prevede né Segretariato (o di
struttura di coordinazione permanente) né buget
1.2.3.

Le attività di ogni Parte

1.2.3.1. France
La Francia ha incaricato il Parco Nazionale di Port Cros (PNPC) della coordinazione nazionale (l’equivalente di
2 posti di lavoro a tempo pieno). Nel quadro del suo mandato, il PNPC ha realizzato un certo numero di riunioni
secondo delle tematiche considerate come prioritarie: Gestione, Spiaggiamento, Ricerca, Attività Umane (tema
di fondo: Pesca), Sensibilizzazione, “whale watching”e finanziamenti. Ognuno di questi gruppi si è riunito a più
riprese per proporre misure opportune, degli assi di ricerca e degli attrezzi prioritari di comunicazione. Il
comitato nazionale riunisce i rappresentanti di questi tre gruppi e definisce le assi prioritarie di questi tre campi.
Propone le linee generali di una politica di gestione e di ricerca. Il Comitato di Pilotaggio è l’istanza pubblica di
decisione e di validazione dei progetti o dei programmi. Traccia le assi della parte francese ed organizza la
relazione tripartite attraverso la delega di un piccolo gruppo. Il Comitato di Pilotaggio francese dovrebbe
includere dei rappresentanti nazionali nati dai Ministeri responsabili dell’Ambiente, degli Affari Esteri, della
Pesca e dei Guardia Costa, dei rappresentanti regionali nati dalle autorità regionali e locali (Prefettura Marittima
della regione Mediterranea, Consiglio regionale Provenza Alpi Costa Azzurra, Consigli generali, Assemblea
della Corsica, Parco Nazionale di Port Cros), degli utenti del mare (pesca, trasporto e diporto) e dei
rappresentanti del mondo scientifico ed associativo.
Costrizioni: Il Comitato di Pilotaggio non è incaricato ufficialmente.
1.2.3.2. Italia
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L’Italia, nella sua legge di Ratifica dell’Accordo, (L.391 11/10/2001) ha assegnato la Presidenza del Comitato
di Pilotaggio Nazionale dell’Accordo al Ministero dell’Ambiente. Questo Comitato è costituito da
rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri, della Politica Agricola e Forestale, delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ad un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, a tre rappresentanti di Associazioni ambientali e a degli esperti scientifici.
Questo Comitato, eletto dal Decreto 46/3/03 del Ministero per l’Ambiente, è stato dotato di due budget reiterati
ogni anno: uno per il funzionamento del Comitato stesso e l’altro per le attività che si riportano alle azioni di
gestione, di ricerca e di messa in opera dell’Accordo.
1.2.3.3 Monaco
Il Principato di Monaco metterà a punto un Comitato di Pilotaggio ed ha iscritto, fin dalla firma dell’Accordo,
una linea budgetaria di contribuzione alla messa in opera dell’Accordo.
Costrizione: Il Principato di Monaco non ha ancora un Comitato di Pilotaggio.
1.3. Il contesto giuridico
Questa sezione sintetizza gli elementi principali nati da:
- l’Accordo tripartite,
- gli strumenti internazionali,
- gli accordi regionali applicabili alle Parti dell’Accordo,
- la regolamentazione marittima e costiera comune alle tre Parti
- la regolamentazione specifica di ogni Parte
1.3.1.

L’Accordo tripartite

Nel quadro dell’Accordo, il Santuario è considerato come un’area protetta unica che comporta degli obbietivi
comuni e delle proposte di regolamentazione comuni.
L’Accordo comporta gli obblighi e le incitazioni seguenti:
Articolo Oggetto
4
Garantire uno stato di conservazione favorevole
5
Seguire periodicamente le popolazioni di Mammiferi Marini
6
Sorvegliare la zona e ridurre con priorità l’inquinamento conforme ai termini dell’allegato 1 del
Protocollo della Convenzione di Barcellona relativo all’inquinamento di origine tellurico
7
Vietare gli appigli deliberati ed ogni tipo di disturbo; applicare la regolamentazione internazionale
ed europea sulle reti a maglia derivanti; adottare, se giudicato necessario delle regolamentazioni
complementari
8
Concertarsi in vista di regolamentare l’osservazione a dei fini turistici whale-watching
9
Concertarsi in vista di regolamentare ed all’occorrenza vietare le competizioni di ordigni a motore
rapido
17
Iscrivere il Santuario sulla lista delle Aree Specialmente Protette di Interesse Mediterraneo
(ASPIM) del Protocollo della Convenzione di Barcellona relativo alle aree specialmente protette
ed alla diversità biologica (realizzato nel novembre 2001)
L’Accordo non menziona alcune attività che possono avere effetti sui mammiferi marini. E’ il caso particolare
per il piano di emergenza in caso di inquinamento, per le collisioni (citate solo nella dichiarazione ministeriale)
o per gli studi di impatto da sottomettere a dei progetti ad impatto potenzialmente negativo (in particolare, gli
impatti sonici durante le prospezioni geologiche, i rilievi batimetrici in mare od i rifiuti di adescamento o da
operazioni militari). Alcune di queste attività sono tuttavia coperte da altri strumenti giuridici internazionali o
nazionali che si applicano alle Parti.
La protezione dei Mammiferi Marini è applicata dalle tre Parti nelle acque territoriali per tutte le navi e al di là
per le navi situate sotto la loro giurisdizione. Per quanto riguarda la Francia, la zona di Protezione Ecologica
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(ZPE) permette di fare controlli in materia di inquinamento e di ricerca scientifica. La regolamentazione
adottata dalle tre Parti si applica secondo il caso, sia alle Parti dell’Accordo sia alle Parti di altri Accordi
regionali mediterranei come la Convenzione di Barcellona o alle Parti di altre convenzioni internazionali.

1.3.2.

Gli strumenti internazionali

Citati in ordine cronologico di adozione, gli strumenti internazionali seguenti sono dettagliati con gli elementi
che possono influire sulla messa in opera dell’Accordo. Per ogni strumento, l’indicazione dei paesi (F,I,Mc) di
cui fanno parte è segnalata fra parentesi*.
La Convenzione Internazionale per la regolamentazione della Caccia alla Balena (International Convention for
the Regulation of Whaling, ICRW) firmata nel 1946 a Washington, regolamenta la caccia alla balena e sviluppa
dei programmi di ricerca nel quadro delle attività degli scientific Commitee e Conservation Commitee
all’interno della Commissione Baleniera Internazionale (International Whaling Commission IWC). Le tre Parti
dell’Accordo fanno parte di questa Convenzione. Un Comitato di Conservazione è stato creato durante la
55sima Assemblea plenaria della CIB tenuta a Berlino nel 2003. Converrebbe dunque incoraggiare la
cooperazione tra questo organismo e le attività tenute nel quadro del Santuario. (F,I,Mc)*.
La Convenzione di Barcellona (1976) ed il suo Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette del
Mediterraneo adottate nel 1982, revisionate nel 1995 e denominato il Protocollo relativo alle Aree Specialmente
Protette ed alla Diversità Biologica nel Mediterraneo. Questo Protocollo permette alle Parti di iscrivere il
Santuario su una lista ufficiale delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM)
rispondendo ad un certo numero di criteri. Questo Protocollo presenta, in particolare, un quadro giuridico per la
creazione di aree protette in alto mare ed il Santuario è iscritto su questa lista. Quattordici paesi mediterranei
sono Parti di questo Protocollo. Tutte le specie di mammiferi marini del Mediterraneo vi sono considerati come
minacciati ed inclusi nell’allegato II di questo protocollo. Il Protocollo non fissa le misure di controllo in alto
mare che deve essere considerato nel più grande rispetto della Convenzione sul Diritto del Mare (vedere in
seguito). (F,I,Mc)*
La Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale dell’Europa,
adottata nel 1979 ed entrata in vigore nel 1982, protegge i mammiferi marini ed in particolare ha integrato nei
suoi allegati le liste delle specie mediterranee del protocollo ASP e biodiversità della Convenzione di
Barcellona. Proibisce inoltre gli attrezzi di cattura non selettivi, fra i quali alcune reti da pesca, predica la
creazione di aree protette ed organizza una rete di Aree Protette chiamata Rete Smeraldo. Una “denuncia” per il
non- rispetto della Convenzione da una delle Parti può essere effettuata da qualsiasi persona od associazione.
(F,I,Mc)*
La Convenzione di Bonn relativa alla protezione delle speci migratrici (CMS) appartenenti alla fauna selvatica,
è stata adottata nel 1979 ed è entrata in vigore nel 1983. Questa convenzione prevede la conservazione ed il
restauro degli habitats. Dispone di un allegato I con la lista delle speci. La Foca Monaca e la Balenottera
comune fanno parte di questa lista per quanto riguarda il Mediterraneo. L’allegato II contiene alcuni piccoli
cetacei presenti nel Mediterraneo. Questa Convenzione ha servito da base per l’Accordo ACCOBAMS, adottato
nel 1996 (vedere in seguito). (F,I,Mc)*
La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) è stata adottata nel 1982 a Montego Bay
ed è entrata in vigore nel 1994 (art.194, par.5). Copre tutta la problematica delle risorse viventi in alto mare ed
ha dato nascita ad un Accordo di applicazione che mira gli stocks accavallati di grandi migratori e le speci
associate. La messa in opera di questa Convenzione permette di definire delle modalità di Azione al di là delle
zone sotto-sovranità, per esempio la ZPE stabilita dalla Francia che ricopre in particolare una parte della zona
in alto mare del Santuario. All’interno di questa ZPE, la Francia potrà controllare le attività umane interagendo
soprattutto con i mammiferi marini in materia di inquinamento e di ricerca scientifica.
L’Organizzazione Marittima Internazionale (International Maritime Organisation, UN/IMO) definisce delle
zone marine particolarmente sensibili (Particulary Sea Sensitive Area, PSSA) che permettono di gestire più
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efficacemente i problemi riguardanti il traffico marittimo. Nel quadro del Santuario, questa possibilità potrebbe
essere sfruttata con l’esempio di quello che è stato fatto tra la Corsica e la Sardegna. (F,I,Mc)*
La Convenzione sul Commercio delle Speci Minacciate di Estinzione (CITES), in vigore dal 1975, prevede di
assicurare, con una cooperazione internazionale che il commercio delle speci della flora e della fauna selvatica
non metta in pericolo la conservazione delle speci in questione. Al fine di proteggere una specie minacciata di
sfruttamento eccessivo, dei sistemi di “licenze import-export” sono rilasciati dall’autorità di gestione sotto il
controllo dell’autorità scientifica. (F,I,Mc)*
L’Accordo sulla Conservazione dei Cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona Atlantica adiacente
(ACCOBAMS) adottato nel 1996 ed entrato in vigore nel 2001, è legato all’articolo IV della Convenzione di
Bonn. Ha per obbiettivo la realizzazione ed il mantenimento di uno statuto di conservazione favorevole con
delle misure coordinate prese dalle Parti per le speci di Cetacei situati sulla lista nell’allegato I dell’Accordo, di
cui tutte le speci riguardanti il Santuario. Queste misure sono l’adozione e la messa in applicazione della
legislazione nazionale, la valutazione e la gestione delle interazioni uomo-cetacei, la protezione degli habitats,
la ricerca e la sorveglianza continua, il rinforzo delle capacità, la raccolta e la diffusione delle informazioni, la
formazione e l’educazione, le risposte a situazioni di emergenza. La dichiarazione finale statua che l’Accordo
sarà messo in applicazione in un quadro cooperativo che implica delle strutture internazionali già esistenti come
la CIESM nel quadro del Comitato Scientifico e dei centri specializzati come delle unità coordinatrici sottoregionali. Quello per il Mediterraneo è situato a Tunisi. (MC e F-I in un futuro prossimo,al momento della
redazione delle modificazioni)*
La Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonidei dell’Atlantico (International Commission for
the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT) e la Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo o
CGPM ( General Fishery Commission of Mediterranean, GFCM) sono le due organizzazioni regionali per la
pesca nel Mediterraneo.
L’ICCAT, attualmente considerata come la più importante organizzazione internazionale e la più efficace nel
settore della pesca, è incaricata di gestire i grandi pesci pelagici migratori nel Mediterraneo e nell’Atlantico.
L’articolo IV comma 1 della Convenzione definisce chiaramente il ruolo ed i compiti dell’ICCAT come la “….
Commissione responsabile per gli studi sulle popolazioni dei Tonni e dei Tonidei (Scombriforme, all’eccezione
delle speci appartenenti alle famiglie dei Trichiuridae e Gempylidae del tipo Scomber) e delle altre speci di
pesce legate alla pesca dei tonidei nell’area della Convenzione, nel caso in cui non sono coperte dalle ricerche
condotte nel quadro di un’altra organizzazione internazionale che operi nel settore della pesca. Tali studi
includono delle ricerche sull’abbondanza, la biometria, l’ecologia dei pesci, l’oceanografia del loro ambiente e
gli effetti dei fattori naturali ed antropici sullo stock”. ICCAT ha adottato nel 1996 una risoluzione chiamando i
suoi membri a mettere in opera le resoluzioni delle Nazioni Unite relative alle reti a maglia derivanti. (F,I)*
L’articolo VIII della Convenzione enuncia gli attrezzi giuridici della Commissione immediatamente applicabili,
quali le raccomandazioni nel corso della 14sima Sessione Plenaria tenutasi a Dublino nel novembre 2003.
L’ICCAT ha adottato una raccomandazione riguardo il Pesce Spada del Mediterraneo, secondo la quale “Le
Parti contraenti (….) dovranno vietare l’uso delle reti a maglia derivanti nei luoghi dove si pescano i grandi
pelagici del Mediterraneo”.
La Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo o CGPM (General Fishery Commission for
Mediterranean GFCM) è l’organizzazione regionale della FAO, incaricata di gestire la pesca delle specie
demersali e dei piccoli pesci pelagici, e dello sviluppo durevole dell’acquacultura, nel Mediterraneo e nel Mar
Nero.
L’articolo III definisce le funzioni principali della CGPM; il paragrafo I esprime le sue funzioni e le
responsabilità:
-

controllare lo stato di queste risorse, includendo la loro abbondanza ed il livello del loro esercizio così
come lo stato dei luoghi di pesca in questione,
formulare e raccomandare, in accordo con l’articolo V, le misure appropriate,
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Quindi la CGPM, è un simposio ad hoc internazionale competente per discutere a tutti livelli e con molteplici
competenze, le differenti tematiche relative alla gestione delle attività di pesca nel Mediterraneo ed il Mar Nero
(malgrado la partecipazione di questi paesi molto parziale), avendo cominciato il procedimento di gestione
effettiva degli stocks dei pesci subordinati alla sua competenza nell’Area dell’Accordo. Il Comitato Scientifico
Consultativo (SAC) della CGPM è uno dei suoi organi essenziali. E’ composto da quattro sotto-comitati con
una coordinazione centrale; un sotto-comitato è competente per gli aspetti legati all’ambiente ed agli ecosistemi.
Come previsto dagli accordi internazionali, il SAC della CGPM è l’organo portentoso delle opinioni scientfche
e tecniche riguardo tutte le misure relative alla gestione degli stocks alieutici nel Mediterraneo.
La CGPM, ha adottato nel 1997 una risoluzione impellente relativa all’utilizzo delle reti a maglia derivanti. Ha
creato un sotto-comitato ambientale ed ecosistemico. (F,I,MC)*
La direttiva Habitat (EU Directive 92/43/EEC) e la Direttiva Uccelli (79/409/EEC) contribuiscono ad assicurare
la protezione della biodiversità grazie alla conservazione degli ambienti naturali, della fauna e della flora
selvatica, questo applicandosi specialmente all’ambiente marino. Le misure di applicazione sono designate per
mantenere e restaurare ad un livello di conservazione favorevole, gli habitats e le speci naturali della fauna e
della flora selvatica di interesse comunitario all’interno di una rete di Aree Speciali di Conservazione (Special
Areas of Conservation, SAC) chiamata Natura 2000. Particolarmente per il Tursiope, delle aree speciali di
conservazione sono designate nei suoi habitats naturali. Sarebbe appropriato, includere nell’Allegato II di
questa Direttiva gli habitats costieri all’interno del Santuario dove evolve questa specie così come gli altri
habitats, una volta ben definiti, per le altre speci di mammiferi marini residenti nella zona. Questa Direttiva
copre anche la restaurazione degli habitats della Foca Monaca inclusa tra le speci bersaglio del Santuario. (F,I)*
Questa rete, Natura 2000, è ugualmente considerata come l’applicazione della Rete Smeraldo della
Convenzione di Berna dai paesi comunitari (F,I,MC)*
La Commissione Europea, ha adottato dal 1 gennaio 2002 il divieto delle reti derivanti in tutte le acque
comunitarie ed in particolare nel Mediterraneo per qualsiasi nave comunitaria (Direttiva 894/97 del 29 aprile
1997 modificata dal regolamento del Consiglio n° 1239/98 dell’8 giugno 1998).
1.3.3. Gli strumenti sotto-regionali
La Commissione RAMOGE (inizialmente per Saint Raphaël, Monaco e Genova) è una Commissione tripartite
franco-italo-monegasca creata nel 1981 dall’accordo relativo alla protezione delle acque del litorale
mediterraneo riesaminata nel 2003. Riguarda le acque sotto giurisdizione nazionale della zona congiungente lo
sbocco del Grande Rodano ad Ovest a La Spezia ad Est e costituisce una parte limitata delle acque territoriali
comprese nel sito del Santuario. In oltre, nel quadro delle sue attività, la Commissione RAMOGE , organizza
degli esercizi o dei programmi di ricerca nella porzione di litorale inclusa nel Santuario. Per quanto riguarda gli
inquinamenti accidentali legati a dei riversamenti od incidenti in mare, il piano RAMOGEPOL copre totalmente
la zona del Santuario. Questo piano prevede la coordinazione dei mezzi d’intervento e la cooperazione tra i tre
Stati in caso di inquinamento accidentale.
Nota: Una stretta coordinazione è necessaria con questa Commissione in particolare per gli aspetti
riguardanti l’inquinamento dell’ambiente marino e dei piani di emergenza.
1.3.4.Gli strumenti nazionali
Al di fuori degli elementi inclusi nel testo dell’Accordo, i principali strumenti che possono influire sullo statuto
di conservazione dei mammiferi marini e adottato da ogni paese, sono riassunti nella tabella seguente. Altri
strumenti esistono nel codice penale di ciascun paese riguardanti in particolare il maltrattamento degli animali,
gli esperimenti su di essi o le attività di ricerca scientifica ma non sono dettagliati in questa tabella.
Paese
Francia

Strumento
Atto di ratifica dell’Accordo che ha creato il Santuario, 5 giugno 2000 Decreto del 1970 che vieta
la cattura dei delfinidi
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Ordinanza del 1995 la quale stabilisce la lista dei mammiferi marini protetti sul territorio
nazionale
Per la pesca, l’applicazione della legislazione comunitaria
La Francia dispone di zone marine che presentano un interesse per gli obbiettivi dell’Accordo con
differenti statuti di protezione ed in particolare dei siti del Conservatorio del litorale (CELRL), le
zone protette di Port Cros, di Scandola e delle Bocche di Bonifacio e dei cantonamenti di pesca.
Italia
Atto di ratifica dell’Accordo che ha creato il Santuario, l’11 ottobre 2001. Decreto del 1989 il
quale vieta la cattura dei mammiferi marini
Decreto del 1991 che regola l’uso delle reti a maglia derivanti nel mare territoriale per tutte le navi
nazionali od estere
Legge del 1992 per la protezione totale dei mammiferi marini
Per la pesca, applicazione della legislazione europea
L’Italia detiene delle zone marine protette che presentano un interesse per gli obbiettivi
dell’Accordo con differenti statuti di protezione come i siti delle Cinque Terre, di Portofino, di
Asinara, dell’Arcipelago della Maddalena e dell’Arcipelago Toscano
Monaco Atto di ratifica dell’Accordo che ha creato il Santuario, 25 maggio 2000
Codice del Mare
Ordinanza del 1993 la quale vieta l’uso, il possesso e la complicità dell’uso delle reti a maglia
derivanti nelle acque sotto sovranità ed in alto mare per le navi battenti padiglione monegasco

1.4. L’ambiente e le speci
1.4.1. L’ambiente fisico
Geologia/geomorfologia
La convergenza delle lastre tettoniche è responsabile dello sviluppo del Mediterraneo occidentale. Il bacino
liguro-provenzale si è aperto con la rotazione del blocco corsico-sardo (rifting tra –30 e –20 MA). La
morfologia del Santuario, inglobando le zone insulari e costiere è stata modellata successivamente da importanti
corrugamenti ed accavallamenti all’età alpina, da fenomeni di subsidenza provocati da distensioni al neogeno,
dalla morfogenesi delle oscillazioni quaternarie del livello del mare, dall’erosione atmosferica, marina e fluviale
e da fenomeni di sedimentazioni recenti ed attuali. Questi diversi fenomeni geomorfologici spiegano la presenza
di zone montagnose, di pianure prolungate da coste rocciose più o meno ripide e da coste basse spesso
accompagnate da lagune e da zone umide. Apparte le pianure della costa orientale della Corsica e delle coste
toscane, le coste che fiancheggiano il Santuario sono di natura rocciose e spesso dirupate. La maggior parte dei
corsi d’acqua hanno un regime torrenziale filtrando bacini versanti ripidi e spesso interdipendenti. Gli sbocchi
dei fiumi sono generalmente modesti con depositi sedimentari ciottolosi.
Topografia sottomarina
La zona del Santuario è caratterizzata da una grande eterogeneità topografica e da una diversità idrodinamica. Il
bacino liguro-provenzale, la sua zona adiacente corsica ed il mare di Sardegna, sono caratterizzati da una
piattaforma continentale molto ridotta sui bordi con un’incavatura che si trova tra 2.5 e 10 miglia dalle coste.
Alcuni canyon sottomarini profondi prolungano le assi paleofluviali e le fratture tettoniche fino a più di 2000
metri di profondità. La scarpata continentale si allarga da Ovest ad Est in modo molto ripido nella regione
provenzale e lungo la costa occidentale della Corsica, più esteso nella parte orientale potendo estendersi fino a
25 km dalla costa lungo il litorale toscano. I più grandi fondi sono localizzati ad Est del meridiano 5°30’
raggiungendo 2700 m. Il Mar Tirreno settentrionale è meno profondo (massimo c.a 1700 m). E’ separato dal
Mar Ligure dalle Bocche di Bonifacio e dal Golfo di Follonica – Isola d’Elba. La sua larga piattaforma
continentale, da dove emergono rilievi sottomarini isolati, rilega questi due livelli.
1.4.2. Il clima
La zona del Santuario è sottomessa al clima mediterraneo con un’estate calda e secca, sotto l’influenza
dell’Anticiclone delle Azzorre ed un inverno mite e relativamente piovigginoso. I venti locali sono di direzione
e di forza variate, con delle massime d’inverno: il bacino liguro-provenzale subisce il Maestrale e la
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Tramontana del settore N-NO, il Mar Tirreno settentrionale dei venti da N-NE e lo Scirocco da S-SE, e la costa
orientale della Corsica subisce meno frequentemente il Libeccio da S-SO.
1.4.2.3. L’idrologia e la correntologia
Il bilancio idrico del Mediterraneo è negativo, dovuto ad un eccesso di evaporazione non compensata dalle
precipitazioni e dagli apporti dei bacini versanti. Questo disequilibrio è in parte compensato da un flusso
entrante delle acque atlantiche, superiore a quello uscente delle acque mediterranee. Quest’ultime, più
concentrate in sali minerali e a delle profondità più elevate sono limitate alla loro uscita da una soglia a 300m di
profondità. La circolazione generale delle masse d’acqua nel Mediterraneo Nord-occidentale segue lungo il
pendio continentale un circuito ciclonico indotto da gradienti di densità di 3 strati di acqua:
- uno strato superficiale che può raggiungere i 300-400 m formato da acque atlantiche e secondariamente
da acque dolci piovane e fluviali,
- uno strato intermediario tra 200 e 500 m più denso, più ricco in sali nutritivi e relativamente caldo,
- da acque profonde più omogenee con una temperatura annuale quasi costante di 12.7°C. Il mescolarsi
delle acque sotto l’azione dei venti è più intensa d’inverno favorendo le risalite di acque profonde o
“upwelling”.
All’interno del Santuario, le acque superficiali atlantiche si dirigono verso nord-est da una parte all’altra della
Corsica per raggiungersi nel Mar Ligure formando la corrente Nord Mediterranea, descritta come una vena di
20 a 50 km di larghezza fino a 150 m di profondità caratterizzata da un flusso di 14x10m³/s. Questa corrente è
tributaria dei campi di pressione atmosferici del Golfo di Genova e del Golfo del Leone. Gli apporti di acqua
dolce dei bacini versanti possono influenzare la circolazione generale di questa corrente.
Le acque intermediarie fanno anch’esse parte di questa corrente, sboccano nel Mar Tirreno e si dividono per
raggiungere il canale della Corsica e per aggirare la Sardegna e la Corsica da Ovest. Al livello del Capo Corsico
una seconda corrente proviene dal Mediterraneo orientale. Le due correnti si raggiungono a Nord della Corsica
formando la corrente liguro-provenzale che risale a Nord verso il Golfo di Genova prima di obliquare ad Ovest
affiancando le coste in direzione della Spagna. Sotto l’azione della circolazione ciclonica, questa corrente
provoca nel bacino liguro-provenzale una struttura a forma di cupola divergente così come una zona di struttura
frontale. Due strutture importanti per la loro produttività biologica.
1.4.4. Il procedimento e le unità oceanografiche
Per i bisogni della gestione, sono state identificate diverse categorie di zone:
- a batimetria statica (canyon),
- a fenomeni idrografici stabili,
- a fenomeni idrografici effimeri e mobili (upwelling, e sistemi di fronte)
Nota: La produttività biologica è forte in particolare nelle zone di upwelling e di fronte dove si riuniscono i
mammiferi marini consumatori di plancton. Queste zone dovrebbero ricevere uno statuto particolare se sono
identificabili e permanenti.
Il Santuario ospita anche una grande parte dei diversi tipi di habitats marini e costieri mediterranei. Numerosi
studi condotti con lo scopo di definire l’habitat dei cetacei, definiscono la presenza delle diverse specie in base
alla temperatura dell’acqua in superficie, alla presenza di diverse masse d’acqua, alla profondita ed ai rilievi
topografici, ai fenomeni idrologici quali gli upwelling o le fronti, o la combinazione di più fattori a diversi
livelli spazio-temporali. Gli habitat preferenziali, ai fini delle osservazioni, sarebbero la scarpata continentale e
l’ambiente pelagico; la presenza di mammiferi marini è spesso dipendente dalla distribuzione delle prede di cui
si nutrono.
1.4.5. Le reti tropiche
Si osserva nella zona del Santuario un utilizzo ottimale del potenziale produttivo grazie all’esistenza di
numerosi legami tra la rete tropica “classica” (del tipo carnivori diatomei copepodi) e “l’anello microbico”
sfruttando tutto lo spettro della taglia delle particelle. In particolare la rete microbica, recicla rapidamente la
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materia organica nello strato eufotico ed il macro zooplancton gelatinoso costituisce un elemento importante
della rete tropica nella colonna d’acqua. Questa forte ramificazione della rete tropica rende ottimale i momenti
del ciclo annuale dove la produzione primaria è minima.
1.4.5.1 La produzione primaria
La zona del Santuario è marcata da una produttività relativamente elevata di tipo mesotropo con dei picchi di
produzione primaria che possono raggiungere in periodo estivo dei valori superiori a 500gC/m²/anno nella zona
frontale. Questa produttività è provocata da una panoplia di meccanismi di fertilizzazione che rialzano il livello
della produzione primaria: l’arricchimento dalle acque costiere e l’apporto idrico sottomarino, il doming,
l’effetto differito del mescolamento invernale che porta i sali nutritivi in superficie, la zona frontale che separa
le acque costiere spinte nella circolazione ciclonica e le acque del largo, alcuni fenomeni locali di “upwelling”
associati a dei vortici a metà scala (100 km di diametro) ed infine l’esistenza di strutture complesse che
associano divergenze e convergenze. Questi meccanismi di fertilizzazione, sono tanto più importanti che il
flusso termico fornito dal mare è relativamente elevato nella zona del Santuario.
La struttura a forma di cupola divergente al centro del bacino liguro-provenzale, favorisce l’ascensione degli
strati d’acqua intermediari più ricchi in sali minerali (trasportati in gran parte dalle acque fluviali) e la respinta
in periferia delle acque più leggere e meno salate, è all’origine di una produttività superiore a quelle del campo
costiero. In effeti il raffreddamento invernale degli strati superficiali provoca un rimescolamento verticale
permettendo al phytoplancton ed in particolare alle diatomee di schiudersi soprattutto d’estate quando il tenore
in clorofilla delle acque superficiali raggiungono i 2mg/³.
La zona di struttura frontale a forte gradiente di densità è all’interfaccia delle acque costiere oligotrofi ed il
settore centrale più ricco. Il fronte liguro-provenzale che costeggia a 20 miglia la costa occidentale corsica, la
Rivera italiana , ed a circa 15 e 25 miglia la Costa Azzurra, è relativamente produttivo con a margine una spinta
phyto-planctonica primaverile ed autunnale legata a dei tenori in clorofilla che possono raggiungere i 10 mg/m³.
Questi fenomeni sono determinanti nell’organizzazione dei livelli superiori della catena alimentare,
particolarmente per i consumatori terziari, i pesci migratori ed i Cetacei particolarmente abbondanti in periodo
estivo.
1.4.5.2. La produzione secondaria
La produzione secondaria comprende una grande varietà di specie all’interno delle categorie seguenti: lo
zooplancton, i cefalopodi ed i pesci.
Lo zooplancton è composto da erbivori (crostacei, tuniciers, molluschi), da carnivori (crostacei, coelentérés,
chaetognathes, polychètes, molluschi, cnidaires, ctenaires) e da uova di crostacei, di pesce e da molluschi
pelagici. Considerato che lo zooplancton è quasi incapace di spostarsi orizontalmente la sua distribuzione e la
sua abbondanza sono condizionate dalle variazioni spazio-temporali della produzione primaria. Le migrazioni
verticali nycthémérales dello zooplancton condizionano le attività di alimentazione spesso notturne dei
predatori. In effetti gli strati superficiali possono raggiungere dei valori fino a 11 volte superiori a quelle del
giorno come nel caso del micro-necton nel periodo estivo. Il macro-zooplancton, particolarmente i tuniciers, gli
appendicolari e le meduse, , occupano un ruolo preponderante come filtri. Gli Eufasiacei sono alla base
dell’alimentazione di alcuni Cetacei, ma soprattutto dei Misticeti. Altre famiglie di crostacei sono presenti nei
regimi così come i Pasifeidès, i Sergetidès ed i Oploforidés. La specie principale di Eufausiacee è di origine
boreale. Meganyctiphanes norvegica. E’ presente in abbondanza eccezionale al centro del bacino liguroprovenzale (fino a 900 ind./1000m³ nello strato superficiale per notte d’estate).Lo stesso vale per un Pasiféidé
abbondante chiamato Pasiphaea sivado. Le altre specie repertoriate provengono da zone temperate o boreali:
Stylocheiron longicorn, Euphausia krohnii, Nemastoscelis megalops e Nyctiphanes couchii.
Il macro-zooplancton gelatinoso (salpes, appendiculaires, meduse) costituisce un elemento importante della rete
tropica nella colonna d’acqua. Questa categoria faunistica contribuisce ad una migliore efficacità della rete
tropica grazie a dei carnivori “gelatinosi” (salpes, appendicolari e meduse) assicurando il transito del flusso
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organico verso i grandi fondi attraverso la produzione del muco, anello tropico centrale tra il nanoplancton ed i
predatori di grande taglia.
I Cefalopodi, hanno un ruolo estremamente importante nella catena alimentare, servendo da preda a numerosi
pesci, mammiferi ed uccelli marini. Al di là delle migrazioni stagionali legate ai fenomeni di riproduzione, la
maggior parte dei Cefalopodi effettuano migrazioni verticali nyctemerali, vivendo vicino al fondale a livello
della scarpata e del largo e risalendo in superficie la notte seguente le migrazioni delle loro prede (piccoli pesci,
altri cefalopodi, crostacei, eufausiacei, sifonofori, policheti e molluschi). Altre specie restano bentoniche come
la maggior parte dei sepiolidés e gli octopodidés piuttosto infeudi alla piattaforma continentale. Questi
Cefalopodi rappresentano un anello importante nel trasporto di energia verso i livelli più profondi, non solo per
i cetacei ma anche per le specie bentoniche necrofaghe.
I Cefalopodi consumati dai cetacei si dividono in modo seguente:
-

delle specie bentoniche o semi- bentoniche viventi sulla piattaforma continentale e sulla scarpata
superiore servendo da preda ai delfini blu e bianchi ed ai grampi,
delle specie pelagiche che servono da preda ai cetacei infeudi a livello della scarpata profonda come i
globicefali neri e gli Zifi
delle specie dei vari piani pelagici così come delle specie bentoniche o semi-bentoniche piuttosto
infeude alla scarpata ed al largo, consumate esclusivamente dal Delfino Comune, le Stenelle, gli Zifi, i
Globicefali, e delle specie di calamari pelagici consumati da piccoli delfinidi, dai Capodoglio e dagli
Zifi.

Le specie di pesce più frequentemente consumati dai Cetacei sono le acciughe Engraulis encrasicolus,
le Orate Spratus spratus e le sardine Sardinus pilchardus, con minore importanza, le sardinelle Sardinella
aurita, i capellani Trisopterus minutus, il merluzzo Merlucius merlucius, Trachurus mediterraneaus
1.4.6. I Mammiferi Marini
Le specie considerate come mediterranee al momento della messa a punto del Santuario marino, sono presentate
nelle due tabelle seguenti, separando le specie identificate come presenti in passato od attualmente nella zona e
le specie occasionali.
Specie presenti nel Santuario
NOME COMUNE
Balenottera
Capodoglio
Zifio
Globicefalo nero
Grampo
Tursiope
Delfino Comune
Stenella

NOME LATINO
Balaenoptera physalus
Physeter macrocephalus
Ziphius cavirostris
Globicephala melas
Grampus griseus
Tursiops truncatus
Delphinus delphis
Stenella coeruleoalba

Altre specie (da occasionali a rare)
Balenottera piccola
Balaenoptera acutorostrata
Orca
Orcinus Orca
Capodoglio nano
Kogia Simus
Steno
Steno Bredanensis
Pseudo Orca
Pseudorca crassidens
Mesopladonte
Mesoplodon densirostris
Mesoplodon bidens
Balenottera boreale
Balaenoptera borealis
Megattera
Megaptera novaengliae
Iperodonte
Hyperoodon ampullatus

15

Balenottera azzurra
Foca monaca

Balaenoptera musculus
Monachus monachus

La conascenza delle caratteristiche socio-biologiche delle differenti popolazioni di mammiferi marini all’interno
del Santuario è ancora incompleta. Lo stesso vale per lo studio delle variazioni spazio-temporali, degli habitats
preferenziali e delle relazioni trofiche non sono ancora sufficienti per permettere una buona gestione della
conservazione della popolazione. A questo scopo, una serie di temi di attività, di ricerca e di controllo sono stati
definiti a fine di completare le conoscenze nella zona del Santuario così come nelle aree annesse dove si
sviluppano le popolazioni di cetacei. Queste saranno esposte in seguito nel piano di gestione.

Alcune caratteristiche definiscono le differenti specie permanenti di cetacei all’interno del Santuario:
-

La Balenottera Balaenoptera physalus è una speciee cosmopolite pelagica di circa 20 metri all’età
adulta, localizzata in genere al di là delle sonde di 1500 m di profondità. Nel Santuario, questa speciee è
infeuda alle zone di upwelling ed al sistema di frone, caratterizzato da una forte concentrazione di
zooplancton soprattutto d’estate quando le popolazioni di Meganyctyphanes norvegica raggiungono dei
picchi eccezionali. Gli studi genetici sembrano dimostrare l’esistenza di una popolazione di balenottere
che resiede solo nel Mediterraneo in tutte le stagioni e che sarebbe geneticamente distinta dalle
balenottere del Nord dell’Atlantico. Questa popolazione è considerata vulnerabile a causa della
debolezza dei suoi effettivi per i quali la contribuzione della popolazione del bacino orientale
mediterraneo è trascurabile. Le principali minacce per questa specie sono le reti a maglia e le collisioni
con le navi.

-

Il Capodoglio Physester macrocephalus è il più grande degli odontoceti. L’adulto maschio misura 18
metri e può immergersi fino a 2500 m. E’ più frequente nel Mar Tirreno soprattutto nella zona
meridionale. In alcune stagioni il capodoglio preferisce la zona della scarpata alle acque più profonde
nutrendosi preferibilmente di cefalopodi mesopelagici (Histioteuthis sp.)
Il rischio principale per questa specie è rappresentato dalle collisioni con le navi e le reti a
maglia.

-

Lo Zifio Ziphius cavirostris è un odontocete di cui l’ adulto misura 6-7 metri, è soprattutto
censito negli spiaggiamenti frequenti nel Mar Ligure e nel Mar Tirreno. Questo cetaceo è raramente
avvistato vicino alla costa, vive al largo della scarpata e spesso infeudo ad un canyon sottomarino. Si
immerge a volte a delle profondità di più di 1000 m. Si nutre solo di piccoli cefalopodi meso e
batipelagici (principalmente Histioteuthis reversa e Ancistroteuthis lichtensteinii).

-

Il Globicefalo nero Globicefala melas è una specie pelagica di circa 5-6 metri all’età adulta che si
immerge in profondità, fino all’incirca 800 m sul pendio esterno. E’ una specie gregaria soprattutto
d’estate nei grandi raggruppamenti e si nutre eslusivamente di cefalopodi Histioteuthidae e
Ommastrephidae . Il fatto che questa specie faccia delle migrazioni importanti ed attraversi lo Stretto di
Gibilterra in autunno ed in primavera è la ragione per la quale la popolazione non è composta solo da
individui mediterranei.

-

Il Grampo Grampo griseus è una specie pelagica di circa 4 metri all’età adulta e vive tra i 500 ed i 1500
m dove il pendio continentale è più forte. E’ abbondante nella regione liguro-provenzale e tirrena e si
nutre preferibilmente di cefalopodi di piccola taglia Histioteuthidae ma può cacciare anche altre speci di
cefalopodi che si trovano in tutta la colonna d’acqua intorno alla scarpata. Compie anche grandi
spostamenti, a volte fino in Spagna.

-

Il Tursiope Tursiops trucantus, è un delfino robusto, di circa 3,5 metri all’età adulta, che frequenta
essenzialmente le acque costiere della piattaforma continentale. E’ più abbondante intorno alla Corsica,
all’arcipelago toscano, tra la Corsica e la Sardegna e lungo le coste italiane meridionali a sud della
Spezia. Questo delfino si alimenta essenzialmente di pesci ( Merlucidae Merluccius merluccius a nord,
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e Clupeides a sud del bacino) e di qualche crostaceo e cefalopode. E’ dunque in competizione con la
pesca costiera.
-

Il Delfino comune Delphinus delphis, è una specie pelagica di più di 2 metri all’età adulta. Diventato
raro nella zona del Santuario ed in competizione diretta con i pescatori, considerato il suo consumo di
sardine e di acciughe. Questo delfino vive in genere a delle profondità minori di 1000 m e preferisce la
scarpata dove il pendio è più dolce a sud della zona NE. Si nutre tanto di cefalopodi quanto di crostacei
e pesce (preferibilmente di Clupeides e Engraulides ma anche di belonidae, Scombridae e Carangidae).

-

La Stenella Stenella coeruleoalba, la specie più comune e presente ovunque nel Santuario dove i
fondali sono superiori a 200 metri, soprattutto nella zona corso-liguro-provenzale. Questo delfino è una
specie pelagica di circa 2 metri all’età adulta. Opportunista a causa del suo regime alimentare, si nutre
di pesce e cefalopodi e di qualche crostaceo in proporzioni variabili (principalmente cefalopodi
mesopelagici nel Mar Ligure dove la migrazione verticale è favorizzata e di pesci nel Mar Tirreno). Le
famiglie di pesci di cui si nutre sono principalmente le Engraulidae, Clupeidae, Gadidae, Merlucidae,
Carangidae, Scombridae, Athernidae, Sparidae, Belonidae e Myctophidae.
Le specie rare o accidentali nel Mediterraneo occidentale sono la Balenottera piccola Balaenoptera
acutorostrata, la Balenottera boreale Balaenoptera borealis, la Balenottera azzurra Balaenoptera
musculus, l’Orca Orcinus orca, lo Steno Steno bredanensis, la Megattera Megaptera novaeangliae, il
Capodoglio nano Kogia simus, l’Iperodonte Hyperoodon ampullatus, il Mesoplodontedi Blainville,
Mesoplodon densirortris il Mesoplodonte di Sowerby, Mesoplodon bidens, la Pseudo Orca Pseudorca
crassidens.

-

Le relazioni tra i cetacei ed i diversi ecotoni sono complesse ed ancora poco conosciute. Le quattro
specie più abbondanti tra le comunità di cetacei sono la Stenella (1), la Balenottera comune (2), il
Grampo (3), ed il Globicefalo (4). Esse sono presenti nelle grandi zone seguenti del Santuario:
Nord-Ovest, zona frontale, meso-trofica, al di sopra della scarpata ripida,
Sud-Ovest, zona non frontale, oligo-trofica al di sopra della scarpata ripida e più a sud al di sopra di una
piattaforma estesa,
Nord- Est, zona frontale, meso-trofica, al di sopra della scarpata con pendio moderato e la piattaforma
della zona,
Sud-Est, zona non frontale poco profonda (100-500 m ).
La Foca Monaca Monachus monachus è stata ritenuta come la specie da proteggere nella zona del
Santuario malgrado la sua attuale assenza per fare in modo che la protezione degli habitats alla quale è
infeuda, possa in futuro riaccogliere degli individui provenienti da popolazioni mediterranee
attualmente stabilite al di fuori del Santuario.

1.4.7. Gli uccelli marini
Gli uccelli predatori più frequenti, si nutrono delle stesse prede dei cetacei. Nella zona del Santuario sono i
seguenti:
Puffinus yelkouan yelkouan
Calonectris diomedea diomedea
Hydrobates pelagicus melitensis
Phalacrocorax aristotelis
Larus audouinii (le cui popolazioni in Italia e in Francia sono oggetto di due Piani di Ripristino)
Larus cachinnans michahellis
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Chlidonias niger
Fratercula arctica
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Questi uccelli si nutrono principalmente di Clupeidae et d’Engraulidae. L'Hydrobates pelagicus
melitensis si nutre di Gadidae ed il Puffin del Mediterraneo cosi' come il Macareux moine si nutrono
anche di Scombridae. Molte specie alle quali si associa il Pandion haliaetus, sono iscritte nell' allegato
del Protocollo delle ASPIM e della Biodiversità come specie in pericolo o minacciate, dimostrando
l'interesse patrimoniale che riveste il mantenimento di alcune delle loro popolazioni nei limiti del
Santuario.
La distribuzione spaziale degli uccelli all’interno del Santuario è spesso condizionata dagli stessi tipi di
parametri dei cetacei. Principalmente la ripartizione delle risorse alimentari, ma le costrizioni degli habitats di
riproduzione sono estremamente forti.
1.5. Il Santuario all’interno dell’Ecosistema Marino di Grande Dimensione (LME) “Mediterraneo”
L’originalità del Santuario per i mammiferi marini del Mediterraneo, risiede nel fatto che costituisce una zona
pilota di gestione tripartite in un territorio costiero e di alto mare temuto come un “ecosistema di grande
dimensione”(LME), di un grande interesse scientifico, socio-economico, culturale ed educativo. L’ecosistema,
in questo piano di gestione è definito come nell’articolo 2 della Convenzione della Biodiversità. Si tratta di un
complesso dinamico di comunità faunistiche, floristiche e di micro-organismi e del loro ambiente abiotique
interagendo come un unità funzionale a qualsiasi livello.
L’approccio attraverso l’ecosistema è una strategia di gestione integrata della terra, delle acque e delle risorse
viventi che favorisce la conservazione e l’utilizzo durevole in un modo equanime. Così, l’applicazione di un tale
approccio aiuterà ad assicurare l’equilibrio fra i tre obbiettivi della Convenzione che sono la conservazione,
l’utilizzo durevole, la giusta ed equa spartizione dei vantaggi provenienti dallo sfruttamento delle risorse
genetiche. In oltre, l’approccio attraverso l’ecosistema è stato riconosciuto dal Vertice mondiale per lo sviluppo
durevole come strumento importante per fare accrescere lo sviluppo durevole.
Questo approccio ecosistemico può essere applicato seguendo i 12 principi stabiliti nel quadro della
Convenzione sulla Diversità biologica ed include tre considerazioni importanti:
a) La gestione degli elementi viventi, per quanto riguarda l’organizzazione dell’ecosistema, è affrontata
insieme agli elementi economici e sociali e non semplicemente come motore di gestione delle specie e
degli habitats;
b) Per fare in modo che la gestione delle terre, delle acque e delle risorse viventi sia durevole, deve essere
integrata ed operare nei limiti naturali ed utilizzare il funzionamento naturale degli ecosistemi;
c) La gestione degli ecosistemi è un procedimento sociale. E’ importante assicurarsi che un gran numero
di comunità vi partecipino, elaborando strutture e procedimenti di decisione e gestione.
La componente faunistica e floristica dell’Ecosistema Marino di Grande Dimensione “Mediterraneo” è inclusa
nei diversi habitats costieri e marini mediterranei (zone costiere, margine continentale, scarpata, piattaforma
continentale, canyon, ambiente pelagico). I diversi livelli di organizzazione biologica inglobano la struttura
essenziale, la dinamica dei procedimenti ecologici, le funzioni e le complesse interazioni tra gli organismi ed il
loro ambiente fisico.
La componente umana, con la sua diversità culturale, è parte integrante di questo insieme ecosistemico di cui i
principali elementi saranno definiti in funzione del loro interesse scientifico, economico e sociale.Questo
approccio globale ecosistemico, dovrebbe permettere di proporre misure di gestione adattate ad ogni zona e di
rendere prioritarie le zone di limite massimo delle attività in funzione degli obbiettivi di conservazione dei
mammiferi marini rispettando gli usi tradizionali ed economici. In materia di gestione di questo ecosistema,
riteniamo l’idea dell’equilibrio della conservazione con l’utilizzo equo e duraturo della risorsa e dello spazio.
L’insieme del Santuario può essere considerato, in modo molto generale, come una sotto-unità distinta
biogeograficamente dell’Ecosistema Marino a Grande Dimensione (LME) del Mediterraneo, caratterizzata da
una produttività relativamente debole (<150gC/m²/anno) di mare oligotrofico. Questa sotto-unità è segnata da
una produttività più grande causata da una panoplia di meccanismi di fertilizzazione che rialzano il livello della
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produzione primaria: acque costiere, doming, effeto differito del mescolamento invernale, zona frontale,
fenomeni di upwelling e di strutture complesse associando divergenze e convergenze. Quindi la produttività di
questa sotto-unità è piuttosto di tipo mesotropo con dei picchi di produzione primaria che possono raggiungere
in periodo estivo dei valori superiori ai 500gC/ m²/anno in zona frontale. Anche questa sotto-unità è
caratterizzata da un utilizzo ottimale del potenziale produttivo ed una forte ramificazione della rete trofica
sfruttando tutto lo spettro della taglia delle particelle.Una stima grossolana censisce più di 8500 specie di
animali macroscopici che rappresentano tra il 4% ed il 18% delle specie marine mondiali, una biodiversità
notevole, soprattutto per quanto riguarda il numero di predatori in cima alla catena trofica, come i mammiferi
marini, considerato che il Mediterraneo ne rappresenta solo lo 0.82% della superficie e lo 0.32% del volume
degli oceani del mondo. Talvolta la biodiversità all’interno di questa sotto unità dell’Ecosistema Marino di
Grande Dimensione Mediterranea subisce la pressione combinata delle fluttuazioni naturali dell’ambiente e
degli impatti delle attività umane.

1.6. Gli Attori del Santuario
1.6.1. Le Parti
All’ora attuale, la Francia, l’Italia e Monaco sono parti all’Accordo, ma quest’ultimo rimane aperto ad altre
Parti interessate a manifestare la loro riconoscenza, di partecipare alle prese di decisione, ed eventualmente
proporre un amendamento sull’estensione del suo campo di applicazione geografica. Il Depositario
dell’Accordo (il Principato di Monaco) agisce per conto ed a richiesta della Riunione delle Parti.
1.6.2.

Gli altri strumenti giuridici internazionali o regionali

E’ necessario stabilire i legami tematici e considerare le sinergie e le modalità di cooperazione con altre
organizzazioni, internazionali o intergovernative. Queste devono avere competenze in materia di attività umane
nel Santuario, sia per coprire la protezione delle stesse specie o specie associate, sia per decretare delle misure
che possono avere un impatto positivo o negativo sull’obbiettivo dell’Accordo.
Tabella dei principali strumenti ed organismi ed il loro interesse per il Santuario
Strumenti / Organismi
Competenze in relazione con la zona Interessi
od i temi del Santuario
Convenzione di Barcellona Mediterraneo
Cooperazione giuridica, sostegno politico
Protocollo relativo alle Inquinamento, Aree protette, diversità delle sue Parti contraenti
Aree Specialmente Protette biologica
ed alla Diversità Biologica Aree
Specialmente
Protette
d’Importanza Mediterranea
ASPIM
ACCOBAMS
Mediterraneo
Coordinazione e cooperazione giuridica,
Cetacei
scientifica e tecnica
Comitato scientifico
Integrazione delle decisioni ACCOBAMS
pertinenti per il Santuario
Commissione
Paese firmatario, ricerca scientifica e Coordinazione e cooperazione scientifica
Internazionale
Baleniera conservazione
e tecnica
(IWC)
CGPM e ICCAT
Mediterraneo,
Cooperazione giuridica
Pesca
RAMOGE
Regione La Spezia, Grande Rodano
Cooperazione scientifica e tecnica sugli
Inquinamento
aspetti dell’inquinamento
Commissione Europea
Paesi dell’Unione Europea
Coordinazione e cooperazione giuridica
Pesca
ed economica
Sviluppo durevole
CIESM
Mediterraneo
Coordinazione e cooperazione scientifica
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Convenzione di Berna

Ricerca scientifica
Paesi firmatari
Conservazione

attraverso il CS di ACCOBAMS
Cooperazione giuridica

Per alcuni di questi strumenti, troveremo nei paragrafi seguenti delle precisioni sull’impatto delle decisioni che
vi sono prese e sul loro interesse sugli obbiettivi del Santuario.
Per la protezione dei mammiferi marini e la riconoscenza internazionale (regionale) del Santuario a livello
Mediterraneo, il Protocollo relativo delle Aree Specialmente Protette e alla Diversità Biologica della
Convenzione di Barcellona è il punto di ingresso della cooperazione con gli altri paesi del Mediterraneo per la
protezione dello spazio “Santuario”, ed in particolare per mezzo delle ASPIM. In questo contesto, conviene
identificare le misure di protezione che devono essere comunicate, per internalizzazione, alle Parti del
Protocollo delle Aree Specialmente Protette ed alla Diversità Biologica della Convenzione di Barcellona.
Per la protezione delle specie di Mammiferi Marini, ACCOBAMS, è l’attrezzo specializzato. Rimpiazza
progressivamente il Piano d’Azione “Cetacei” dal Piano d’Azione per il Mediterraneo (PAM) mano a mano che
si stabiliscono le misure di ratifica, e questo, nel quadro di una stretta cooperazione istituzionale che è stata
stabilita tra il CAR/ASP ed il Segretariato permanente di ACCOBAMS.
Per quanto riguarda la ricerca e la cooperazione nel campo scientifico, la CIESM può servire da staffetta,
soprattutto grazie al suo gruppo di lavoro “Mammiferi Marini”, verso altri temi di ricerca scientifica.
Per quanto riguarda l’inquinamento, l’Accordo RAMOGE, ed in particolare il piano RAMOGEPOL, è un
obbiettivo importante della zona riguardante il Santuario. RAMOGE partecipa al rinforzo delle lotte contro
l’inquinamento tellurico e per la coordinazione dei mezzi in mare per la lotta contro l’inquinamento marittimo. I
lavori che riguardano gli studi sull’inquinamento ed i macro rifiuti sono particolarmente pertinenti per gli
obbiettivi del Santuario.
NOTA: Converrà studiare i mezzi per integrare gli acquisiti scientifici, tecnologici e giuridici di ACCOBAMS
(e vice-versa) ai lavori ed alla gestione del Santuario, ed in particolare già dal momento in cui l’Italia diverrà
Parte Contraente ed alimentare le riflessioni delle Parti Contraenti.
1.6.3.

Le amministrazioni nazionali

Le amministrazioni nazionali delle tre Parti presentano una molteplicità di competenze a livello nazionale,
regionale e locale. La partecipazione di tutti gli attori è indispensabile al successo della procedura ed in
particolare gli attori politici, le amministrazioni civili e militari, le collettività territoriali, le università ed i centri
di ricerca dipendenti dello Stato.
1.7.Gli organismi di ricerca, gli OIG, gli ONG a vocazione scientifica, ambientale e di sviluppo durevole
La lista degli organismi di ricerca, università, ONG, associazioni e privati che lavorano a livello nazionale sui
mammiferi marini e gli ecosistemi associati ed in particolare sul Santuario, è importante. In oltre esistono altri
organismi nazionali e ONG in altri paesi del mondo che hanno una competemza nel campo dei mammiferi
marini che possono addurre delle risposte ai problemi di conservazione od agli impatti di alcune attività umane.
Altri organismi regionali (mediterranei) ed internazionali sono in grado di fornire informazioni od esempi
permettendo di migliorare la gestione del Santuario. Tra questi ONG internazionali e OIG, possiamo citare la
CIESM (Mediterraneo e Mar Nero), il WWF international, l’UICN, SACLANTCEN (NATO), ECS così come
differenti agenzie delle Nazioni Unite (PNUE, FAO, RAC/SPA, IMO…).
Le attività di ricerca ritenute prioritarie dalle tre Parti, portano sul miglioramento della conoscenza dei
mammiferi marini all’interno del loro ecosistema e la valutazione dell’impatto delle attività umane all’interno
del Santuario, sono presentate in allegato sotto forma di schede sintetiche.
Converrà sviluppare i contatti e gli scambi con gli organismi internazionali che lavorano su temi simili.
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1.7. I gruppi di pressione (Mass-media, ONG ed altri gruppi)
Nel quadro di alcune attività, certi gruppi di pressione esistenti, come i mass-media, alcuni ONG od altri gruppi,
sono importanti per la realizzazione degli obbiettivi del Santuario.
1.8. Gli attori socio-economici e gli impatti sul Santuario
Le principali attività sviluppate e pianificate nella zona costiera e marina del Santuario sono l’oggetto della lista
seguente poco esaudiente. Questa lista presenta delle attività che l’Accordo prende a carico e delle attività
considerate nel quadro di altri strumenti nazionali internazionali tra cui alcuni si applicano direttamente nel
Santuario:
-

La navigazione commerciale e non commerciale
Le competizioni di ordigni a motore rapido
Il turismo nautico (whale watching) e la navigazione da diporto
La pesca e l’acquacultura
Le trasmissioni sonore prodotte durante la navigazione, le prospezioni alieutiche, sismiche e la
cartografia sottomarina
L’urbanizzazione, le opere litorali, l’agricultura e l’industria
Le attività di ricerca scientifica

Nel paragrafo seguente, ogni attività è l’oggetto di un sommario descrittivo, di cui l’importanza socioeconomica presenta le minacce o gli impatti avverati o potenziali sulle specie interessate dalla protezione e
propone delle scelte per la gestione.
1.9.1. La navigazione commerciale e non commerciale
In genere, l’impatto della navigazione marittima sui cetacei è poco conosciuto e deve essere valutato. Le diverse
specie di mammiferi marini reagiscono al traffico marittimo in modo diverso. Ci sono diverse variabili da
considerare come per esempio gli individui, l’età, la taglia, l’habitat, la gregarietà e la stagione. Numerosi studi
sono stati condotti in proposito analizzando la reazione dei cetacei mediante il loro ritmo respiratorio, il tempo
di sonda, la velocità, la direzione e la distanza a nuoto. Non è nota alcuna informazione riguardo l’impatto a
lungo termine di queste perturbazioni. Le specie costiere sono più esposte a questo tipo di perturbazioni poiché
la pressione è più forte specialmente in caso di cabotaggio commerciale di grande taglia, e di linee regolari di
breve distanza (progetti francesi in corso). Gli ordigni che navigano a più di 5 nodi attirano i delfini, soprattutto
i Tursiopi. La soglia di distanza minima di approccio, chiamata soglia d’allarme, è di 100 m per la maggior
parte delle specie di cetacei. Il numero crescente di barche e l’irregolarità delle loro rotte sono fattori
supplementari di stress. Alcuni cetacei sembrano essere relativamente perturbati all’approccio delle barche.
L’attrazione nei confronti delle barche è più grande quando i cetacei stanno socializzando. I cetacei sono
assillati facilmente dalle barche da diporto durante l’estate, (cf.Whale watching). La perturbazione è più
importante nelle zone chiamate “sensibili”, come quelle di riproduzione di allattamento e nutrizione. Le
minacce indirette (l’acqua calda delle turbine, le bolle d’aria della scia dei motori, le perturbazioni delle specie
associate come il plancton…) non sono ancora conosciute. Lo stato attuale delle conoscenze sulle minacce, la
localizzazione delle zone sensibili e le variazioni stagionali per le diverse specie, non è ancora sufficiente per
prendere decisioni in materia di gestione.
Globalmente, sappiamo che i cetacei si raggruppano d’estate nella parte settentrionale del Mediterraneo
occidentale adottando uno schema di migrazione di tipo ciclonico con movimenti secondari tra i differenti
settori; inoltre osserviamo tra i piccoli delfinidei dei movimenti nictemerali tra la costa ed il largo. Degli studi
più approfonditi sono stati fatti sulla reazione dei cetacei al traffico costiero sulla frangia continentale del Nord
Ovest del Mediterraneo. I delfini sembrano evitare le ore affluenti del traffico marittimo da divertimento.
Dei programmi di studio su questa problematica sono in corso in Francia dal 1999 dall’EPHE e dalla SNCM
con la collaborazione di diverse associazioni tra cui, Souffleurs d’écume, Ophrys e Océanide. Nel 2000-2001, il
programma NGV Monitoring, nel 2002 i programmi Monitoring Ferries e nel 2003 il programma Test Navire si
occupano di questo tema. Uno studio dell’attività della Balenottera comune nella parte centrale del Santuario è
stato portato a termine dalla SNCM, Alstom, GREC, CRC nel 2000. I principali obbiettivi da raggiungere,
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restando a bordo delle navi, sono di migliorare la localizzazione dei cetacei e di evitarli tanto di giorno quanto
di notte. Il GECEM, studia il comportamento del Tursiope e della Stenella. Le associazioni CETUS (Francia) e
SOS Grand Bleu analizzano i comportamenti dei cetacei nei confronti delle barche.
I vari programmi, progetti ed attività eseguiti in Italia sono numerosi:
- Il programma italiano Physalus condotto da Tethys fin dagli anni 80 ed in seguito il programma
Franco-italiano POSEIDON (1995-1998) hanno paragonato la distribuzione dei cetacei e le attività
umane. Lo studio del comportamento della Balenottera comune e la sua ecologia alimentare in
risposta alle attività umane è stato condotto così come lo studio delle ferite causate dalle collisioni. I
risultati mostrano che alcune specie preferiscono frequentare certi settori durante l’estate e che l’area
di ripartizione dei cetacei e delle attività umane varia in modo spazio-temporale.
- Nel 1999, il programma italiano ICRAM-CE ha avuto come scopo il controllo dell’inquinamento in
mare con 71 vascelli durante 6 mesi.
- Nel 2003, Tethys sintetizza i dati sulla Balenottera comune (specie, presenza, morfologia,
distribuzione, migrazione, struttura delle popolazioni, ecologia del comportamento e causa di
mortalità).
- Una parte del progetto LIFE 03 NAT/IT 000148 Consorzio Mediterraneo e ICRAM è consacrata allo
studio delle interazioni dei traghetti e della navigazione marittima sui cetacei. CE.TU.S studia
l’interazione dei cetacei e della navigazione marittima nell’Arcipelago toscano.
- Dal 1990 il progetto Tusiope è condotto dall’Accademia del Leviatano nelle acque costiere della
Sardegna. Il CSC conduce uno studio riguardante l’interazione delle attività umane sui cetacei. La
compagnia Castaglia Ecolmar dirige il proprio progetto sulla segnalazione, “segnalazione collisioni”.
L’impatto delle competizioni in mare degli ordigni a motore è studiato dal Consorzio Mediterraneo,
ICRAM, Tethys, Università di Genova (DIBISAA), e WWF-IT.
Nel caso delle navi a grande velocità (NGV) od altre navi commerciali, le collisioni con i grandi cetacei,
possono causare ferite ed a volte la morte di queste specie. La difficoltà nel localizzare gli animali e la loro
capacità ridotta di percepire a distanza sufficiente il suono di queste navi sono fattori da considerare in materia
di gestione. Le rotte tra il continente e la Corsica sono state particolarmente valutate come una zona a rischio di
collisioni elevate, con una frequenza di una balena all’anno. Attualmente 5 compagnie di NGV lavorano nel
Mar Ligure traversando ogni giorno la zona dove le balene si raggruppano nel periodo estivo. Con le previsioni
di un accrescimento di questo tipo di navigazione e del traffico marittimo in genere, l’aumento delle minacce
sarà ancora più critico per quanto riguarda le popolazioni di cetacei nel Santuario.
Delle soluzioni di gestione per ridurre queste minacce e accrescere la localizzazione e lo stazionamento dei
cetacei sono attualmente in corso nel mondo tra cui alcune nel Santuario:
- Identificare le zone a rischio e valutare la possibilità di stabilire in modo evolutivo delle restrizioni di
rotta di passaggio, delle frequentazioni e della velocità delle navi,
- Studiare da vicino l’impatto reale e potenziale del traffico marittimo sulle differenti popolazioni
(numero di cetacei percossi) e paragonare con i parametri demografici delle specie ( età, sesso,
effettivo, periodo in relazione con i settori geografici…),
- Costituire una rete d’informazione di monitoraggio permanente e regolare per meglio conoscere
l’abbondanza e la distribuzione degli animali,
- Mettere a punto un sistema di ascolto passivo (questo dipende dalle capacità di vocalizzare dei cetacei),
- Raccogliere i dati sul traffico marittimo con i dettagli dei diversi tipi di nave con le loro rotte,
- Restringere e regolare la rotta, il passaggio e la velocità di alcuni tipi di nave,
- Applicare in modo evolutivo le restrizioni in base alla distribuzione e l’abbondanza variabile degli
animali,
- Formare del personale imbarcato sulle strategie di localizzazione e di stazionamento,
- Mantenere una veglia permanente durante le traversate a scopo di localizzare l’animale in tempo ed
evitare le collisioni,
- Sviluppare gli utensili di localizzazione di notte e con il brutto tempo,
- Mettere a punto dei meccanismi di protezione che assorbono gli urti in caso di collisione sulle navi,
come quelli istallati a bordo degli aliscafi.
Per la conservazione delle popolazioni di balene del Nord dell’Atlantico, la strategia utilizzata intreccia tra loro
diversi elementi, tra cui la sorveglianza aerea e navale, l’ascolto passivo con il sonar, la raccolta dei dati

22

ambientali ed il posizionamento dei cetacei archiviati su un SIG. Tutti questi dati sono integrati in un modello
previsionale delle distribuzioni e le migrazioni delle balene. Le informazioni sono in seguito trasmesse alle navi
appena arrivano nella zona, per segnalare loro la presenza delle balene e permettere così di evitarle.
Alcune soluzioni in via sprerimentale e di perfezionamento potrebbero rispondere a certe necessità:
- Dei sistemi di allarme acustici e di stimolazione visiva (segnalazione luminosa) per segnalare ai
cetacei l’avvicinamento delle navi,
- L’uso di un sonar passivo che permette di localizzare la presenza di un animale non solo attraverso il
vocalizzo ma attraverso le perturbazioni che provoca con la sua presenza,
- L’uso di un sonar attivo situato alla prua della barca in grado di localizzare la presenza di un animale
tra 700 e 4000 m. Tuttavia bisognerebbe valutare l’impatto che questi sonar e questi allarmi avrebbero
sui cetacei.
Secondo gli esperti, il modo migliore per esplorarli consisterebbe ad aumentare la capacità naturale dei cetacei a
localizzare ed evitare le navi ed in seguito, modificare i suoni emessi da queste ultime a fine di aiutare al meglio
i cetacei ad identificarle. Per fare tutto ciò è necessario avere una buona conoscenza dell’etologia e della
fisiologia dei cetacei, insegnare loro attraverso degli stimoli a riconoscere ed evitare il pericolo.Una tale tecnica
di psicologia applicata alla gestione delle specie minacciate nei loro habitat naturali è un approccio
avvantaggiato dai gestori di alcune specie protette.
La tabella seguente ricapitola le minacce legate al Traffico Marittimo e propone delle scelte di gestione.
Minacce
Scelte per la gestione
Collisioni,
macro - Instauro di canali marittimi e controllo degli inquinamenti
rifiuti,inquinamento da -Ricerca sui siti sensibili dei cetacei (nutrizione, riproduzione,
idrocarburi,
allattamento), il comportamento degli animali (etologia) e la distribuzione
inquinamento acustico
generale delle popolazioni a scopo di determinare dei modelli di
predizione.
Conoscenza insufficiente -Analisi dettagliata del volume del traffico e delle rotte prese, così come
sulle minacce dirette ed l’evoluzione potenziale a scopo di fornire dei modelli di predizione.
indirette
-Modelli di predizione di tutti gli elementi implicati nell’interazione
spazio-temporale della navigazione e la socio-ecologia dei cetacei.
Conoscenza insufficiente -Rinforzo della regolarizzazione della protezione dei cetacei all’interno
sulla localizzazione dei dei loro siti sensibili.
siti chiamati sensibili -Sottile analisi degli impatti diretti indiretti e cumulati dei diversi tipi di
(nutrizione, riproduzione, navi ( es: stress ed abbandono dei siti sensibili vitali per la sopravvivenza
allattamento)
e
le delle popolazioni)
variazioni stagionali per -Analisi dei diversi attori interessati dalla navigazione marittima
le differenti specie
all’interno del Santuario
-Divieto di passaggio all’interno di questi siti per alcuni tipi di barche a
Conoscenza insufficiente periodi determinati
sull’interazione spazio- -Formazione del personale imbarcato, del pubblico specializzato e non,
temporale delle zone a stabilendo un protocollo comune (da coordinare con la whale watching)
rischio di forte attività -Perfezionamento della tecnologia la più adatta per segnalare ai cetacei il
marittima e dei siti passaggio di una nave(sistemi di allarme acustici, di stimolazione visiva),
sensibili per i cetacei
per localizzare i cetacei (sonar passivi per localizzare la presenza di
cetacei) e sonar attivi (situati alla prua della barca per localizzarli da 700 a
4000 m e più.)
-Provare una tecnologia di protezione contro le collisioni come gli gli
assorbitori di shocks sugli aliscafi.
-Sensibilizzazione
1.9.2. Le competizioni di ordigni a motore rapido
Sono necessarie delle ricerche più ampie per determinare gli impatti diretti ed indiretti di tali attività sulle
differenti specie di cetacei. Il principio della precauzione deve prevalere per minimizzare i rischi di collisione,
d’inquinamento marino e sonoro, e di stress. E’ così che una competizione di off-shore prevista il 15 e 17
giugno del 2001 è stata annullata nel Golfo di Saint Florent in Corsica. In effetti, una popolazione permanente
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di tursiopi, tursiops truncatus, rappresentando il quarto dell’effettivo totale della popolazione Corsica,
soggiorna in questa zona e la manifestazione doveva avere luogo subito dopo la maggior parte delle nascite. La
corsa, per altro, doveva tagliare a più riprese la cima di un canyon sottomarino, zona prediletta dai globicefali,
grampi e balenottere. Considerato la dimensione di questi cetacei, i rischi di collisione presentavano seri
problemi di sicurezza per i piloti.
Per quanto riguarda le competizioni off-shore, sono vietate nella zona del Santuario in Italia. A Monaco non
sono più praticate. Lo stesso vale in Francia, numerose richieste di competizioni off-shore sono state rifiutate
nella zona del Santuario.
Minacce
Scelte per la gestione
Conoscenza insufficiente sulle minacce dirette ed -Ricerca sui siti sensibili dei cetacei (nutrizione,
indirette
riproduzione, allattamento), le fluttuazioni stagionali, il
comportamento degli animali (etologia) e la distribuzione
Collisioni,
inquinamento
da
idrocarburi, generale delle popolazioni a scopo di determinare dei
inquinamento acustico
modelli di predizione,
-Rinforzo della regolarizzazione della protezione dei
Conoscenza insufficiente sulla localizzazione dei cetacei all’interno di questi siti sensibili
siti detti sensibili (nutrizione, riproduzione, -Sensibilizzazione
allattamento) e le variazioni stagionali per le
differenti specie
1.9.3. Il turismo nautico (whale watching) e la navigazione da diporto
Il “whale watching”, osservazione organizzata e commerciale delle balene e dei cetacei, è un’attività
relativamente recente nel Mediterraneo allorchè si praticava altrove già dagli anni 50’. Questa attività
economica lucrativa dipende da un turismo ecologico “ecoturismo”che consiste nell’accompagnare i turisti in
mare a prossimità dei cetacei nei loro habitats naturali. Se questa attività è controllata male, può nuocere alla
specie che in realtà deve essere protetta. E’ quindi indispensabile che questa attività sia ben regolamentata. La
letteratura riguardante questo tema, è varia e si indirizza ad un vasto pubblico, da quello scientifico, più
specializzato a quello più semplice e ad i mass-media.
Le prime attività di whale watching si indirizzavano ad un pubblico specializzato pronto a partire lontano per
vivere l’esperienza di un incontro unico con delle specie rare o minacciate nelle regioni poco frequentate come
l’Antartico oppure l’Alaska. Dei codici di condotta furono introdotti nel 1985, in Alaska. Questa infatuazione
attrasse il grande pubblico su siti più accessibili dove qualsiasi tipo di imbarcazione poteva condurlo. Le rotte
delle migrazioni delle balene furono sempre più sfruttate lungo le coste della bassa California, di Hawai, della
Florida, del Golfo del Messico, dell’Australia, della nuova Inghilterra, della penisola di Valdès, del Main e del
Canada. Dei grandi raggruppamenti di cetacei hanno luogo su alcuni siti per la riproduzione e la nutrizione;
sono i siti prediletti dalle attività di whale whatcing da quando esplosero negli anni 80. In effetti il numero di
partecipanti a queste attività in Francia era di 750 nel 1998, con un reddito diretto di 411 000 US$, in Italia di
5300 persone con un reddito diretto di 241 000 US$ sempre nel 1998. Queste cifre sono molto più elevate
attualmente soprattutto nella zona del Santuario. Bisogna considerare i redditi allegati al whale watching
(alberghi, ristoranti, banche,negozi, souvenirs…). Un inventario dettagliato degli operatori, della loro agenda e
della loro flotta, delle specie bersaglio, dei campi di osservazione, la stagione ed i siti visitati sono delle priorità
in materia di gestione. A scala mediterranea , un tale inventario è in corso sotto l’egidio di ACCOBAMS e
deve essere messo a profitto.
Difronte allo sviluppo di questa attività lucrativa, gli operatori hanno sviluppato metodi sempre più sofisticati
come sorvolare con aeroplani per localizzare i cetacei, così come le l’utilizzo di barche sempre più potenti e
larghe per trasportare un numero sempre più importante di passeggeri per avvicinarsi a loro. Spesso si sono
realizzate delle collisioni con i cetacei che venivano alla superfice per respirare al momento in cui queste
prospezioni intempestive mal controllate avevano luogo, e questo solo ed esclusivamente a scopo di lucro. Per
evitare di avere questa immagine negativa del whale whatching, alcuni operatori hanno saputo accattivarsi la
credibilità del pubblico mostrando una visione più ecologica e rispettabile delle specie e degli habitats. A
questo stadio, cercano di integrare le loro attività in un quadro scientifico oppure di ottenere un riconoscimento
dell’amministrazione, spesso adottando un protocollo di buona condotta. Le loro osservazioni possono anche
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alimentare le basi dei dati degli scienziati una volta radunati in modo rigoroso e sistematico. Così un buon
approccio del whale watching è un eccellente attrezzo di educazione e sensibilizzazione del pubblico sul
bisogno di conservare alcuni habitats per lasciare vivere delle specie uniche e spesso vulnerabili. Alcuni
operatori offrono un programma destinato ad un pubblico scolastico (SOS Grand Bleu).
Tuttavia, il whale whatching, non è sempre ben gestito e le minacce sulle popolazioni dei cetacei sono tanto più
grandi che si combinano alle altre minacce di origine umana o naturale agendo attualmente su queste specie così
vulnerabili. Inoltre, le misure di controllo di queste attività sono spesso vaghe, essendo in genere solo codici di
buona condotta basati su una conoscenza a volte dubbiosa della cetologia.
Nel testo ricapitolativo dell’ IWC per rispettare i principi del whale watching, si insiste molto sul fatto di
lasciare ai cetacei la natura e la durata delle interazioni. Alcuni indicatori pertinenti per valutare l’impatto del
whale watching sono elencati qui di seguito:
- I cambiamenti di rotta,
- Le modificazioni del ritmo respiratorio,
- Il rapporto tra il tempo trascorso in superficie e quello in immersione
- Alcuni comportamenti in superficie (vocalizzi a trombetta, colpi di coda…),
- Il cambiamento di emissioni sonore,
- Il dettaglio delle modificazioni del comportamento,
- L’analisi degli scambi vocali.
Nella zona del Santuario, gli studi di impatto del whale watching e della presenza di barche da diporto hanno
dimostrato che:
- il capodoglio e la balenottera comune hanno tendenza ad essere indifferenti (soprattutto in periodo di
caccia o di migrazione) al contrario dei delfini,
- ogni approccio di barca interrompe l’attività dei cetacei e,
- quando questo approccio è aggressivo nei confronti di un gruppo di cetacei con i loro piccoli, la
risposta è la fuga se non il panico.
Le attività di documentazione fotografica e cinematografica possono turbare ed assillare i mammiferi marini.
Per un buon sviluppo di queste attività, i fotografi ed i cinematografi devono rispettare il codice di buona
condotta preconizzato in materia di whale watching ed impegnarsi a fare in modo che:
il loro lavoro influisca positivamente sul Santuario portando un messaggio appropriato di
conservazione e gestione delle popolazioni di mammiferi marini, delle specie associate e degli habitats,
- nella misura del possibile garantiscano una vasta diffusione dei loro prodotti,
I prodotti costituiti in modo congiunto dalle Parti, sulla tematica dovuta al whale watching sono i
seguenti: un codice di buona condotta, degli opuscoli informativi sul Santuario e le specie di cetacei
incontrate.
Diversi studi ed attività sono stati condotti sul whale watching in Francia:
- Il programma Life “LINDA” seguito dal Consiglio Regionale, DIREN DRAM, Ufficio dell’Ambiente
Corsico ed il Parco naturale regionale della Corsica, è un controllo delle attività nautiche e degli
operatori privati.
- Diversi programmi di ricerca sul comportamento dei cetacei (riposo in superficie, sonde, caccia…) in
risposta alle attività di whale watching e delle barche da diporto sono condotti dall’EPHE, il GREC e
CETUS.
- Delle proposte per un ecoturismo a vocazione scientifica sono eseguite da CIRCE-CNRS-IRD.
- Le attività di RIMMO sono molteplici soprattutto in materia di sensibilizzazione. Tra l’altro il progetto
DELPHIS propone una formazione del diportista al riconoscimento dei cetacei in mare, una carta per
l’osservazione dei cetacei, un censimento dei beneficiari di prestazioni e dei siti di attività, un reso
conto di un metodo di approccio e di osservazione così come alcune lacune pedagogiche e
metodologiche, un censimento dei dati ambientali e dei cetacei durante una giornata in mare, un’ analisi
delle attività umane e delle perturbazioni potenziali.
- Delle attività di osservazione, di sensibilizzazione e di formazione specializzata intorno al whale
watching con SOS Grand Bleu e Souffleurs d’Ecume.
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Un codice di buona condotta, degli opuscoli informativi sul Santuario e le specie di cetacei incontrate,
sono state elaborate dal Parco Nazionale di Port Cros e proposte alle Parti. Questi attrezzi sono destinati
ad un ampia diffusione. (soggetto ripreso nelle attività congiunte delle 3 Parti)
Un progetto di creazione di un sito Internet e di attrezzi pedagogici all’interno di un CD-Rom
interattivo, così come dei pannelli, dei films ed un diaporama avendo come scopo il pubblico e
l’ambiente scolastico, si sta realizzando grazie al Parco Nazionale di Port Cros all’interno del gruppo
“sensibilizzazione e whale watching” e sarà sottomesso all’approvazione delle Parti.

In Italia, le attività, gli studi ed i programmi di ricerca intorno a questo tema sono numerosi:
- La “Regione Liguria” conduce un controllo delle attività nautiche e propone dei “guidelines” per il
whale watching,
- Gli istituti Tethys, l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia molecolare, il CNR, il Woodshole
Oceanographic Inst (USA) conducono in collaborazione uno studio dell’impatto che le attività delle
piccole barche da diporto hanno sulla balenottera ed un campionario genetico di questa specie
- L’Istituto Tethys, conduce già dagli anni 80’, alcune campagne di osservazione nel Mar Ligure sulla
Stenella striata, la Balenottera, il Capodoglio ed il Grampo.Tra i temi di ricerca, quello sull’impatto del
whale watching e del comportamento di sonda e dell’ecologia alimentare della Balenottera sono stati
investigati.
- ICRAM/IFAW ha proposto dei “guidelines” per lo studio dell’impatto potenziale del whale watching e
ICRAM ha organizzato il suo 15simo workshop sullo sudio delle interazioni delle attività umane sui
cetacei tra cui il whale watching.
- Diverse attività intorno al whale watching sono organizzate da BLU west, Battibaleno-WWF-Italia,
Portofino 82 e la “Cooperativa dei Batteglieri di Genova”.
Le Parti Contraenti di ACCOBAMS e della Convenzione di Barcellona hanno ritenuto le linee direttrici per la
preparazione delle misure legislative nazionali a questo proposito.
La tabella seguente riassume le minacce legate alle attività turistiche nautiche e l’osservazione dei mammiferi
marini (whale watching) e propone delle scelte di gestione.
Minaccia
Scelte per la gestione
Disturbo dei cetacei, collisioni, inquinamento da -Stendere un inventario dettagliato degli
idrocarburi
operatori, della loro agenda e della loro flotta,
delle specie mirate, dei campi di osservazione, la
stagione ed i siti visitati ed infine partecipare
all’informazione del quesito messo in linea sul
sito www.accobams.org
-Fare un’analisi della prestazione economica degli
operatori
-Studi di impatto e sorveglianza di questa attività
sui cetacei in funzione della categoria di età, del
sesso, dei siti, delle stagioni, della frequenza
(reazione dell’animale in presenza di barche od i
loro motori), impatto sui cicli di riproduzione, le
attività in genere
-Internalizzare
le
linee
direttrici
ACCOBAMS/CAR-ASP ed adattarle al Santuario
-Stima della capacità di accettazione (carrying
capacity) dei siti, per limitare il numero e la
frequenza delle visite
-Monitoraggio evolutivo delle attività a fine di
sorvegliare gli impatti potenziali e reali sui
cetacei e registrare la loro eventuale evoluzione
Verificare se le norme di buona condotta sono
rispettate e se è necessario modificarle in
funzione dei nuovi risultati di monitoraggio
-Formazione delle guide e/o degli operatori
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-Mettere a profitto la valigetta pedagogica
ACCOBAMS
Gli sport nautici come il jet-ski, rappresentano una minaccia a causa del fatto che questi ordigni sono molto
rapidi, fanno poco rumore sott’acqua e seguono spesso delle traiettorie non lineari. I cetacei che si trovano a
prossimità sono spesso sorpresi ed a volte hanno difficoltà a liberarsi quando sono seguiti dai jet-ski.
D’altra parte sembra che i suoni emessi interferiscono di più con le comunicazioni animali poiché sono sullo
stesso registro di frequenza.
In Italia, il jet-ski non si pratica a più di 500m dalla costa e sempre sotto controllo.
1.9.4. La pesca e l’acquacultura
Le catture accidentali con i diversi ordigni da pesca, hanno un impatto sui cetacei. Una miglior conoscenza della
loro natura e della loro importanza sarebbe necessaria a fine di orientare la ricerca di mezzi pagliativi.
Dagli inizi della pesca con le reti, i cetacei hanno interagito con i pescatori, essendo spesso in competizione
diretta per le specie di pesce commercialmente interessanti. In risposta a questo, diverse soluzioni sono state
adottate di cui alcune aggressive per i cetacei. Numerosi rapporti di cui alcuni datanti del 18 simo secolo,
descrivono i pagliativi possibili, come per esempio la produzione di forti rumori, la dinamite, le armi da fuoco,
le modifiche delle tecniche e degli orari di pesca, il posizionamento di reti a maglia grande intorno alle reti da
pesca ed anche dei premi per sradicare i cetacei considerati come “pesti”.
Attualmente l’incidenza della pesca sui cetacei è aumentata con lo sviluppo globale delle attività di pesca
soprattutto per quanto riguarda la cattura accidentale, l’eliminazione localizzata e deliberata dei cetacei e la
pressione sempre più grande della pesca sugli stocks alieutici di cui si nutrono i cetacei. Per quanto riguarda la
zona del Santuario, non si può ancora fare una valutazione esatta in quanto le catture non sono sempre
comunicate in modo preciso.
Diminuzione degli stocks di pesce
Secondo il Comitato Scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP) dell’Unione Europea, la
Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (CGPM) della FAO e la Commissione Internazionale
per la conservazione dei tonidei dell’Atlantico (ICCAT), lo stato allarmante di numerosi stock di pesce nel
Mediterraneo, ed i modi di sfuttamento attuale, non permettono di assicurare la continuità della pesca.
Nell’insieme, malgrado gli sforzi di pesca in continuo aumento, la produzione ed il tasso di cattura non hanno
cessato di diminuire paragonato al rendimento che si otteneva vent’anni fa ed anche più. I potenziali di
produzione non sono più ad un livello soddisfacente, il livello della biomassa dei genitori è sensibilmente
diminuito in proporzione alla presenza debole di adulti e le zone di riproduzione con avannotti spesso troppo
colpite. Lo sviluppo delle nuove tecniche e l’estensione progressiva delle attività di pesca verso delle zone più
distanti dal litorale ed a delle profondità superiori agli 800 metri, hanno permesso di far crescere la produzione
dei luoghi da pesca mediterranei. Tuttavia, questi nuovi stocks che si trovano in acque profonde, sono ancora
conosciuti male e spesso sono più vulnerabili, essendo inclusi nell’ecosistema a debole produttività e degli
habitats sensibili a debole rescindibilità.
Così la pesca intensiva di alcune specie, come quella dei demersali e dei piccoli pelagici commercialmente
importanti, può mettere in pericolo gli habitats e gli ecosistemi da cui dipendono i cetacei. Crediamo nell’ipotesi
che la diminuzione della risorsa alimentare è una delle cause della riduzione della loro popolazione. Questa
riduzione sarebbe causata non solo dalla pesca intensiva, ma anche dai diversi fattori ambientali di
cambiamento climatico, di inquinamento, così come dalla coniugazione di questi fattori sui cetacei già infragiliti
da una carenza alimentare o fisiologica. In più, i legami tra i cetacei, i loro habitats e le catene alimentari
implicate, non sono perfettamente conosciuti al momento. Il modello di ecosistemi integranti i luoghi dove si
pesca sarebbe un buon strumento per la conservazione dei mammiferi marini. Dei programmi specializzati
come Ecopath-Ecosim (sviluppato da ICLARM) si sono avverati utili in casi complessi simili di gestione
ecosistemica a grande dimensione.
Attrezzi da pesca e catture
Gli attrezzi da pesca all’origine dei conflitti sono le reti derivanti e le reti a maglia per la pesca al pesce spada,
al tonno (o dell’albacore in funzione della taglia della maglia), ai tremail, le reti da fondo e le reti da dritto

27

fondo (per la pesca di pesci demersali e bentopelagici), les chaluts pelagici e di fondo (per i pesci demersali
bento-pelagici e pelagici) le palangres di superficie (spesso utilizzate dai giapponesi per i tonni), le lunghe linee
(tanto per i grandi pelagici quanto per i piccoli demersali) ed occasionalmente le reti rimorchiate o le senne
tornanti (per i banchi di pelagici) le thonaille o le courantille volantes e le ferrettare (regolamento del Consiglio
n. 1239/98 del giugno 1998 – specie nella lista dell’allegato VII, articolo 1 che modifica il regolamento del
Consiglio n. 894/97 del 29 aprile 1997).
L’impatto sui cetacei delle nuove tecniche di pesca è da valutare. Certe nuove tecniche, come i grandi parchi
galleggianti per la nutrizione dei grandi pelagici (tonni) catturati dalle navi da pesca e produzione giapponesi,
per esempio, susciterebbero un impatto importante (soprattutto per i procedimenti di acquacultura) sulla
popolazione di cetacei ricordando l’impatto allarmante che causarono le trappole tradizionali per i tonni
(madragues) attualmente quasi scomparse.
E’ stato stimato dai dati statistici italiani, che l’83% degli spiaggiamenti tra il 1986-1990 erano dovuti a delle
catture accidentali nelle reti derivanti pelagiche. Le specie più colpite erano, il Capodoglio Comune, il Delfino
Comune, il Tursiope, e la Stenella striata. In minor proporzione sono catturati accidentalmente lo Zifio, il
Globicefalo nero ed il Grampo.
Il regolamento Europeo CE 1239/98 ha vietato l’uso delle reti a maglia derivanti a tutte le navi battenti
padiglione comunitario ed in tutte le acque comunitarie. Durante due anni, dei repulsivi acustici (AHD) sono
stati testati sulle reti. Uno studio sulla loro efficacia è in corso. Quest’ultima sembra discutibile secondo gli
attori nella zona. La direttiva europea prevedeva un periodo intermediario prima del divieto totale delle reti a
maglia derivanti nel 2001, durante la quale la lunghezza delle reti autorizzata era limitata a 2,5 km. Dal 1°
gennaio 2002, queste reti sono vietate dalla decisione del Consiglio dei Ministri della pesca dell’Unione
Europea. Tuttavia, la minaccia delle reti a maglia persiste per la navi non comunitarie che procederebbero a
questo tipo di pesca nelle acque internazionali. Esistono dei regolamenti comunitari che si applicano alla pesca
al tonno. Recentemente, in riferimento al nuovo regolamento del 9/10/03 (art.5), gli Stati membri sono invitati
a designare delle zone protette comunitarie prima del 30 giugno 2004.
Attualmente, la Direzione della Pesca Marittima (DPMA) francese, ha instaurato un patentino speciale da pesca
(PPS) unito ad una carta obbligatoria per la pesca nel Santuario per un centinaio di barche permettendo l’uso di
una variante, la thonaille o la courantille volante, una rete a maglia munita di un’ancora galleggiante con una
lunghezza limite di 1.85 km per uomo imbarcato, con un massimo di 9.5 km per nave.Questo ordigno mira la
pesca al tonno rosso principalmente per il suo valore economico molto elevato ed in minor quantità il pesce
spada ed il tonno bianco. E’ interessante notare che il Giappone, principale importatore mondiale di tonno
rosso, grazie ai suoi regolamenti nazionali sulla pesca al tonno rosso del Mediterraneo, vieta la pesca dal 21
maggio al 30 giugno per proteggere il periodo di fecondazione. Non pescano nemmeno dopo questo periodo
perché i tonni hanno uno scarso valore commerciale. Quindi, durante tutto questo periodo includendo anche il
periodo di fecondazione, i soli pescatori sono i thonailleurs francesi.
Una minaccia supplementare per i ceacei è l’abbandono in mare di ordigni da pesca fuori uso (pezzi di rete in
particolare). Questo è un problema ancor più grave, in quanto il materiale adoperato per la fabbricazione delle
reti ha una durata di vita sempre più lunga.
Interazione tra pescatori e delfini
La pesca litorale nelle acque del Santuario raggruppa circa il 90% delle navi da pesca, piccole barche polivalenti
che operano in genere al di sotto dell’isobata dei 100 m. Lo sforzo della pesca porta essenzialmente su delle
specie aventi un valore economico elevato. Per quanto riguarda le interazioni con i cetacei, soprattutto in
Corsica ed in Sardegna, i piccoli pescatori si lamentano. Le perdite economiche dovute alla predazione diretta
dei cetacei nelle reti, la fuga dei pesci provocata dalla presenza dei delfini, il tempo perso dai pescatori ad
interagire con i cetacei e la riparazione delle reti sono percepite negativamente allorchè la pesca artigianale è
diventata spesso economicamente marginale, segnata da una capitalizzazione importante, dai cambiamenti di
mercato e dai fattori socioculturali. Il motivo per il quale non sono concessi compensi non fa altro che
aumentare le proteste di alcuni pescatori.
Nell’ambiente costiero, le specie di cetacei più incriminate sono il Tursiope e più di rado il Delfino comune. Il
Tursiope è diventato più vulnerabile, osservato in modo sporadico in piccole unità sociali. Per tale motivo
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queste due specie sono state iscritte sulla lista rossa dello IUCN come specie vulnerabile per quanto riguarda il
Tursiope e come specie minacciata il Delfino comune per quanto riguarda le popolazioni mediterranee. Una
valutazione esatta dell’estesa conflittuale all’interno del Santuario e dei danni economici causati ai pescatori è
ancora da stabilire. Degli studi effettuati sulle queste interazioni sono in corso soprattutto per quanto riguarda i
parchi nazionali di Asinara, della Sardegna e della Corsica. Un progetto della CE (AD EPTs) esegue alcuni test
per conoscere la fattibilità e l’ efficacia di associare dei pingers alle reti a maglia per prevenire i cetacei della
presenza delle reti.
Per quanto riguarda le reti a strascico, i Tursiopi hanno imparato ad adattarsi alla loro attività servendosi in
modo opportunistico al momento della risalita delle reti. L’uso delle tecniche di condizionamento, basate su
una buona conoscenza del comportamento dei cetacei potrebbe essere una soluzione come si è avverato in altri
casi conflittuali all’interno di aeree marine ad uso multiplo. Il Tursiope, è soprattutto conosciuto per la sua
facoltà di apprendimento rapido ad adattare in conseguenza le sue strategie alimentari.
I sonar ed i pingers associati alle attività di pesca sono molto utilizzati; gli impatti dei sonar sui cetacei non sono
ancora ben documentati. Sembrerebbe che i cetacei siano più attratti dai pescherecci che usano i loro sonar e la
ragione per cui lo fanno potrebbe essere legata al fatto che i cetacei associano i sonar ad una colletta di pesce.
Due tipi di pingers sono usati nella pesca: quelli d’allarme (Acoustic Deterrent Devices, ADD ) istallati sulle
reti o nei pressi delle aziende d'acquacultura che emettono frequenze udite dai cetacei per tenerli lontano dalle
reti e quelli da disturbo (Acoustic Harassment Devices, AHD) per respingerli. Tuttavia, gli effetti sui cetacei
sono controversi, per alcuni di loro il campanello d'allarme è un invito a servirsi del pesce rimasto nelle reti. Del
resto, in certe zone l’effetto degli AHD sarebbe tale da non respingere solo i cetacei, ma anche altre specie di
animali che evitano le zone dei pingers riducendo così il campo dei loro habitat in modo a volte considerevole..
Bisognerebbe provare i deterrenti acustici repulsivi a bassa intensità piuttosto che quelli a forte intensità (AHD
e ADD) o apparecchi repulsivi non acustici. (paragrafo revisionato in base alle emissioni sonore)
L’acquacultura ha anche un impatto crescente per la sua espansione nel Mediterraneo e grazie all’attrazione che
suscita presso i cetacei al comportamento alimentare spesso opportunista.
Nel contesto della riforma della politica comune della pesca, la Commissione ha adottato una comunicazione al
Consiglio ed al Parlamento europeo stabilendo un piano d’azione comunitario per la conservazione e lo
sfruttamento durevole delle risorse alieutiche nel Mediterraneo (COM (2002) 535 finale del 9 ottobre 2002). In
questo piano d’azione, la Commissione ha esposto i principali elementi della futura politica della pesca nel
Mediterraneo, mettendo l’accento in modo particolare sulla politica di conservazione. L’attualizzazione delle
misure tecniche applicabili al Mediterraneo (regolamento 162/94) e la messa a punto della gestione comunitaria
dello sforzo della pesca in questa zona è un elemento determinante appartenente al regolamento per lo
sfruttamento durevole delle risorse alieutiche nel Mediterraneo.
Numerosi programmi, progetti ed attività sono stati condotti nella zona del Santuario su questa tematica.
I programmi di ricerca condotti dalla Francia sulle interazioni della pesca sui cetacei nella zona del Santuario
sono i seguenti:
- Il programma POSEIDON cominciato da Tethys (Italia) poi da EPHE-GREC durante le stagioni estive
dal 1995 al 1998 ha rilevato gli indici di abbondanza dei cetacei in correlazione con, in oltre, le attività
di pesca. Il progetto LIFE “LINDA” condotto dal Consiglio regionale, DIREN DRAM ed il parco
naturale regionale della Corsica studia le interazioni tra le attività umane ed i cetacei così come la
messa in opera di tecniche da pesca selettive,
- Dei programmi condotti da EPHE, IFREMER, CERAM, l’Universitè de Marseille COM ed il WWFFrancia studiano le distribuzioni paragonate delle specie e delle attività umane e soprattutto la
competitività per le risorse alimentari e le catture, la percezione delle specie dal pubblico specializzato e
l’impatto della thonaille sulla popolazione dei delfini. Il programma COM PACA studia dal
2000nl’impatto della thonaille sulle catture del delfino di Risso.
I programmi di ricerca su questa tematica in Italia sono i seguenti:
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-

-

-

Il programma di censimento dei cetacei arenati, organizzato dalla Società Italiana delle scienze naturali
(Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Museo civ. Stor. Nat. Milano) fin dagli anni 80’ poi dal Centro Studi Cetacei
(1987-2000). AQUASTUDIO segue un protocollo nazionale collettando i cetacei per CSC; CIBRA e
SACLANT organizzano e creano la base dei dati. CIBRA posiziona i dati in un SIG. Questo
programma analizza le cause di mortalità dei cetacei. ZNM il sito web e colletta i cetacei spiaggiati
viventi. Questo programma censisce inoltre le catture accidentali nelle reti da pesca.
Il progetto LIFE 03 NAT/IT 000148 messo in opera dal Consorzio Mediterraneo e ICRAM studia le
interazioni tra la pesca ed il tursiope nel suo habitat costiero.
Il progetto Aquastudio-CE studia l’impatto delle reti sull’isola di Favignana, Sicilia mettendo a bordo
delle barche da pesca degli osservatori.
Il programma condotto da ICRAM dal 1998 al 2000 studia la competizione del Tursiope e della pesca
artigianale a prossimità del parco nazionale dell’isola di Asinara, NW della Sardegna. Una rassegna è
fatta delle specie di pesce osservate in correlazione con i dati oceanografici, il tutto integrato in un SIG.
Il programma include anche un’analisi dei diversi tipi di attrezzatura implicata e la stima dei danni
economici. Un workshop è stato organizzato su questi temi nel 2001.
Il programma di ICRAM nel 2001 mira il monitoraggio dell’interazione dei delfini sulla pesca al
tremail a nord dell’Adriatico e a sud del Mar Tirreno.
Il programma dell’Accademia del Leviatano conduce dal 1990 il progetto Tursiops nelle acque costiere
della Sardegna. L’obbiettivo è lo studio delle interazioni della pesca sui cetacei.
Il programma di Greenpeace studia gli impatti della pesca sui cetacei, con campagne di sorveglianza e
osservazione.
Il programma di osservazione e di sorveglianza delle attività di pesca, a partire dai pescherecci nello
Stretto di Messina è condotto dal Ministry of Agriculture and Forestry, WWF-Italia e Aquastudio tra il
1998 al 2000.
Il progetto dell’Università di Genova, Lab. DIP.TE.RIS/IZUG condotto nel 1999 valuta l’impatto dei
pescherecci professionali nella parte occidentale del Mar Ligure.
Il programma di Aquastudio-Department of Electronics and Electrical Engineering of Loughborough
University-IFREMER, Sète, conduce un progetto CE (ADEPT) sull’uso dei repulsivi per ridurre od
eliminare le interferenze con i piccoli cetacei e la pesca artigianale.
Il programma Aquastudio e la Direzione Generale Italiana della Pesca studia i problemi della cattura
accidentale dei cetacei nelle zone di pesca dei grandi pelagici nel Mediterraneo.
Il programma condotto dall’Accademia del Leviatano studia le interazioni tra la pesca ed i cetacei nelle
acque costiere della Sardegna.
Il programma condotto dall’Associazione Culturale per la Didattica Ambientale e Censimento
Mammiferi acquatici (DORAD) nel 1999 studia l’impatto della pesca sui cetacei nell’Arcipelago
Toscano.

La tabella seguente riassume le minacce legate alle attività di pesca costiera e pelagica e propone delle scelte
per la gestione:
Minaccie
Cattura accidentale, riduzione degli stocks dei pesci
preda dovuti alla pesca eccessiva, massacro o
mutilazione intenzionale al momento dei conflitti
diretti con i pescatori, distruzione di alcuni habitat (es:
dalle sciabiche) ed ecosistemi da cui dipendono i
cetacei

Scelte per la gestione
-Stima dello sfruttamento alieutico per le specie
principali prelevate dai cetacei
-Stima del numero esatto delle catture accidentali dei
cetacei
-Studio degli impatti dei diversi ordigni da pesca
-Proposte di ordigni ultrasonici a debole intensità che
scoraggerebbero la preda dalle reti senza colpire le
altre specie, tecniche per minimizzare l’impatto di certi
ordigni da pesca sui cetacei e di altri ordigni acustici
repulsivi (AHD e ADD), incoraggiare tecniche
alternative di pesca, valutare la fattibilità di
incoraggiamento/dei
sistemi
di
compenso/assicurazione per i pescatori
-Migliori conoscenze delle aree di ripartizione delle
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differenti specie di cetacei ed in funzione di questo
articolare una miglior strategia di regolazione delle
aree e stagioni di pesca
-In caso di conflitto nella pesca costiera, avere una
miglior conoscenza grazie a delle foto di
identificazione degli individui (età,sesso) che
prelevano dalle reti, e fare un controllo delle
popolazioni nelle zone a forte interazione
-Promozione di una ricerca multidisciplinare e di un
programma
di
controllo
per
raggruppare
l’informazione necessaria per una migliore conoscenza
delle interazioni tra cetacei e pesca.
-Regolamentazione e linee direttrici (guidelines) per
prevenire l’abbandono in mare di ordigni da pesca
fuori uso, quindi obbligo di dichiarazione, obbligo
d’informazione.
-Educazione, formazione
-Instaurare delle modalità di dichiarazione di
smarrimento o di scoperta di reti abbandonate
1.9.5. Le trasmissioni sonore prodotte al momento della navigazione, delle prospezioni alieutiche,
sismiche e di cartografia sottomarina
Il rumore sonoro di fondo è relativamente alto all’interno del Santuario considerato le pressioni crescenti delle
attività umane, soprattuttto del traffico marittimo, della navigazione da diporto, delle prospezioni scientifiche,
industriali e turistiche. Queste attività producono delle trasmissioni sonore spesso pericolose se non letali per i
mammiferi marini. Esistono ancora dati insufficienti per valutare in modo dettagliato gli impatti di queste
trasmissioni sonore e proporre delle misure adattate per minimizzare questi effetti.
I dati di una campagna di censimento acustico, condotta dall’ICRAM nel 1999 rivela in oltre che attraverso
l’immersione di idrofoni posizionati a 2000 m di profondità nel Mar Ligure per 2200 ore l’indice di referenza
del rumore ambientale è più alto paragonato al resto del Mediterraneo e ad altri mari del mondo. Al di là di un
rumore ambientale naturale nel quale sono incluse le trasmissioni prodotte dalle specie animali, le trasmissioni
sonore provengono da diverse fonti di attività umane: attività sismiche, sonar, esplosioni, sfruttamento degli
idrocarburi e del gas, il traffico marittimo, la ricerca scientifica, la pesca e la navigazione da diporto. Le
trasmissioni sonore sono più forti vicino alla costa.
Gli specialisti descrivono le diverse reazioni che possono che possono avere i cetacei subendo le trasmissioni
sonore di origine antropico:
-

Impatto fisico: tessuto corporeo e sistema uditivo danneggiato
Impatto percettivo: rende impossibile la comunicazione con i suoi simili, nasconde l’ascolto di altri
suoni biologicamente importanti, interferisce con le facoltà di ascolto, provoca un divario ai vocalizzi
Impatto comportamentale: grande interruzione del comportamento normale, comportamento modificato
(meno efficiente), spostamento verso le zone non colpite dai suoni nocivi
Stress cronico: un potenziale maggiore per degli impatti ad effetto accumulativo negativo
Stress indiretti: una diminuzione della disponibilità delle prede, incitamento ad una asuefazione ai suoni
Effetto sinergetico: aumenta la vulnerabilità di altri impatti come le altre fonti di inquinamento od una
morte causata da un incidente di decompressione durante la fuga provocata da un impatto sonoro
brutale.

E’ molto difficile identificare un indice referenziale sonoro per interpretare i differenti segnali acustici emessi
da un cetaceo, considerato che questi variano a seconda dell'età, del sesso, del livello di attività dell'animale,
nonché delle condizioni ambientali.
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In genere, le barche da pesca di piccola e media taglia (<50 m) ed il turismo da diporto, producono dei suoni di
alta frequenza e generalmente con picchi di attività stagionali allorchè le navi commerciali trasmettono suoni
più regolari ma a bassa frequenza di lunga portata lungo le rotte spesso prevedibili. Le navi a grande velocità
(cf. 1.9.4.2) producono due picchi di intensità, il primo causato dai motori emette a 500KHz su circa 1km ed il
secondo, causato dallo spostamento dell’acqua dietro le eliche di intensità minore a circa 10KHz. I gommoni da
6 hp di intensità, le barche da 90 hp ed i piccoli motoscafi da pesca da circa 240 hp alle intensità delle
trasmissioni crescenti sono percepite dai cetacei da molto lontano (fino a 3 km per i motoscafi). (informazioni
sui jet ski nel paragrafo speciale 1,9,2)
Gli specialisti usano generalmente il metodo “dual Uses”, la combinazione dell’osservazione visiva
(registrazione del numero di navi e di cetacei) ed acustica (valutazione dell’intensità delle trasmissioni sonore
delle navi e dei cetacei) per localizzare gli effetti degli impatti acustici sui cetacei. I risultati dimostrano che i
cetacei non sempre evitano le navi, ma in genere la comunicazione sonora è molto diminuita. Le differenti
reazioni secondo le specie ed in modo spazio-temporale per una certa specie. Alcuni studi sulle reazioni
comportamentali dei cetacei in reazione ai disturbi sonori sono stati realizzati. Diversi comportamenti sono
registrati: velocità del movimento, comportamento sociale, di respirazione e tempo di sonda. (cf.1.9.3).
Le attività sonore legate allo sfruttamento del petrolio e del gas, comprendono un ventaglio di molteplici
trasmissioni su un tempo relativamente lungo, dal foraggio all’esplosione con trinitrotoluene. Alcuni dati di
studio degli impatti di queste istallazioni petrolifere rivelano che le balene modificano la loro area di
distribuzione e le loro rotte in funzione della presenza e dello sfruttamento di queste piattaforme,
ridimensionando il loro habitat. Queste attività non sono ancora molto sviluppate nel Mediterraneo Occidentale,
ma rischiano di esserlo in base ai risultati delle ultime prospezioni delle grandi compagnie di petrolio. Queste
ultime avrebbero scoperto importanti riserve di gas e di petrolio tra le Baleari la Corsica e la Sardegna, e tra le
coste francesi ed italiane e l’Algeria. Questi giacimenti sono situati a 5-6 km nella roccia sotto il fondale
marino, quindi si può immaginare l’intensità dell’inquinamento sonoro che le esplosioni causerebbero e gli
impatti che quest’ultime avrebbero sulle popolazioni di cetacei.
Gli impatti dei sonar e dei pingers sui cetacei non sono ancora ben documentati. Sembrerebbe che i cetacei
siano più a prossimità delle barche da pesca che usano gli stessi sonar, ma potrebbe essere che i cetacei associno
a questa trasmissione sonora una colletta di pesce. I pingers di allarme (Acoustic Deterrent Devices ADD)
installati sulle reti o nei pressi delle aziende di acquacultura emettono suoni brevi (300 ms) e stridenti, di alta
frequenza (12-160 kHz) con dei livelli di intensità di 120-140 db a frequenze udibili per i cetacei a scopo di far
loro evitare le reti. Allorchè i pingers di logoramento (Acoustic Harassement Devices AHD) respingono i
cetacei emettendo a 10 kHz per impulsione a forte intensità (190 db circa). Tuttavia gli effetti sui cetacei sono
controversi come abbiamo visto in precedenza per la pesca (cf.1.9.4) (paragrafo rimaneggiato nel testo della
pesca 1.9.4)
Le trasmissioni sonore delle attività in mare di ricerca, a carattere scientifico, sono prodotte a scopo di esplorare
diversi campi di geologia, sedimentologia, interpretazione batimetrica, di oceanografia fisica (soprattutto i
programmi sui cambiamenti climatici) e di cetologia (un grande ventaglio di trasmissioni saranno sperimentate
su questo soggetto).
Le prospezioni sismiche servono per interpretare la natura dei fondali batimetrici e soprattutto la composizione
dei diversi strati geologici. Sono frequentemente utilizzate dagli scienziati e dalle compagnie petroliferee del
gas. La produzione di suoni intensi a bassa frequenza (più la frequenza è bassa, migliore è la penetrazione) è
effettuata a partire da cannoni ad aria (airgun) ed esplosivi.
I cannoni utilizzati come sorgente soprattutto dalla Francia, nella zona del Santuario sono di tipo mini-GI ed
emettono dei suoni da 10 a 100 Hz al massimo. Gli scandagliatori a sedimento non devono penetrare così in
profondità, solo per qualche decina di metri ed emettono a delle frequenze più alte, fino a 3.5 kHz. Le
interpretazioni della superficie dei fondali si eseguono con delle trasmissioni ad una frequenza maggiore: la
cartografia batimetrica è realizzata grazie ad un Seabeam e le immagini del fondale da un Side scan sonar, tutti
e due usando dei suoni ad alta frequenza. La Francia ha sondato una grande parte della zona del Santuario con
lo scopo di interpretare i fondali batimetrici e la natura dei suoi suoli.
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L’impatto di questi sondaggi è ben noto. Le esplosioni di 140-150 dB e di 20-400 Hz possono avere degli
impatti a volte drammatici sui cetacei a prossimità particolarmente del loro orecchio interno; questo campo è
ancora da esplorare nelle varie discipline che lo applicano. I sondaggi sismici sono valutati dagli esperti come i
più nocivi dopo quelli provocati dalle prove militari di sonar attivi a bassa frequenza (Low Frequency Active
Sonar, LFAS). Possiamo citare un caso nel quale alcuni capodoglio, a contatto con deboli pulsioni sismiche, si
sono spostati a 60 km dalla sorgente ed hanno interrotto i vocalizzi per più di 3, 00 km.
La termografia acustica registra i cambiamenti di temperatura, testimoni di un cambiamento climatico globale;
Questa attività può avere un impatto molto simile al sondaggio sismico sui cetacei dovuta al fatto che emette
anche pulsioni regolari attraverso il canale profondo delle basse frequenze (deep sound channel) dirette verso
l’alto mare e non verso i fondali a fine di traversare interamente i bacini. L’impatto di queste attività è ben
minore di quello delle attività sismiche grazie al fatto che le intensità delle pulsioni sono più deboli, tuttavia, la
durata e la scala spaziale è più grande rappresentando una minaccia da non trascurare. Le specie più colpite
sono i teutofagi che vivono nelle zone della piattaforma continentale nel “deep sound channel”.
In cetologia, numerose ricerche hanno come scopo lo studio delle relazioni di causa-effetto tra le produzioni
sonore (naturali ed antropiche) ed i comportamenti dei cetacei. Per giungere a questo gli scienziati utilizzano
delle tecniche di Sperimentazione di Esposizione Controllata alle onde sonore (Controlled Exposure
Experiments, CEE) dirigendo sui cetacei una gamma di trasmissioni sonore ben specifiche nel fine di migliorare
la conoscenza dell’interpretazione e della reazione dei cetacei, di stimare la soglia della vulnerabilità in materia
di intensità, di frequenza e della distanza della fonte. Altri fattori sono anch’essi controllati al momento della
sperimentazione: l’età, il sesso, la storia dell’individuo, la localizzazione e la stagione in modo da poter
sviluppare una vasta gamma di scene di interazione. Tuttavia questi studi hanno anche un impatto antropico, a
volte non trascurabile e non solo sulle specie bersaglio. Il fatto di non avere una risposta non significa non aver
riscontrato un impatto. Domande discusse da chiunque impieghi tecniche di sperimentazione in sito nel campo
dell’eco-etologia.
E’ così che una serie di raccomandazioni sono state proposte da alcuni specialisti in acustica (cf.1.9.7) per
minimizzare gli impatti della CEE:
-

Ogni trasmissione sonora specifica provata deve fermarsi al momento in cui si incontra un
comportamento risposta,
Le fonti di variazione in risposta devono essere registrate
I parametri comportamentali e fisiologici da misurare devono essere identificati in modo preciso
Le specie e gli individui devono essere classificati in ordine di priorità in base alle loro esperienze di
esposizione
Gli effetti dell’osservazione stessa e del riascolto dei suoni (play-back) e del masking devono essere
controllati.

I programmi di ricerca e le attività condotti dalla Francia sul tema sono inclusi nei diversi studi e programmi
che si riferiscono agli impatti dei trasporti rapidi e delle competizioni di ordigni rapidi, in particolare, le NGV
(1.9.1), agli impatti del turismo nautico, soprattutto del whale watching (1.9.3.), agli impatti della pesca e
dell’acquacultura (1.9.4.) così come agli impatti dell’urbanizzazione, l’industrializzazione e le opere litorali
(1.9.6.).
Lo studio delle trasmissioni sonore dei mammiferi marini fa parte dei diversi programmi di censimento e di
controllo della popolazione, generalmente combinando più metodologie, realizzaqte da EPHE, SNCM,
Souffleurs d’Ecume, Ophrys, Oceanide, GREC, e CEBC-CNRS.
I programmi di ricerca e le attività condotte dall’Italia in collaborazione internazionale nella zona del Santuario
sullo studio dell’impatto acustico e delle trasmissioni sonore dei cetacei sono i seguenti:
-

Programma di ricerca “Sound Oceanography and Living Marine Resources (SOLMAR) Projet SIRENA
1999-2003 messo a punto da NATO Saclant Undersea research center. Programme Sirena 2003 con la
partecipazione di una ventina di laboratori di ricerca americani ed europei. In modo particolare, i
partecipanti per l’Italia sono: CNR, Università di Genova, ICRAM, Acquario di Genova, Università di
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-

-

Pavia (CIBRA), il Centro Studi Cetacei, Istituto Idrografico della Marina, il Corpo delle Capitanerie di
Porto, il Museo Civico di Storia naturale di Milano, Istituto di Ricerca SACLANCENT sulla nave
Oceanografica Alliance. L’obbiettivo di questa campagna è di provare la combinazione di più metodi
visivi ed acustici “dual Uses” per migliorare la registrazione delle produzioni sonore dei cetacei e la
classificazione dei suoni con lo scopo di controllare e censire. Alcuni individui sono esposti a suoni da
120-160 dB ed in seguito tatuati. I dati ambientali sono registrati. Utilizzo di un idrofono
pluridirezionale collegato ad un registratore DAT dual band (Cibra, Ambiente Mare).
Campagna di censimento acustico diretto dall’ICRAM nel 1999 di tutti i cetacei. Collaborazione con
Southwest Fisheries Science Center, National Marine Fisheries service (La Jolla, USA), Biacoustics
Research Program di Cornell University (New York, USA), Woods Hole Oceanographic Institution
(USA); Censimento acustico da giugno a dicembre 1999 nel Mar Ligure e registrazione continua a
bassa frequenza per 2200H. Prelievo del tessuto del globicefalo nero. Tatuaggio con TVDRs e controllo
degli animali tatuati. Assistenza della marina italiana con l’elicottero. Sperimentazione di diverse
tecniche di sorveglianza per essere poi applicate su una superficie più grande (MMI, SACLANTCEN,
CIBRA); test di prospezione di krill con telecamera sottomarina. Analisi semi-continua dei dati sonori
nell’ambiente sottomarino profondo con idrofoni ormeggiati a delle boe “pop up” posati a 2000 metri
sotto il Mar Ligure per analizzare i rumori ambientali e le produzioni sonore della Balenottera comune e
del Capodoglio comune.
Il programma di ricerca “Biacoustic characterisation of the Mediterranean Sea finanziato dal Office of
Naval Research (ONR USA-Grant N00014-99-1-0709) dell’Università di Pavia (CIBRA) nel 2001.
Questa campagna acustica utilizza dei captori rimorchiati a largo spettro “Wideband towed arrays” e
delle boe sonore “sonobuoys” come strumenti per aiutare a localizzare e ridurre i rischi legati ai disturbi
sonori. La CIBRA gestisce le basi dei dati delle scritture scientifiche sulle osservazioni, gli
spiaggiamenti e la bioacustica sottomarina; sviluppa dei sistemi di analisi adattati alle trasmissioni
sonore dei cetacei, assicura il sostegno scientifico alle campagne di censimento visivo ed acustico e
sviluppa delle misure di attenuazione dei rischi acustici per i cetacei. Nuovi strumenti per la
registrazione in tempo reale.

La domanda sull’inquinamento sonoro nella zona del Santuario potrebbe essere considerata di competenza
legale della Convenzione di Barcellona. Ora, come queste trasmissioni sono causate da molteplici attività
umane in mare economicamente importanti, è difficile prevedere di effettuare efficacemente questa regolazione.
In oltre le conoscenze non sono ancora sufficienti per dare delle soglie di vulnerabilità per le differenti specie e
le attività in causa.
La tabella seguente ricapitola le minaccie legate all’inquinamento sonoro e propone delle scelte per la gestione:
Minacce
Scelte per la gestione
Inquinamento sonoro causato dalla navigazione Possiamo fare tuttavia delle raccomandazioni dal punto
marittima, i trasporti rapidi, le competizioni di ordigni di vista della ricerca e del controllo:
a motore rapido, la navigazione da diporto, il whale -una miglior conoscenza e controllo degli impatti
watching, i sonar, i pingers (ADD,AHD),le acustici nelle differenti attività umane ritenute come
prospezioni scientifiche (air guns, sea beam, side scan minacciose, determinare la soglia della vulnerabilità
sonar, prospezioni e sfruttamento, industriale (gas, nel tempo e nello spazio,
petrolio), dragaggio, attività portuarie, termografia -una miglior conoscenza e controllo delle reazioni
acustica, ricerca nella cetologia,
delle popolazioni di mammiferi marini al livillo del
loro comportamento, cicli biologici, fisiologia,
cartografare le zone sensibili (hot spots) di disturbo
sonoro, le sovrapporre alla localizzazione degli habitat
critici
di
mammiferi
marini,
prendere
in
considerazione il fattore “tempo”, stagionale nel quale
i mammiferi marini sono spesso infeudi.
Possiamo proporre una serie di misure di
sensibilizzazione :
-sensibilizzare tutti gli attori in mare sull’importanza
degli impatti sonori nell’ambiente marino e soprattutto
sui mammiferi marini, le loro specie associate ed i loro
habitat,
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-i dati di ricerca e di controllo devono essere
correttamente disseminati a fine di colpire un ampio
pubblico ed informarlo dell’importanza della missione
del Santuario ed in particolare sugli impatti sonori,
Possiamo proporre una serie di misure di gestione o di
alternative a fine di minimizzare gli impatti sonori:
_assicurarsi che le raccomandazioni dell’ EIE siano
incluse nel permesso,
assicurarsi che il materiale impiegato in mare sia il più
silenzioso possibile soprattutto per quanto riguarda le
eliche (possibilità di un avvolgimento speciale),
isolazione acustica dei motori, dell’albero di direzione
e dei generatori localizzati nello scafo, manutenzione
del materiale, diminuzione della velocità,
-pianificare le attività industriali in funzione della
conoscenza dei periodi di migrazione dei mammiferi
marini e del loro ciclo biologico diurno ed altri
comportamenti notevoli,
-cambiare localizzazione se le attività interagiscono
troppo con le popolazioni di mammiferi marini o se si
trovano in una delle loro zone chiamate “sensibili”,
-adeguare le procedure operative effettuando un
controllo dei siti ed adattare in seguito le operazioni in
funzione della presenza o dell’assenza delle
popolazioni come è già stato fatto in altri casi. Se è
necessario ricorrere al monitoring visivo ed acustico
sarà effettuato da osservatori ben istruiti sulla tecnica
di sorveglianza,
-esplorare le possibilità di utilizzo di una nuova tecnica
“mascherare i suoni con una tenda di bollicine”,
tecnica che ha permesso di abbassare da 3.5 dB dei
suoni di 100-25600 Hz a delle distanze tra 250 e 1000
metri,
-riguardo l’osservazione in mare dei cetacei (cf. 1.9.3),
le barche devono rimanere ad una distanza rispettabile
per i cetacei, limitare la velocità, tenerla costante e non
cambiare bruscamente di rotta né fare movimenti
erratici,
-per quanto riguarda il foraggio in mare, sarebbe
preferibile installare il materiale ben al di sopra della
superficie del mare, sopra delle casse o delle
piattaforme solidamente ancorate al fondo.
1.9.6.L’urbanizzazione, le opere litorali, l’agricoltura e l’industria
Assistiamo ad una urbanizzazione ed una industrializzazione crescente del litorale della zona del Santuario,
tuttavia lo sviluppo non è sempre integrato e durevole. La migrazione generale della popolazione verso la zona
costiera urbana implica una recrudescenza dei bisogni in acqua, energia, infrastrutture, trasporti, trattamento
della popolazione costiera e dei bacini versanti. Le minacce sulla zona marina e le popolazioni di mammiferi
marini, le loro specie associate e gli habitats sono molteplici. Il turismo in pieno sviluppo impone una pressione
più forte sull’ambiente.
Numerose opere litorali (porti,terrapieni,dragaggi) sono state create ed altre sono in corso di costruzione o di
progettazione. Partecipano all’inquinamento dell’ambiente marino durante la loro costruzione od il loro
sfruttamento. In oltre, la maggior parte di queste opere necessitano dei lavori di manutenzione come i dragaggi
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per i porti.Un rinforzo del sistema esistente degli studi di impatto sull’ambiente prima di ogni installazione ed
una migliore applicazione delle procedure di controllo dell’impatto delle opere potrebbe ridurre sensibilmente il
loro impatto in futuro.
Alcune pratiche agricole nell’ ambiente costiero e nei bacini versanti colpiscono l’ambiente marino
contribuendo all’erosione del suolo, alla deforestazione, pascolamento, all’inquinamento delle acque dolci
soprattutto con i concimi, i fungicida ed i pesticida. Le modifiche della rete idrografica all’interno dei bacini
versanti a causa della costruzione di dighe, di canali, di laghi di invaso possono anch’essi avere un impatto
sulla qualità e la quantità di elementi entranti in acqua dolce all’interno della zona del Santuario ed essere
particolarmente la causa dell’inquinamento tellurico.
Le attività industriali chimiche, petrolchimiche e metallurgiche così come il trattamento dei rifiuti e la
rigenerazione dei solventi, il trattamento delle superfici metalliche, la produzione della carta, della pittura e
della plastica, le tipografie e concerie, le raffinerie di petrolio e del gas, le carriere di sabbia, di ghiaia, i foraggi
dei pozzi, le fabbriche di desalinizzazione e le centrali elettriche utilizzano le acque del Mediterraneo o le acque
dolci dei bacini versanti nei loro procedimenti a catena ed i loro rifiuti. Gli impatti possono essere diretti sulle
zone costiere dovuti agli effluenti ed all’inquinamento dell’aria, ed indiretti dovuti all’urbanizzazione ed allo
sviluppo che queste unità suscitano in prossimità.
Anche trattate, le acque usate possono essere ancora cariche di elementi nocivi, contribuire all’eutrofizzazione
all’arricchimento in sostanze delle acque riceventi e così erogare l’ecosistema ed i mammiferi marini.
L’apparizione di “bloom planctonici” quali le “maree rosse” di Noctiluca e Pyrodinium o dei fenomeni di “neve
marina” causati dall’escrezione extracellulare del Phytoplancton di grandi quantità di polissaccaridi sotto
condizioni limitate in fosforo, è un fenomeno che, una volta persistente, può provocare la morte di ogni
organismo vivente in questo strato di acqua.
I rifiuti urbani solidi, aggiunti ai rifiuti gettati dalle imbarcazioni e dalle reti da pesca perdute, fanno parte dei
macro rifiuti che galleggiano sul mare nella zona del Santuario e rappresentano delle minacce tanto per l’essere
umano che naviga quanto per le popolazioni di mammiferi e le loro specie associate. Numerose osservazioni di
mammiferi marini aggrovigliati nelle reti o morti a causa dell’ingestione di pezzi di plastica od altri rifiuti.
L’inquinamento causato dai metalli e più precisamente dal cadmio, il mercurio, il piombo, lo stagno, il rame e
lo zinco è dovuto tanto dall’attività industriale, mineraria, agricola, dai rifiuti domestici, dalla combustione di
idrocarburi fossili quanto da fenomeni naturali come l’erosione e da attività tettoniche e vulcaniche. Alcuni
studi hanno evidenziato il fatto che nei tessuti del fegato dei cetacei costieri nella zona del Santuario si trova un
tasso elevato di mercurio combinato con il selenio. Secondo gli specialisti, non si tratta di un inquinamento di
origine antropica recente ma piuttosto di un meccanismo di detossicazione acquisito durante una lunga
esposizione nel corso degli anni a delle attività vulcaniche naturalmente elevate. Tuttavia i mammiferi marini
non sono protetti se le concentrazioni metalliche superano la soglia di detossicazione.
Secondo gli studi ed i controlli del PNUE, i Policlorinati Bifenile (PCBs) provenienti da idrocarboni industriali
possono raggiungere degli alti livelli nella zona del Santuario. Gli inquinanti Organici Persistenti (POPs) nei
quali sono inclusi gli organofosfori contenuti nei pesticida, gli insetticida, i fungicida, i solventi, i lubrificanti e
detergenti colpirebbero, tanto quanto i metalli pesanti i mammiferi marini a livello del loro sistema endocrino,
nervoso ed immunitario. Essi sono talmente vulnerabili che trattengono i PCBs ed altri elementi xenobiotici nel
loro tessuto adiposo, già ben sviluppato naturalmente, rimanendo intossicati dalle concentrazioni elevate di
queste sostanze.
I mammiferi marini costieri sono più esposti a questi impatti e possono essere sottomessi a degli agenti infettivi
(infezione da parassita, principalmente da nematodi, infezioni virali e batteriche (ved.sez.1.10). Saranno più
vulnerabili alle malattie ed ai microbi patogeni presenti nelle acque usate, i rifiuti solidi, l’atmosfera e
dall’accumulo di diversi fattori perturbanti e persistenti quali l’inquinamento, il traffico, le perturbazioni sonore,
la riduzione del numero delle prede.
L’inquinamento da idrocarburi può colpire i mammiferi direttamente causando delle intossicazioni e delle
irritazioni croniche dei tessuti sensibili, impregnando ed asfissiando le specie associate.
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Le acque di ballast raccolte o scaricate in mare, sono state talvolta all’origine di inquinamenti biologici o
genetici dovuti alla traslocazione di alcune specie marine particolarmente specie associate ai mammiferi marini.
Così, più di 300 specie non indigene sono entrate nel Mediterraneo.
L’inquinamento atmosferico può anche colpire la zona del Santuario, il programma di studio DYFAMED
(Dinamica e flussi atmosferici nel Mediterraneo Occidentale-Francia) segue il livello d’inquinamento sulla zona
ed ha trovato su quest’ultima una variazione stagionale dell’inquinamento atmosferico. Considerato che circa la
metà delle acque dolci che approvvigionano il Mediterraneo provengono dall’atmosfera (l’altra metà proviene
dai bacini versanti), l’inquinamento da cadmio, plutonio, rame e piombo colpisce direttamente la superficie del
mare allorchè il plutonio, il fosforo, l’azoto, l’americio ed il caesium, provengono principalmente dalle acque
drenanti i bacini versanti. La possibilità di contaminazione dei mammiferi marini non è stata localizzata durante
uno studio a livello europeo, soprattutto dopo l’avvenimento Chernobyl. Tuttavia la minaccia persiste
considerando la possibilità di bio-accumulo delle sostanze radioattive e la combinazione di più fattori nocivi.
La riduzione dello strato di ozono avrà un impatto diretto dovuto al cambiamento indotto dall’abbondanza e
dalla composizione delle comunità fitoplanctoniche e della produttività in genere da cui dipendono le
popolazioni di mammiferi marini e le loro specie associate. In tal modo, anche le radiazioni UV-A e UV-B
potrebbero provocare direttamente dei problemi di salute alle balene di tipo cancerogeno od altro.
Alcuni studi, soprattutto il programma “2000+” della CIB (IWC) valutano e seguono l’impatto degli
inquinamenti grazie a dei biomarcatori. I risultati dimostrano che i cetacei del Mediterraneo Occidentale,
soprattutto le stenelle Stenella coeruleoalba sarebbero i più colpiti dalle sostanze tossiche PCBs, DDT e metalli
pesanti come il mercurio. Secondo gli specialisti, tutto ciò sarebbe ancora più critico durante il periodo di
allattamento a causa del fatto che le sostanze sono più concentrate nell’alimentazione materna poiché è più
concentrata in lipidi.
In materia di controllo permanente, la parte litorale del Santuario è coperta dai programmi di sorveglianza
continua dei tre paesi, schierati sulle raccomandazioni della Convenzione di Barcellona e dell’Unione Europea,
ma rinforzati sulla riva provenzale e ligure nel quadro dei lavori dell’Accordo RAMOGE.
Per quanto riguarda gli inquinamenti marittimi accidentali, la zona del Santuario è totalmente iscritta nel piano
RAMOGEPOL che prevede la coordinazione dei mezzi di intervento e la cooperazione tra i tre Stati in caso di
inquinamento legato agli scarichi od agli incidenti in mare.
I differenti prodotti realizzati da RAMOGE su questi temi sono:
-

Studio qualitativo e quantitativo sui macrorifiuti nella zona RAMOGE 2001
Guida sulla gestione ambientale dei porti da diporto, 2001
Guida sulla difesa delle spiagge contro l’erosione, 2003
Perizia ambientale dei porti da diporto della zona RAMOGE, Francia, Monaco, Italia, 2000
Studio comparativo della regolamentazione nei paesi dell’Accordo RAMOGE 1998,
Manuale sui biomarcatori raccomandati per il programma di biosorveglianza del Medpol, 1999
S.I.G RAMOGE con dati attualizzati sui porti da diporto, le stazioni di depurazione, le reti di
sorveglianza, le batimetrie
Libricino di sensibilizzazione “i dieci comandamenti del diportista”, 2001
Cdrom pedagogico, 2003
Gioco pedagogico SOS inquinamento, 2003

Numerosi programmi, progetti ed attività sono stati condotti nella zona del Santuario su questo tema.

I programmi di ricerca e le attività condotte dalla Francia sulle interazioni degli inquinamenti antropici sui
cetacei nella zona del Santuario, sono i seguenti:
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-

Il programma POSEIDON iniziato da Tethys (Italia) e proseguito da EPHE-GREC durante l’estate dal
1995 al 1998 ha rilevato gli indici di abbondanza dei cetacei in correlazione con le attività umane
Il programma Cap Ligures- WWF-Fr ed il suo progetto di riduzione dell’inquinamento dell’ambiente,
finanziato dalla Fondazione Nature e Découvertes
Il programma Poseidon CRC-ASMS-CIRCE studia l’impatto delle attività umane (inquinamento) sui
cetacei
Il progetto CEBC-CNRS-GECEM, analizza il livello di contaminazione dovuto da agenti inquinanti
(organoclorati e metalli pesanti)
La missione “Fiumi” di RIMMO-Università Int. del Mare analizza la qualità dell’acqua all’imboccatura
dei fiumi, inquinamenti da idrocarburi, metalli pesanti. Analisi dell’Università del Mare
La missione “Radiale” di RIMMO Università Int. del Mare misura gli elementi chimici, idrocarburi,
metalli pesanti, organoclorati, nitrati, nitriti, plancton in campioni di acqua di mare presi lungo le radiali
nella zona del Santuario
Lo studio dell’Agenzia dell’acqua (Rodano, Mediterraneo, Corsica) ed il sindacato misto della bassa
valle del Var sulla diagnostica fisica della bassa valle del Var
Il programma InterREG 3 PACA studia la presenza di metalli pesanti nei tessuti dei cetacei
Una tesi di CIRCE sullo studio del livello di contaminazione della balenottera comune
Le attività di SOS Grand Bleu: le campagne di pulizia dei porti e delle spiagge

I programmi di ricerca e di attività condotti dall’Italia sulle interazioni degli inquinamenti antropici sui cetacei
nella zona del Santuario sono i seguenti:
-

Il programma ICRAM-CE nel 1999 di sorveglianza dell’inquinamento ambientale in mare che ha
permesso di effettuare una campagna di censimento di massa con 71 vascelli durante 6 mesi
Il programma Phisalus Tethys (it)-EPHE-GREC durante l’estate del 1995 al 1998 ha rilevato degli
indici di abbondanza di cetacei e presenza di attività umane
Revisione dei dati da Tethys sulla balenottera comune, 2003, causa di mortalità e di minacce
Il progetto LIFE 03 NAT/IT 000148 Consorzio Mediterraneo e ICRAM nel 2003 sulla protezione dei
cetacei nel Santuario internazionale : studio delle interazioni delle attività umane con i cetacei
Studio dell’Università di Genova (DIBISAA) e DIMES (Dip. di medicina sperimentale) sugli effetti
dell’inquinamento sui cetacei
Il programma dell’Università di Siena, CIBM e DSA sull’analisi di biopsie di tessuto per localizzare il
bioaccumulo di PCDD, PCDF, Hg, Cd, Pb e valutazione dell’attività BPMO e dei residui HCB, DDT e
PCBs così come gli idrocarboni aromatici policiclici PAHs
Il programma di analisi su tessuti ed organi raccolti dal CSC sui cetacei spiaggiati e catturati
direttamente nelle reti; Gli studi e le analisi effettuati sui campioni prelevati dal CSC sono condotti da:
-detossicazione, cultura di cellule con contaminanti (DDT,PCB,PAH), CIBM, Università di
Pisa, Università di Siena, Biomarkers Laboratory
-batteri e virus (Zooprofilactic Institute of Lazio e Toscana, National Health Institute,
Università di Bologna)
-determinazione dell’età (CIBM, Università di Roma e Bari, Museo di Storia Naturale di Roma
e Milano)
-contenuti gastrici (Università di Bari e di Firenze, Fondazione Cetacea, i Musei di Storia
Naturale di Roma e Milano)
-patologia (Università di Torino)
-osteometria (Museo di Storia Naturale di Milano, “Museo Fisiocritici” di Siena
-parassiti (Università di Milano e di Roma)
-proteine (Università di Pisa)
-virus (Centro Avicoltura Napoli)
-enzimi del fegato (Università di Messina)
-encefalo (Università di Milano)

La tabella seguente riprende le minacce legate all’urbanizzazione, l’industrializzazione e l’agricultura
nell’ambiente costiero e sui bacini versanti e propone le scelte per la gestione nel Santuario:
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Minacce
Scelte per la gestione
Agenti inquinanti, rifiuti
Messa in opera degli Accordi esistenti,
Pesticida, fertilizzanti
Controllo degli ambienti
Metalli, PCB, POP
Studio d’impatto sull’ambiente EIE tenendo conto
Distruzione degli ecosistemi litorali, inquinamento da della componente mammiferi marini, Directive Cadre
idrocarburi, porti, terrapieni e dragaggi
EAU (DCE)
1.9.7 Le attività di ricerca scientifica
Le attività di ricerca in sito possono perturbare i mammiferi marini, assillarli e nuocere alla loro vita come in
questo caso eccezionale di morte dovuta ad una biopsia. Le tecniche che possono disturbare i mammiferi marini
sono gli approcci per la ricerca ed il controllo in cetologia, per esempio il tatuaggio ed il pedinamento, le
biopsie e la sperimentazione dei cetacei con tecniche acustiche attive.
Certe tecniche sono riconosciute dagli specialisti come particolarmente stressanti, come per esempio la cattura,
il tatuaggio con messa a punto di larghi moduli di telemetria, ma altre come la foto-identificazione non
procurano alcun danno se la distanza minima è rispettata.
Alcune organizzazioni internazionali ed organismi di ricerca si preoccupano, valutano e propongono delle
regolazioni in materia di metodi di osservazione, di identificazione, di sperimentazione e lo stabilirsi di
condizioni per ottenere le autorizzazioni. In effetti, in referenza all’Articolo II, paragrafo 2, ACCOBAMS
precisa che “Ogni Parte può accordare una deroga ai divieti enunciati nel paragrafo precedente (“eliminare, se
questo non è già stato fatto, qualsiasi prelievo deliberato di cetacei”), solo in situazioni di emergenza, quali
previste nel paragrafo 6 dell’Allegato 2 oppure dopo aver ottenuto l’avviso del Comitato Scientifico ai fini di
ricerca in sito non letale, con lo scopo di mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei.
Nel caso del Santuario, è preferibile stabilire delle regole comuni per la pratica di queste attività di ricerca.
Queste regole includeranno, tra l’altro, il principio di dichiarazione e di autorizzazione, il rispetto di un codice
di buona condotta dettagliato (comportamento in mare, messa a disposizione dei risultati, riconoscimento
dell’attività con un marchio di garanzia all’interno del Santuario, ricerca di finanziamento) così come le
condizioni di accesso a queste autorizzazioni o marchi.
In questo contesto, la zona del Santuario potrebbe beneficiare, se necessario, di misure più rigide di quelle
preconizzate nel quadro di ACCOBAMS. I gestori del Santuario potrebbero recare il loro aiuto alla decisione
delle 3 Parti Contraenti nella concessione eventuale di deroghe previste da ACCOBAMS.
In materia di ricerca, le raccomandazioni anticipate sono le seguenti:
-

ogni progetto di ricerca deve essere segnalato nel Santuario,
i responsabili dei progetti ed i ricercatori coinvolti devono seguire una deontologia rigida, impegnarsi a
comportarsi da professionisti e fare tutto il possibile per minimizzare gli impatti potenziali durante le
interazioni con i cetacei,
i ricercatori devono impegnarsi a diffondere i risultati delle loro ricerche in modo appropriato ad un
vasto pubblico scientifico e tecnico a fine di evitare qualsiasi ridondanza degli studi in sito e fare
progredire la conoscenza nel miglior modo possibile.

1.10.Gli impatti di origine naturale
Le cause naturali di morte provengono da errori di navigazione, dall’ ingestione di corpi estranei, dagli squali
bianchi Carcharodon carcharias a caccia di speci di piccola taglia, (od occasionalmente da orche Orcinus Orca
), da patologie, da virus, da batteri, da micosi, da epidemie, da anomalie nel campo magnetico della terra ed il
cambiamento climatico. Può trattarsi anche di effetti secondari di impatti di origine antropica, come per
esempio la diminuzione e la perdita degli habitats, i vari scaglioni all’interno degli ecosistemi, o di una più
grande vulnerabilità dovuta dalla diminuzione delle difese immunitarie, endocrine e nervose, causate
dall’effetto accumulato e persistente di diversi fattori da stress o da intossicazione, in particolare dai PCBs
(cf.1.9.6).
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I fenomeni che provocano i cambiamenti climatici possono a volte essere la causa di episodi catastrofici oppure
provocare dei cambiamenti ambientali a lungo termine ai quali sono infeudi i mammiferi marini e le speci
associate.
Degli studi recenti hanno permesso di evidenziare un’elevazione della temperatura delle acque del Santuario,
caratterizzate fino ad oggi come più fredde del resto del Mediterraneo occidentale mettendo al riparo una
biodiversità più grande e soprattutto delle speci che preferiscono le acque con una temperatura mite. Questo
cambiamento climatico naturale in corso sarebbe la causa della presenza di una specie abituata ad acque più
calde e potrebbe colpire le biocenosi che ospitano tra l’altro le popolazioni attuali di mammiferi marini. I
mammiferi marini sarebbero colpiti in modo diretto dall’incidenza sugli habitats e le prede ai quali sono infeudi
od in modo indiretto dall’accumulo di fattori accentuanti la loro vulnerabilità. Di conseguenza, il loro modello
di migrazione potrebbe cambiare (se per esempio le correnti sono modificate) così come i loro cicli biologici e
le loro relazioni all’interno delle differenti biocenosi. Avrebbero anche una vulnerabilità più grande nei
confronti dell’inquinamento causato dalla diminuzione delle loro difese immunitarie lasciando libero spazio alle
patologie di vario tipo. Ceri specialisti emettono l’ipotesi che un cambiamento delle correnti può modificare la
trasmissione dei suoni e quindi, modificare i comportamenti ed i cicli di vita dei mammiferi marini.
1.11. Sintesi degli Attori per paese
Potremo osservare qui di seguito una lista provvisoria per ogni paese degli Attori interessati dal Santuario.
Questa lista comprende le amministrazioni nazionali, regionali o dipartimentali, le università o centri di ricerca
che lavorano sul tema mammiferi marini e/o sulla zona del Santuario, le organizzazioni governative nazionali
od internazionali sostenendo nei paesi le attività riguardanti i mammiferi marini e gli attori socio-economici
interessati dalle attività nell’ambiente marino del Santuario. Troveremo in seguito una tabella che comprende
gli organismi internazionali interessati ai mammiferi marini nel quadro delle loro attività.
PARTNER DEL SANTUARIO IN FRANCIA
LIVELLO NAZIONALE
1.
Commissioni Interministeriali del Mare
2.
Ministeri
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell’Ecologia e dello Sviluppo Durevole
Direzione dell’Acqua
Direzione della Natura e del Paesaggio
Conservatorio dello Spazio Litorale
2.3.
Ministero dei Materiali e dei Trasporti
2.4.
Ministero dell’Agricultura
2.4.1 Direzione della Pesca
2.5
Ministero del Turismo
2.6
Ministero dell’Educazione e della Ricerca
2.7
Ministero della Difesa (Marina Nazionale)
RAPPRESENTANTI NAZIONALI A LIVELLO REGIONALE
3.
Prefettura Marittima Mediterranea Corsica
3.1 Direzione Regionale Ambientale DIREN/PACA
3.2 Direzione Regionale degli Affari Marittimi DRAM/PACA
4.
Prefetto della regione Corsica
4.1 Direzione Regionale Ambientale DIREN/Corsica
4.2 Direzione Regionale degli Affari Marittimi DRAM/Corsica
5.
Prefetto della Regione Provenza Alpi Costa Azzurra (PACA)
6.
Agenzia dell’Acqua Rodano Mediterranea Corsica
LIVELLO REGIONALE
7.
Consiglio Regionale Provenza Alpi Costa Azzurra (PACA)
8.
Collettività Territoriale della Corsica (CTC)
8.1 Ufficio dell’Ambiente della Corsica
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LIVELLO DIPARTIMENTALE
9 Dipartimento del Var Consiglio Generale
10 Dipartimento delle Alpi Marittime Consiglio Generale
11 Dipartimento della Corsica Alta Consiglio Generale
12 Dipartimento del Sud della Corsica Consiglio Generale
ALTRI
13. Istituti, Università e centri di ricerca
13.1. CERAM
13.2. CNRS/CEBC
13.3. CRMM (La Rochelle)
13.4. EPHE (Montpellier)
13.5. IFREMER (Toulon)
13.6. Istituto Oceanografico Paul Ricard (Les Embiez)
13.7. MNHN (Parigi)
13.8. Università della Corsica
13.9. Università di Marsiglia (COM)
13.10. Università di Nizza
13.11. Università di Parigi VI
13.12. Osservatorio Oceanologico di Villefranche Sur Mer
13.13. CRC
14. ONG Organizzazioni non Governative ed Associazioni
14.1. Balene e Delfini senza frontiere
14.2. CETUS
14.3. CIRCE
14.4 Delfinia Sea Conservation
14.5 GECEM
14.6. GREC
14.7. Océanides
14.8. Ophrys
14.9 RIMMO
14.10. SOS Grand Bleu
14.11. Souffleurs d’Ecume
14.12. WWF France
15. Compagnie private e professionali
15.1. Coordinazione dei pescatori del lago di Berre e della regione PACA e Corsica
15.2. CLPMEM
15.3. CRPMEM
15.4. Proboviri dei Pescatori
15.5. SNCM
PARTNER DEL SANTUARIO IN ITALIA
LIVELLO ISTITUZIONALE NAZIONALE
1. Comitato di Pilotaggio nazionale
2. Ministeri
2.1. Ministero degli Affari Esteri
2.2. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
2.2.1.Direzione per la Protezione della Natura
2.2.1.1. Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali, Centro Studi sulle Aree Protette
Marine e Costiere
2.2.2. Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto
2.2.3.Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (I.C.R.A.M)
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2.3. Ministero per le Politiche Agricole ed Forestali
2.3.1. Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura
2.4. Ministero delle Infrastrutture ed dei Trasporti
2.4.1. Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo
2.4.2. Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
2.5. Ministero per gli Affari Regionali
2.5.1. Conferenza permanente Stato-Regioni
2.6. Marina Militare Italiana (MMI)
2.6.1. Istituto Idrografico della Marina
LIVELLO ISTITUZIONALE REGIONALE
3. Regione Liguria
3.1. Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport
3.2. Assessorato al Territorio e Ambiente
3.2.1. Dip. Ambiente Marino e costiero
3.2.2.Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Ligure (ARPAL)
3.2.3.Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA), Genova
3.3. Assessorato alle Infrastrutture, Trasporti e Protezione civile
3.4. Assessorato alle Politiche per l’Agricoltura e l’Entroterra
4. Regione Toscana
4.1. Dipartimento delle Politiche territoriali ed ambientali
4.1.1.Area Tutela Acque
4.1.2.Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT- AREAMARE)
4.2. Dipartimento delle Politiche formative e dei beni culturali
5. Regione Sardegna
5.1. Assessorato della Difesa dell’Ambiente
5.1.1. Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat
5.2. Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
5.3. Assessorato dei Trasporti
LIVELLO ISTITUZIONALE LOCALE
6. Parchi Nazionali e Regionali:
6.1. Parco Nazionale dell’Arcipelago La Maddalena
6.2. Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
6.3. Parco Nazionale dell’Asinara
6.4. Parco Naturale Regionale di Portovenere
6.5. Parco Naturale Regionale di Portofino
6.6. Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
6.7. Parco Naturale della Maremma
7. Aree Naturali Marine Protette :
7.1. Area Naturale Marina Protette Cinque Terre
7.2. Area Naturale Marina Protetta di Portifino
7.3. Area Naturale Marina Protetta Isola di Asinara
7.4. Area Naturale Marina Protetta di interesse locale delle Costiere di Scarlino
8. Riserve Naturali Regionali :
8.1. Riserve Naturale Laguna di Orbetello
8.2. Riserve Naturale Regionale dell’Isola di Gallinara
8.3. Riserve Naturale Regionale di Bergeggi
8.4. Riserve Naturale Tomboli di Follonica
8.5. Riserve Naturale Tomboli di Cecina
8.6. Riserva Naturale Laguna di Orbetello di Ponente
8.7. Riserva Naturale Isola di Montecristo
9. Province e comuni costieri:
9.1 Provincia di Genova e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.2 Provincia di Savona e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.3 Provincia di La Spezia e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.4 Provincia di Imperia e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
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9.5 Provincia di Massa Carrara e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.6 Provincia di Grosseto e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.7 Provincia di Livorno e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.8 Provincia di Pisa e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.9 Provincia di Lucca e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.10 Provincia di Sassari e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.11. Provincia di Olbia e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
10. UNIVERSITA’ E CENTRI DI RICERCA
10.1. Università di Genova, Laboratori di Biologia Marina ed Ecologia Animale (LBMEA) del
Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse (DIP.TE.RIS)
10.2. Università di Genova (DICTFA)
10.3. Università di Genova, Dipartimento di Biologia (DIBISAA)
10.4. Università di Genova, Department of Experimental Medicine (DIMES)
10.5. Università di Siena, Dipartimento Scienze Ambientali (DSA)
10.6. Università di Siena (US), Centro Interuniversitario di Biologia Marina, Biomarkers
Laboratory/CIBM
10.7. Università di Pavia, Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali (CIBRA)
10.8. Università of Padova, Italian Tissue Bank (BIT), Dipartimento di Scienze Veterinarie sperimentali
(BIT)
10.9. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
10.10. Consorzio Nazionale Interuniversitario Scienze del Mare (CONISMA)
10.11. Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare, CNR, Milano
10.12. Università di Roma
10.13. Università di Pisa, Dipartimento Scienze Uomo e Ambiente
10.14. Sede di Savona dell’Universita di Genova, Centro Interuniversitario per Il Monitoraggio
Ambientale (CIMA),
10.15. Centro Ricerche Ambiente Marino (ENEA)
10.16. Istituto di Scienze Marine (ISMAR-CNR), La Spezia
10.17. Zooprofilattico Istituto di Lazio, Liguria e Toscana
10.18. Università di Bologna
10.19. Università di Bari
10.20. Università di Firenze
10.21. Università di Torino
10.22. Università di Milano
10.23. Università di Messina
11. ONG E ASSOCIAZIONI
11.1. Centro Turistico Studentesco (CTS)-Centro Ricerca Delfini
11.2. WWF-Italy (WWF Liguria)
11.3. Marevivo
11.4. Ambiente Mare
11.5.Osservatorio Pelagos
11.6.Greenpeace
11.7.Associazione Culturale per la Didattica Ambientale e Censimento Mammiferi acquatici (DORAD)
11.8.CE.TU.S (Viareggio)
11.9.Bluwest
11.10. Delphinia Sea Conservation
11.11. Tethys Istituto di Ricerche
11.12. Centro Ricerca Delfini CTS Ambiente
11.13. Istituto di Ricerca Aquastudio di Messina
11.14. Academia del Leviatano
11.15. Consorzio Mediterraneo, Roma
11.16. PADI-Italy (Tethys)
11.17. BATTIBALENO
11.18. Associazone Amici Acquario
11.19. Europe Conservation Italia, Roma
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11.20. EURETE, Genova
11.21. Accademia Kronos, Albenga (SV)
11.22. Cooperative Dafne, Arenzano (GE)
11.23. OLTREMARE society
11.24. Società Italiana di Biologia Marina (SIBM)
11.25. Fondazione Cetacea
11.26. Napoli Aviculture center
11.27. Lega Navale Italiana
11.28.A.R.A. (A.N.T.A., Ekoclub International, F.E.E.E. Italia, Kronos, L’altraitalia Ambiente, Movimento
Azzuro, Terra Nostra, Umana Dimora)
11.29. Centro Studi Cetacei (CSC) Societa Italiana per lo Studio dei Mammiferi e dei Rettili Marini
11.30. Ambiente E/E VITA
11.31. Accademia mare Ambiente di Porto Santo Stefano.
12.Compagnie Pubbliche e Private
12.1. CASTALIA-ECOLMAR (CE)-SIDIMAR
12.2. Acquario di Genova (Delfini metropolitani)
12.3. Museo Civico di Storia Naturale di Milano
12.4. Museo Civico de Storia Naturale, Genova
12.5. Museo Civico de Storia Naturale, Roma
12.6. Cooperativa Battellieri di Genova
12.7. Portofino 82
12.8. Jas Projects SpA, Genova
12.9. Lab. Chimica Amb. IST, Genova
12.10. Cooperativa Battellieri di Genova
12.11. Museo dei Fisiocritici, Universita di SIENA
12.12. Museo Zoologico « La Specola », Università di Firenze
PARTNER DEL SANTUARIO A MONACO
LIVELLO NAZIONALE
1.1. Direzione delle Relazioni Esterne / Delegazione per l’Ambiente Internazionale e Mediterraneo
1.2. Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali
2.1. Direzione dell’Ambiente dell’Urbanistica e la Costruzione
2.2. Direzione degli Affari Marittimi
1.3. Direzione dell’Educazione Nazionale della Gioventù e dello Sport
2. FONDAZIONE
3. 2.1. Fondazione Prince Albert 1er- Museo Oceanografico di Monaco
ALTRI PARTNER
Al di fuori delle Parti dell’Accordo tripartite, esistono altri organismi di ricerca, università, ONG, associazioni e
privati in altri paesi del mondo che hanno una competenza nel campo dei mammiferi marini e che possono
offrire un supporto o per lo meno delle risposte ai problemi di conservazione e sviluppo durevole all’interno
della zona del Santuario ed in periferia:
ONG Internazionali: Greenpeace, IUCN, WCMC, IFAW, WWF, WWF MEDPO, ERC, Eurpe Conservation,
Cetacean Tissue Bank (CTB), PADI AWARE.
OIG : CIESM, IWC, UN/FAO, UN/IMO, UN/UNESCO, CGPM, UNEP/ACCOBAMS, UNEP/WCMC,
RAMOGE, UNEP/MAP/RAC/SPA, MEDPOL, NATO/ Undersea Research Centre (SACLANCENT ), ICCAT,
UE /DG Ambiente, DG Pesca
Francia: (al di fuori del Santuario): Laboratorio di Studio dei Mammiferi Marini (Brest), Mission Parc Marin
d’Iroise (Brest), Laboratorio Geosistema UMR 6554 CNRS, IUEM (Brest)
Svizzera: S.C.S, A.S.M.S.
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Spagna: Università di Barcellona, Canary Islands, Università di Valencia (MEDACES)
Regno Unito: Università di St. Andrews (Scozia)
USA: Woodshole Oceanografic Institution, NOAA Nztional Marine Fisheries Service (La Jolla)

PARTE 2 : OBIETTIVI E COSTRIZIONI
2.1. GLI OBIETTIVI
2.1.1. Obiettivo generale a lungo termine
Nel corso delle loro discussioni, le Parti hanno voluto mettere l’accento su un certo numero di concetti che
dovrebbero servire da linee direttrici per la gestione dello spazio: un approccio ecosistemico che comporta in
particolare una gestione integrata, partecipativa ed adattativa, la ricerca di partner strutturati del settore
pubblico, privato così come il movimento associativo, la considerazione dello spazio come un ecosistema a
grande dimensione (LME) (cf. 1.5), ed in fine un’integrazione nei contesti intergovernativi pertinenti.
In linea con gli obiettivi globali della conservazione e l’utilizzo equo e durevole della biodiversità, la creazione
di un Santuario Marino transfrontaliero privilegia la conservazione dei principali elementi del patrimonio
naturale ed umano.
2.1.2. Obiettivo del Santuario Marino.
L’obiettivo principale del Santuario Marino come definito nell’ Articolo 4 dell’Accordo è di : ”garantire uno
stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, così come i loro habitats, dagli impatti
negativi diretti od indiretti delle attività umane”.
In alcuni altri articoli, sono indicati degli elementi più precisi quali:
Articolo 5: controllo delle popolazioni, della mortalità e delle minacce sugli habitats.
Articolo 6: sorveglianza e lotta contro gli inquinamenti (riferirsi alla Convenzione di Barcellona).
Articolo 7: divieto di cattura salvo deroga e regolamentazione della pesca.
Articolo 8: regolamentazione delle attività turistiche.
Articolo 9: regolamentazione o divieto delle competizioni di ordigni a motore rapido.
Articolo 12: ricerca sul controllo scientifico delle disposizioni dell’Accordo e sensibilizzazione dei
professionisti ed utenti del mare.
Gli obiettivi del Santuario possono dunque essere considerati come segue:
- Gestire gli impatti delle attività umane a fine di minimizzarli (in particolare la pesca, gli inquinamenti,
le attività turistiche, gli sport nautici) e sperimentare dei modi di gestione durevole e concertata di queste
diverse attività.
- Assicurare un controllo delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats.
- Sensibilizzare sia i professionisti che gli utenti del mare ed il pubblico.
Inoltre, il Santuario ha bisogno di un’organizzazione amministrativa a livello internazionale ed a livello
nazionale e questo in riferimento agli articoli seguenti che definiscono due spazi di gestione diversa ( il mare
territoriale e il mare aperto) e prevedono una coordinazione ed un’armonizzazione delle misure e delle attività
Articolo 3: distinguendo i mezzi d’azione nelle acque interne del mare territoriale ed in quelle in mare aperto
Articolo 10: prevedendo un’armonizzazione delle misure.
Articolo 11: ricordando alle Parti di prendere delle misure più severe di quelle previste dall’Accordo.
Articolo 12: stabilendo la Riunione delle Parti Contraenti.
Articolo 13: facilitando la cooperazione tra i servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare dei tre Stati

45

Articolo 14: individualizzando l’applicazione nelle acque sotto sovranità e nelle acque internazionali
2.1.3. Obiettivo del piano di gestione
Gli obiettivi del piano di gestione sono concordi con gli obiettivi del Santuario tali presentati nella sezione
precedente.
I risultati attesi dal piano di gestione sono di:
1. Mettere a punto delle misure permettenti di migliorare lo stato di conservazione dei Cetacei
2. Migliorare la conoscenza sulle attività umane all’interno ed intorno al Santuario in modo da
valutare i loro impatti potenziali e poter prendere le decisioni di gestione necessarie
3. Accrescere l’informazione e l’educazione sia dei professionisti ed utenti del mare che del pubblico in
modo da fare apprezzare e rispettare i mammiferi marini, i loro habitats ed il Santuario.
4. Sviluppare una struttura amministrativa adeguata per la gestione del santuario in modo da poter
riempire tutte le funzioni precedenti nelle migliori condizioni possibili.
5. Promuovere e coordinare la ricerca a fine di capire meglio i mammiferi marini ed il loro habitats e
migliorare cosi le decisioni di gestione.
2.2. LE COSTRIZIONI
La concezione del Santuario interessa tre Stati che coprono uno spazio marittimo con statuti diversi
comprendendo speci eminentemente mobili, indotte da un certo numero di costrizioni. Possiamo differenziare
tre tipi di costrizioni (amministrative, giuridiche ed ecologiche) che sono sviluppate in modo succinto nel
paragrafo seguente.
2.2.1. Le costrizioni amministrative
La volontà delle Parti, di sviluppare una struttura molto ridotta a livello internazionale basandosi su Comitati di
Pilotaggio nazionali.
La molteplicità delle amministrazioni ed a volte l’accavallamento delle competenze nei paesi non facilitando
così le decisioni o non permettendo di determinare gli organismi responsabili di alcune attività.

2.2.2. Le costrizioni giuridiche
Gli statuti differenti per quanto riguarda la parte marina tra le giurisdizioni nazionali che si applicano alle acque
interne e territoriali, ed il diritto internazionale che si applica al mare aperto in assenza di Zone Economiche
Esclusive.
L’esistenza di numerosi strumenti internazionali, regionali o sotto regionali che si applicano allo stesso spazio
coprendo in parte gli stessi obbiettivi del Santuario
2.2.3. Le costrizioni ecologiche
La mobilità delle speci.
La variabilità delle masse d’acqua e della loro produttività attirando le speci in punti diversi nel corso del
tempo.
La mancanza di conoscenza su alcune fasi di riproduzione, sul comportamento migratorio, sulla sensibilità ai
rumori e sul regime alimentare.
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Questo non permette sempre una gestione stereotipata con la definizione di una suddivisione in zone rigide e la
gestione di sotto-zone come piccole aree di protezione rinforzata. La nozione di gestione adattativa rimane
prioritaria. La riduzione delle attività umane in alcuni spazi potrebbe avere solo un effetto molto limitato sulle
speci in funzione del loro percorso migratorio.
PARTE 3.
PIANO DI GESTIONE PER IL SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI NEL MEDITERRANEO
“PELAGOS”
Le Parti dell’Accordo si sono intese per:
“Preparare e mettere in opera un piano di gestione integrato (per settore di attività e per l’insieme),di definire
le procedure di gestione e di adottare la regolamentazione necessaria alla gestione a scopo di assicurare a
lungo termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats”
3.1. FORMATO DEL PIANO DI GESTIONE
Nelle sezioni seguenti, utilizzeremo come modo di presentazione il sistema del quadro logico usato dalla
maggior parte delle grandi organizzazioni internazionali.
Basandosi sul o sugli obiettivi definiti, il quadro logico permette di differenziare i risultati attesi, la logica di
intervento e le attività così come identificare gli indicatori di prestazione e le fonti di verifica. L’impiego di
questo quadro logico ha anche lo scopo di poter facilmente utilizzare le schede del piano di gestione
modificandole leggermente per prepare dei progetti nel formato desiderato in modo particolare per l’Unione
Europea (life) od il Fondo per l’Ambiente Mondiale.
Nella parte terza di questo documento, i grandi interventi considerati come necessari per raggiungere il risultato
desiderato sono definiti. Ogni intervento comporta delle attività dettagliate così come la data della loro
erogazione. In alcuni casi, lo stesso intervento sarà ottenuto dalla messa a punto di numerose attività
complementari. Ogni attività è in seguito l’oggetto di una scheda descrittiva dettagliata.
Il piano di gestione tiene conto delle attività intraprese od in corso. Troveremo in allegato sotto forma di schede,
un riassunto di tutte le azioni identificate al momento della redazione di questo documento. Queste sche
potranno essere aggiornate regolarmente dall’organismo che si occupa della gestione.
Il piano di gestione è messo in opera dopo l’accettazione delle Parti Contraenti all’Accordo al momento della
loro riunione annuale prevista verso la fine dell’anno 2004. La durata prevista per la fase iniziale di questo
piano è di tre anni. Dovrebbe cominciare all’inizio del 2005 dopo l’accettazione del Piano di Gestione dalle
Parti Contraenti e dovrebbe terminare nel corso del 2008, data alla quale si dovrebbe effettuare la revisione
(correzione da armonizzare altrove)
3.2. OBIETTIVI
Gli obiettivi del piano di gestione sono in accordo con gli obiettivi del Santuario tali presentati nella sezione
precedente.
Obiettivo 1 : Gestire e minimizzare gli impatti delle attività umane (in particolare, gli inquinamenti, i trasporti
marittimi, la pesca, le attività turistiche e le competizioni)
Obiettivo 2 : Assicurare un controllo delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats con lo scopo di
paragonare l’efficacia delle misure di gestione
Obiettivo 3 : Sensibilizzare i professionisti, gli utenti del mare ed il pubblico
Sulla base di un’ organizzazione amministrativa che comprende un livello internazionale ed in ogni paese una
struttura nazionale, gli obiettivi del piano di gestione sono di:
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•
•
•

Ridurre gli impatti delle attività umane sui mammiferi marini ed i loro habitats
Assicurare un controllo delle popolazioni ed il loro ambiente
Sensibilizzare ed educare i professionisti e gli utenti del mare, ed attraverso loro il pubblico ed i mass
media

3.3.1. RISULTATO 1
Questo risultato, “migliorare la conoscenza sulle attività umane all’interno ed intorno al Santuario a scopo di
valutare meglio gli impatti esistenti e potenziali sui mammiferi marini e migliorare così le decisioni di gestione”
risponde all’obiettivo 1 del Santuario; “gestire gli impatti delle attività umane (in particolare inquinamenti,
trasporti marittimi, pesca, attività turistiche, competizioni) sui mammiferi marini, le speci associate ed i loro
habitats”.
Risultato 1 – AH: Migliorare la conoscenza sulle attività umane all’interno ed intorno al Santuario con lo
scopo di valutare meglio gli impatti esistenti e potenziali sui mammiferi marini e migliorare le decisioni
della gestione
Logica di intervento
Attività, indicatori di prestazione e fonti di verifica
AH1- Fine 2007, Santuario avrà incrementato 01/2005-Produzione di un sistema globale sulle attività umane
la conoscenza in merito agli impatti di origine all’interno ed intorno al Santuario e delle minacce per i
umana sui mammiferi marini e avrà preso le mammiferi marini.
decisioni di gestione o raccomandato le 02/2005-Produzione di una sintesi delle misure adottate in
regolamentazioni necessarie
materia di gestione delle attività umane all’interno di ogni
paese ed a livello internazionale.
2/2005-Produzione di una sintesi degli operatori delle attività
umane che possono interagire con i mammiferi marini.
03/2005-Preparazione di un programma coordinato tripartite
di gestione dell’impatto delle attività umane sui mammiferi
marini con lo scopo di identificare le piste di armonizzazione
e di coordinazione e di una strategia di misure adattate; questo
programma ingloba i programmi specifici AH1/1, AH1/2,
AH1/3, AH1/4, AH1/5, AH1/6 ed i programmi riguardanti il
mare AH3 uniti a RS3
04/2005- Revisione del programma eseguito dal Comitato
scientifico e tecnico 04/2005- Presentazione alla riunione
delle Parti del programma coordinato tripartite di valutazione
e di controllo delle attività umane
01/2006- Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti
e messa in opera del programma tripartite di gestione
dell’impatto delle attività umane sui mammiferi marini e di
strategia delle misure adattate; trasferimento dei risultati in
modo regolare a RS1/1 con lo scopo di migliorare la
conoscenza delle cause di mortalità dei mammiferi marini, a
EDU1 sul sito internet del Santuario ed a EDU2 nel materiale
dell’esposizione sul Santuario ed a EDU4 per migliorare il
materiale delle guide per il whale- watching e EDU5 per
costituire il materiale pedagogico sull’importanza di
assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini ed i loro habitats.
01/2007-Rapporto sul programma tripartite di gestione
dell’impatto delle attività umane sui mammiferi marini.
04/2007-Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la
revisione del programma di lavoro della gestione dell’impatto
delle attività umane sui mammiferi marini.
AH1/1-Fine 2007, il Santuario avrà migliorato 01/2005-Produzione di una sintesi degli operatori delle attività
la conoscenza degli impatti sui mammiferi umane che possono interagire con i mammiferi marini,
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marini legati alle attività di pesca e
acquacultura ed avrà adattato nel miglior modo
possibile i testi regolamentari necessari e preso
le misure di gestione appropriate.

censimento delle tecniche di pesca e acquacultura, delle
minacce sui mammiferi marini, degli utilizzatori e valutazione
dell’importanza economica per ogni Parte; sintesi delle
conoscenze ed attività a livello internazionale su questo tema
di ricerca per poter essere trasferite verso le attività proposte
per il Santuario.
02/2005- Revisione dei testi nazionali ed internazionali che
regolano la pesca e l’acquacultura, e revisione delle misure di
gestione esistenti ed applicate nella zone del Santuario.
02/2005-Riunione in ogni paese delle amministrazioni, degli
esperti di pesca e di acquacultura, e sulle legislazioni con lo
scopo di studiare l’opportunità di modificare o di prendere
delle misure specifiche riguardanti la gestione dell’impatto
della pesca sui mammiferi marini per ogni Parte.
03/2005-Preparazione nel programma coordinato tripartite di
gestione dell’impatto della pesca e dell’acquacultura sui
mammiferi marini e della strategia delle misure adattate.
04/2005-Revisione del programma eseguita dal Comitato
scientifico e tecnico
04/2005- Presentazione dello stato di progressione dei lavori
alla Riunione delle Parti Contraenti con lo scopo di
identificare le piste di armonizzazione e di coordinazione.
01/2006-Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti
e messa in opera del programma coordinato tripartite di
gestione dell’impatto della pesca e dell’acquacultura, sui
mammiferi marini e della strategia delle misure adattate;
trasferimento dei risultati in modo regolare a RS1/1 con lo
scopo di migliorare la conoscenza delle cause di mortalità dei
mammiferi marini legati alla pesca, a EDU1 sul sito internet
del Santuario ed a EDU2 nel materiale dell’esposizione sul
Santuario e EDU5 per costituire il materiale pedagogico
sull’importanza di assicurare a lungo termine la conservazione
dei mammiferi marini ed i loro habitats.
01/2007-Rapporto sul programma tripartite di gestione
dell’impatto della pesca e dell’acquacultura sui mammiferi
marini e della strategia delle misure adattate.
04/2007-Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la
revisione del programma di lavoro della gestione dell’impatto
della pesca e dell’acquacultura sui mammiferi marini e della
strategia delle misure adattate.

AH1/2 Fine 2007, il Santuario avrà migliorato
la conoscenza delle minacce sui mammiferi
marini legate al traffico marittimo (compreso la
navigazione costiera), e valutato i loro impatti
potenziali ed adottato i testi regolamentari
necessari e preso le misure di gestione
appropriate.

01/2005-Produzione della lista degli operatori organizzando
dei trasporti marittimi nel Santuario, nazionali ed
internazionali (crociere); queste informazioni sono disponibili
presso le autorità di navigazione di ogni paese poichè tutte le
navi sono registrate.
02/2005-Produzione di una sintesi delle minacce sui
mammiferi marini legate al traffico marittimo; sintesi delle
conoscenze delle attività di ricerca sulle popolazioni e la loro
suddivisione RS1;sintesi delle attività a livello internazionale
su questo tema di ricerca con la possibilità di trasferirla verso
le attività proposte per il Santuario.
02/2005-Revisione dei testi nazionali ed internazionali che
regolamentano la navigazione ed il traffico marittimo
03/2005-Riunione in ogni paese degli attori interessati e degli
esperti giuridici con lo scopo di studiare l’opportunità di
modificare o di prendere delle misure specifiche riguardanti la
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AH1/3- Fine 2007, il Santuario avrà migliorato
la conoscenza degli impatti sui mammiferi
marini legati al turismo nautico da diporto e
sportivo (vela, motore, off-shore, jet ski) e
preso misure di gestione appropriate

gestione dell’impatto legato al traffico marittimo per ogni
Parte
04/2005-Revisione del programma eseguita dal Comitato
scientifico e tecnico
04/2005- Presentazione alla riunione delle Parti del
programma AH1/2 all’interno del programma coordinato
tripartite di gestione dell’impatto delle attività umane sui
mammiferi marini e della strategia delle misure adattate
01/2006-Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti
e messa in opera del programma coordinato tripartite di
gestione dell’impatto del traffico marittimo sui mammiferi
marini e della strategia delle misure adattate (decreto di
applicazione, infrazione) trasferimento dei risultati in modo
regolare a RS1 a fine di migliorare la conoscenza delle cause
di mortalità dei mammiferi marini, a EDU1 sul sito internet
del Santuario, ed a EDU2 nel materiale sull’esposizione del
Santuario, ed a EDU4 per migliorare il materiale di
formazione delle guide per il whale watching ed a EDU5 per
costituire il materiale pedagogico sull’importanza di
assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini e dei loro habitats
01/2007-Rapporto sul programma tripartite di gestione del
traffico marittimo sui mammiferi marini e della strategia delle
misure adattate
04/2007-Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la
revisione del programma di lavoro sulla gestione dell’impatto
del traffico marittimo sui mammiferi marini e della strategia
delle misure adattate
01/2005-Produzione di una lista degli attori del turismo
nautico da diporto e sportivo nel Santuario; queste
informazioni sono disponibili presso le autorità di navigazione
di ogni paese poiché tutte le navi sono registrate.
02/2005-Produzione di una sintesi di minacce sui mammiferi
marini legati al turismo nautico da diporto e sportivo; sintesi
delle attività a livello internazionale su questo tema di ricerca
con la possibilità di trasferirlo verso le attività proposte per il
Santuario. 02/2005-Revisione dei testi nazionali ed
internazionali che regolamentano il turismo nautico da diporto
e sportivo.
03/2005-Riunione in ogni paese degli attori interessati e degli
esperti giuridici con lo scopo di studiare l’opportunità di
modificare o di prendere delle misure specifiche (regolazioni,
accordi) riguardanti la gestione dell’impatto legato al turismo
nautico da diporto e sportivo per ogni Parte
04/2005-Revisione del programma eseguita dal Comitato
permanente
04/2005- Presentazione alla riunione delle Parti del
programma AH1/3 all’interno del programma coordinato
tripartite di gestione dell’impatto delle attività umane sui
mammiferi marini e della strategia delle misure adattate
01/2006-Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti
e messa in opera del programma coordinato tripartite di
gestione dell’impatto del turismo nautico da diporto e sportivo
sui mammiferi marini e della strategia delle misure adattate
(decreto di applicazione, infrazione, accordo) trasferimento
dei risultati in modo regolare a RS1 a fine di migliorare la
conoscenza delle cause di mortalità dei mammiferi marini, a
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AH1/4- Fine 2007, il Santuario avrà migliorato
la conoscenza degli impatti sui mammiferi
marini legati al turismo nautico da diporto e
migliorato la conoscenza sull’osservazione dei
mammiferi marini (whale watching) ed adattato
un Codice di condotta a livello tripartite come
misura di gestione.

EDU1 sul sito internet del Santuario, ed a EDU2 nel materiale
sull’esposizione del Santuario, ed a EDU4 per migliorare il
materiale di formazione delle guide per il whale watching ed a
EDU5 per costituire il materiale pedagogico sull’importanza
di assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini e dei loro habitats
01/2007-Rapporto sul programma tripartite di gestione degli
impatti del turismo nautico da diporto e sportivo sui
mammiferi marini e della strategia delle misure adattate
04/2007-Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la
revisione del programma di lavoro sulla gestione degli impatti
delle attività umane sui mammiferi marini e della strategia
delle misure adattate.
01/2005-Produzione della lista degli operatori organizzando
delle uscite in mare in particolare per osservare i mammiferi
marini (whale watching) ed inchiesta sulla loro procedura
operazionale con lo scopo di fare riunioni di concertazione.
02/2005-Produzione di una sintesi di minacce sui mammiferi
marini legati al (whale watching); sintesi delle conoscenze ed
attività a livello internazionale soprattutto delle linee direttrici
comuni, ACCOBAMS/CAR/ASP con la possibilità di essere
pubblicate ed adattate per il Santuario.
03/2005-Riunione in ogni paese degli attori interessati e degli
esperti giuridici con lo scopo di studiare l’opportunità di
modificare o di prendere delle misure specifiche riguardanti la
gestione dell’impatto legato al whale watching soprattutto
delle raccomandazioni per un Codice di condotta così come
un marchio di garanzia adattati al Santuario
04/2005-Revisione del programma eseguita dal Comitato
scientifico e tecnico
04/2005- Presentazione alla riunione delle Parti del
programma AH1/4 soprattutto del Codice di condotta adattato
al Santuario, del progetto del marchio di garanzia così come
delle linee guida adattate a livello mediterraneo
(ACCOBAMS/CAR/ASP).
01/2006-Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti
e messa in opera del programma coordinato tripartite di
gestione degli impatti legati al whale watching e soprattutto
del Codice di condotta ed il marchio di garanzia;
trasferimento dei risultati in modo regolare a RS1/1 a fine di
migliorare la conoscenza delle cause di mortalità dei
mammiferi marini, a EDU1 sul sito internet del Santuario, ed
a EDU2 nel materiale sull’esposizione del Santuario, ed a
EDU4 per migliorare il materiale di formazione delle guide
per il whale watching ed a EDU5 per costituire il materiale
pedagogico sull’importanza di assicurare a lungo termine la
conservazione dei mammiferi marini e dei loro habitats
01/2007-Rapporto sul programma tripartite di gestione degli
impatti legati al turismo nautico da diporto e
dell’osservazione dei mammiferi marini (whale watching
04/2007-Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la
revisione del programma di lavoro sulla gestione degli impatti
legati al turismo nautico da diporto e dell’osservazione dei
mammiferi marini (whale watching).

AH1/5-Fine 2007, il Santuario avrà migliorato 02/2005-Produzione della sintesi della conoscenza (ricerca e
la conoscenza degli impatti di origine acustica controllo) sugli impatti di origine acustica sui mammiferi
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sui mammiferi marini e preso le misure di marini e le misure di gestione esistenti ed applicate nella zona
gestione appropriate
del Santuario; sintesi delle conoscenze ed attività a livello
internazionale su questo tema di ricerca con la possibilità di
trasferirlo verso le attività proposte per il Santuario;
esplorazione della possibilità di collaborazione alle campagne
di ricerca internazionale.
02/2005- Revisione dei testi nazionali ed internazionali che
regolamentano le trasmissioni sonore soprattutto in presenza
di mammiferi marini.
03/2005-Riunione in ogni paese degli attori interessati e degli
esperti giuridici e scientifici con lo scopo di studiare
l’opportunità di modificare o di prendere delle misure
specifiche riguardanti la gestione degli impatti di origine
acustica.
04/2005-Revisione del programma dal Comitato scientifico e
tecnico
04/2005-Presentazione alla riunione delle Parti del
programma AH1/5 all’interno del programma coordinato
tripartite di gestione dell’impatto delle attività umane sui
mammiferi marini e della strategia delle misure adattate.
01/2006-Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti
e messa in opera del programma coordinato tripartite di
gestione
degli
impatti
di
origine
acustica
e soprattutto della riduzione od il divieto di alcune frequenze
di trasmissione; trasferimento dei risultati in modo regolare a
RS1/1 a fine di migliorare la conoscenza delle cause di
mortalità dei mammiferi marini, a EDU1 sul sito internet del
Santuario, ed a EDU2 nel materiale sull’esposizione del
Santuario, ed a EDU4 per migliorare il materiale di
formazione delle guide per il whale watching ed a EDU5 per
costituire il materiale pedagogico sull’importanza di
assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini e dei loro habitats
01/2007-Rapporto sul programma tripartite di gestione degli
impatti di origine acustica.
04/2007-Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la
revisione del programma di lavoro sulla gestione degli impatti
di origine acustica sui mammiferi marini.
AH1/6-Fine 2007, il Santuario avrà migliorato
la conoscenza degli impatti dell’inquinamento
in mare sui mammiferi marini e preso le misure
di gestione appropriate.

01/2005-Produzione della sintesi della conoscenza (ricerca e
controllo) sugli impatti dell’inquinamento in mare sui
mammiferi marini e le misure di gestione esistenti ed
applicate nella zona del Santuario; sintesi delle conoscenze ed
attività a livello internazionale su questo tema di ricerca con la
possibilità di trasferirlo verso le attività proposte per il
Santuario; esplorazione della possibilità di collaborazione alle
campagne di ricerca internazionale.
02/2005-Revisione dei libri bianchi sull’inquinamento in mare
e constatazione delle condizioni in tutta la zona del Santuario.
02/2005-Revisione dei testi nazionali ed internazionali
regolamentando le cause potenziali d’inquinamento in mare
soprattutto in presenza di mammiferi marini.
03/2005-Preparazione di una strategia di azione in materia di
vigilanza per tutto il Santuario sull’inquinamento in mare ed il
miglioramento della coordinazione e della cooperazione.
04/2005-Revisione del programma eseguita dal Comitato
scientifico e tecnico
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04/2005-Presentazione alla riunione delle Parti del
programma AH1/6 di una strategia di azione in materia di
vigilanza dell’inquinamento in mare.
01/2006-Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti
e messa in opera del programma coordinato tripartite per una
constatazione delle condizioni per tutta la zona del Santuario
(Libro bianco) e di una strategia di azione in materia di
vigilanza dell’inquinamento in mare; trasferimento dei
risultati in modo regolare a RS1/1 a fine di migliorare la
conoscenza delle cause di mortalità dei mammiferi marini, a
EDU1 sul sito internet del Santuario, ed a EDU2 nel materiale
sull’esposizione del Santuario, ed a EDU4 per migliorare il
materiale di formazione delle guide per il whale watching ed a
EDU5 per costituire il materiale pedagogico sull’importanza
di assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini e dei loro habitats
01/2007-Rapporto sul programma tripartite sulla strategia di
azione in materia di vigilanza dell’inquinamento in mare.
04/2007-Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la
revisione del programma di lavoro sulla strategia di azione in
materia di vigilanza dell’inquinamento in mare.
AH1/7- Il Santuario avrà migliorato la
conoscenza degli impatti della ricerca
scientifica in mare sulle popolazioni di
mammiferi marini, i loro habitat e l’ecosistema
associato nella zona ed avrà preso le misure di
gestione appropriate.

01/2005-Produzione della sintesi della conoscenza sugli
impatti della ricerca scientifica in mare sulle popolazioni di
mammiferi marini, i loro habitat e l’ecosistema associato nella
zona e delle misure di gestione esistenti; sintesi delle
conoscenze e attività a livello internazionale su questo tema di
ricerca con la possibilità di essere trasferito verso il Santuario;
esplorazione delle possibilità di collaborazione alle campagne
di ricerca internazionali.
02/2005-Produzione della lista degli organismi di ricerca
scientifica implicati.
02/2005-Revisione dei testi nazionali ed internazionali
regolamentando la ricerca scientifica sui mammiferi
marini.Presentazione di misure adattate al Santuario in modo
congiunto con RS1, proposta di determinazione delle
condizioni di concessione dei “permessi di ricerca” e dello
stabilirsi di un codice deontologico per le ricerche scientifiche
condotte nel Santuario.
04/2005-Revisione del programma eseguita dal Comitato
scientifico e tecnico
04/2005-Presentazione alla riunione delle Parti del
programma AH1/7 all’interno del programma coordinato
tripartite di gestione dell’impatto delle attività umane sui
mammiferi marini e della strategia di misure adattate
01/2006-Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti
e messa in opera del programma coordinato tripartite di
gestione degli impatti della ricerca scientifica nella zona del
Santuario e di una strategia di misure adattate; trasferimento
dei risultati in modo regolare a RS1/1 a fine di migliorare la
conoscenza delle cause di mortalità dei mammiferi marini, a
EDU1 sul sito internet del Santuario, ed a EDU2 nel materiale
sull’esposizione del Santuario, ed a EDU4 per migliorare il
materiale di formazione delle guide per il whale watching ed a
EDU5 per costituire il materiale pedagogico sull’importanza
di assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini e dei loro habitats
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01/2007-Rapporto 1 sul programma tripartite di gestione degli
impatti della ricerca scientifica nella zona del Santurio.
04/2007-Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la
revisione del programma di lavoro sulla gestione degli impatti
delle attività umane sui mammiferi marini e per la strategia
delle misure adattate.
AH2- Fine 2007, il Santuario avrà archiviato le
informazioni raccolte al momento delle attività
(AH1/1-AH1/7) nella banca dei dati di gestione
centralizzata tripartite ADM6.

AH3-Fine 2007, il Santuario avrà eseguito un
programma interdisciplinare e tripartite di studi
in mare sulla valutazione degli impatti delle
attività umane sui mammiferi marini AH1 in
coordinazione con il programma in mare delle
attività di ricerca e di controllo sulle
popolazioni di mammiferi marini RS3

01/2005-Riunione di concertazione per la definizione del
contenuto delle banche dei dati di gestione nazionali e
tripartite, in connubio con RS2 e EDU 1 il sito internet del
Santuario; conoscenza della rete internazionale della banca
dei dati ed esplorazione sulla possibilità di accesso a questa
rete
02/2005-Rinforzo delle banche dei dati nazionali
04/2005-Preparazione della banca dei dati di gestione tematici
ed accertamento sui legami con le banche dei dati
internazionali tematici come CIESM o MEDACES
(ACCOBAMS/CARASP)
04/2005-Revisione del programma eseguita dal Comitato
scientifico e tecnico
04/2005-Presentazione alla riunione delle Parti, in relazione
con RS2 e EDU1
04/2005-Costruzione della banca di gestione dei dati AH ed
accertamento sui legami con le banche dei dati internazionali
tematici
come
CIESM
o
MEDACES
(ACCOBAMS/CARASP)
01/2006-Partecipazione all’adozione del formato della banca
dei dati di gestione ed archiviazione dei dati in modo
evolutivo di AH1/1 a AH1/7 e della banca di gestione dei dati
di RS2, sintesi e trasferimento delle informazioni sul sito di
base coordinato tripartite dei dati di gestione ADM6 Internet
EDU1 con la possibilità di messa in relazione con la rete
internazionale della banca dei dati
03/2006-Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dati
da archiviare
01/2007-Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dati
da archiviare
04/2007-Rapporto finale sull’archiviazione dei dati sulle
attività umane che interagiscono sui mammiferi marini nella
banca di gestione dei dati tripartite e commento delle revisioni
ed aggiunta eventuale nelle revisioni del programma di lavoro
sulla gestione dei dati raccolti durante le attività
(AH1/1AH1/7)
02/2005-Per ogni paese, definizione del programma
interdisciplinare di studi in mare sulla ricerca ed il controllo
delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats e
speci associate; sintesi delle conoscenze ed attività a livello
internazionale su questo tema di ricerca potendo essere
trasferiti verso le attività proposte per il Santuario, inchiesta
sulle possibilità di cooperazione internazionale in materia di
programma di ricerca e di campagne in mare
03/2005-Pianificazione concertata dai tre Paesi dei programmi
in mare insieme ai programmi in RS3 di ricerca e di controllo
delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats;
sintesi delle conoscenze ed attività nel Santuario a livello
internazionale su questo tema di ricerca con la possibilità di
essere trasferite verso le attività proposte per il Santuario;
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esplorazione delle possibilità di collaborazione alle campagne
di ricerca internazionali
04/2005-Revisione del programma dal Comitato scientifico e
tecnico
04/2005- Presentazione del programma interdisciplinare e
tripartite di studi in mare sulla valutazione degli impatti delle
attività umane sui mammiferi marini alla riunione delle Parti
così come delle scelte per organizzare queste missioni in mare
utilizzando i mezzi esistenti o disponibili
01/2006-Messa in opera del programma (eventualmente
revisionato) ed adottato dalle Parti
02/2006-Prima campagna tripartite estiva
04/2006-prima campagna tripartite invernale
01/2007-Rapporto della campagna, sintesi dei risultati e
raccomandazioni per la seconda campagna in mare; sintesi e
trasferimento delle informazioni sul sito internet del Santuario
EDU1 e le banche di gestione dei dati AH2 e RS2
02/2007-Seconda campagna tripartite estiva
04/2007-Seconda campagna tripartite invernale (o rinviata a
01/2008 all’interno del prossimo piano di gestione di 3 anni)
04/2007-Rapporto finale e raccomandazioni per la revisione
del programma di studi in mare, di ricerca e di controllo degli
impatti delle attività umane sui mammiferi marini nella zona
del Santuario
NOTA: La maggior parte delle attività descritte nelle schede precedenti o le informazioni necessarie sono già
realizzate dalle amministrazioni nazionali. Il trasferimento delle richiste di informazione o di assistenza alle
autorità competenti è una contribuzione nazionale attesa nel quadro di un accordo internazionale.
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SCHEDE – ATTIVITA’ RIGUARDANTI IL RISULTATO 1
ATTIVITA’ UMANE AH
Risultato 1 – AH: Migliorare la conoscenza sulle attività umane intorno e nel Santuario con lo scopo di valutare
meglio gli impatti esistenti e potenziali sui mammiferi marini e migliorare così le decisioni di gestione
AH1-Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza sugli impatti di origine umana sui mammiferi
marini e preso le decisioni di gestione e/o raccomandato le regolamentazioni necessarie
Codice
Titolo
Contesto
Azioni
intraprese

Strategia

Sommario
dettagliato

Scadenziario

AH 1
Sintesi delle conoscenze sugli impatti di origine umana. Raccomandazioni per una
regolamentazione comune o nazionale in materia di gestione degli impatti e conservazione
dei cetacei
Le conoscenze riguardanti gli impatti delle attività umane sono ancora incomplete e non
permettono di prendere delle decisioni di gestione.
già Un certo numero di azioni sono state intraprese con lo scopo di valutare l’impatto delle
attività umane sui mammiferi marini, tuttavia i risultati non permettono di definire in modo
esatto dei criteri precisi e di rispondere in modo soddisfacente alle esigenze delle decisioni
in materia di gestione. Il dettaglio delle attività dei tre paesi su questo tema è presentato in
modo settoriale in Allegato.
I Paesi produrranno una sintesi delle conoscenze e delle misure già intraprese nel
Santuario e nel contesto internazionale con il fine di ridurre gli impatti delle attività umane
sui mammiferi marini ed identificheranno le lacune e le necessità in proposito. Sulla base
di questa sintesi, delle proposte di studio complementari e di misure di regolamentazione
saranno proposte alle Parti dell’Accordo. A partire dalle loro decisioni, i paesi metteranno
a punto dei programmi ed una strategia di regolamentazione specifici.
Una Revisione completa delle conoscenze e delle misure per settore di attività, sarà
intrapreso dal Paese nel quadro delle attività da AH1/1 a AH1/6. Delle proposte di studio
complementari e delle misure di regolamentazione saranno proposte alle Parti
dell’Accordo. Sulla base delle loro decisioni, i paesi metteranno a punto dei programmi ed
una strategia di regolamentazione specifici ad ogni tema, da AH1/1 a AH1/6. Il controllo e
la valutazione delle attività grazie a dei rapporti annuali permetteranno di revisionare gli
studi e le misure intraprese. Alla fine del programma di gestione, una sintesi e delle
raccomandazioni saranno sottomesse per meglio rispondere ai bisogni del prossimo
programma di gestione.
01/2005-Produzione di una sintesi globale sulle attività umane e le minacce per i
mammiferi marini, all’interno ed intorno al Santuario.
02/2005-Produzione di una sintesi delle misure adottate in materia di gestione delle attività
umane all’interno di ogni paese ed a livello internazionale.
02/2005-Produzione di una sintesi degli operatori delle attività umane che possono
interagire con i mammiferi marini
03/2005-Preparazione di un programma coordinato tripartite di gestione dell’impatto delle
attività umane sui mammiferi marini ai fini di identificare le piste di armonizzazione e di
coordinazione ed una strategia di misure adattate. Questo programma ingloba i programmi
specifici: AH1/1, AH1/2, AH1/3, AH1/4, AH1/5, AH1/6 ed i programmi in mare AH3
uniti a RS3.
04/2005-Revisione del programma eseguita dal Comitato scientifico e tecnico.
04/2005-Presentazione alla riunione delle Parti del programma coordinato tripartite di
valutazione e di controllo delle attività umane.
01/2006-Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e messa in opera del
programma coordinato tripartite di gestione dell’impatto delle attività umane sui
mammiferi marini e di strategia delle misure adattate; trasferimento dei dati in modo
regolare a RS1/1 con lo scopo di migliorare la conoscenza delle cause di mortalità dei
mammiferi marini, a EDU1 sul sito internet del Santuario ed a EDU2 nel materiale di
esposizione sul Santuario ed a EDU4 per migliorare il materiale di formazione delle guide
per il whale watchimg ed EDU5 per costituire il materiale pedagogico sull’importanza di
assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats.
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01/2007-Rapporto sul programma tripartite di gestione dell’impatto delle attività umane
sui mammiferi marini
04/2007-Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di
lavoro sulla gestione dell’impatto delle attività umane sui mammiferi marini
Risultati attesi
Rapporto di sintesi sulle attività umane e le minacce per i mammiferi marini.
Raccomandazioni del laboratorio. Decisioni delle Parti.
Iterlocutori
Amministrazioni, centri di ricerca, ONG, ACCOBAMS, CIESM, RAMOGE ed altri che
potenziali
determineremo al momento della messa in opera
Relazioni con le Tutte le attività AH, RS e EDU
altre attività
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AH1/1-Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza degli impatti sui mammiferi marini legati
alle attività di pesca e di maricultura ed avrà adottato nella misura del possibile i testi regolamentari
necessari e preso le misure di gestione appropriate
Codice
Titolo
Contesto
Azioni già intraprese

Strategia

Sommario dettagliato

Scadenziario

Ah1/1
Sintesi degli impatti delle attività di pesca e di acquacultura e raccomandazioni in
materia di misure appropriate per la conservazione dei mammiferi marini
La pesca è un’attività economica importante ed anche la più grande fonte di
interferenze con i mammiferi marini, in mare aperto (thonaille) ed in ambiente costiero
Numerose ricerche sono state già intraprese sulle interazioni fra i pescatori ed i
mammiferi marini, quest’ultimi considerati, soprattutto in ambiente costiero come dei
competitori per la stessa risorsa. Troveremo nel testo (sez.1.9) gli elementi più
importanti. Il dettaglio delle attività dei tre paesi è presentato in allegato. La messa a
punto di un “Codice di condotta dei pescatori di tonno francesi per il rispetto dei
cetacei del Mediterraneo” accompagnato da un patentino da pesca speciale, dovrebbe
effettuarsi durante l’anno 2004 in Francia. Alcuni organismi come ACCOBAMS
studiano l’interesse delle marche per quanto riguarda i prodotti del mare (es: cetacean
safe, cetacean care, dolphin free,…).
• Permettere lo sviluppo delle zone sotto giuridizione per favorire la gestione
delle risorse ittiche;
• Condurre a questo scopo gli studi necessarie per costituire, nel rispetto del
Diritto Internazionale e del Diritto comunitario, uno spazio dedicato per
gestire e conservare tutte le risorse biologiche, e, cosi, suscitare in particolare
una gestione efficace dell’interazione pesca/mammiferi marini;
• Studiare con i sociali-professionali le tecniche di pesca selettive.
Sulla base delle ricerche esistenti e dei rapporti disponibili, un gruppo di esperti
preparerà una sintesi globale sulle minacce ed i mezzi palliativi considerando in modo
particolare la regolamentazione e la sua applicazione. Una riunione di concertazione si
terrà fra i tre paesi per armonizzare le misure da prendere e proporre delle
raccomandazioni o delle nuove misure alle Parti. Dopo l’adozione, ogni Parte dovrà
prendere le misure nazionali necessarie per la loro messa in opera.
01/2005 Produzione di una sintesi degli operatori delle attivività umane che possono
interagire con i mammiferi marini, inventario delle tecniche di pesca e di acquacultura,
delle minacce sui mammiferi marini, dei gestori e la valutazione della loro importanza
economica per ogni Parte; sintesi delle conoscenze e delle attività a livello
internazionale su questo tema di ricerca con la possibilità di trasferirlo verso le attività
proposte dal Santuario.
02/2005 Revisione dei testi nazionali ed internazionali che regolamentano la pesca,
l’acquacultura e la revisione delle misure di gestione esistenti ed applicate nella zona
del Santuario
02/2005 Riunione in ogni paese delle amministrazioni, degli esperti di pesca e di
acquacultura e di legislazione con lo scopo di studiare l’opportunità di modificare o di
prendere delle misure specifiche riguardanti la gestione dell’impatto della pesca sui
mammiferi marini per ogni Parte
03/2005 Preparazione di un programma coordinato tripartite di gestione dell’impatto
della pesca e dell’acquacultura sui mammiferi marini e della strategia delle misure
adattate
04/2005 Presentazione dello stato di avanzamento dei lavori alla riunione delle Parti
Contraenti a fine di identificare le piste di armonizzazione e di coordinazione (per
minimizzare gli impatti della pesca e dell’acquacultura)
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle parti e messa in opera il
programma coordinato tripartite di gestione dell’impatto della pesca e
dell’acquacultura sui mammiferi marini e della strategia delle misure adattate;
trasferimento dei risutati in modo regolare a RS1/1 con lo scopo di migliorare la
conoscenza delle cause di mortalità dei mammiferi marini legate alla pesca ed a EDU1
sul sito internet del Santuario ed a EDU2 nel materiale di esposizione sul Santuario e
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EDU5 per costituire il materiale pedagogico sull’importanza di assicurare a lungo
termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto sul programma tripartite di gestione dell’impatto della pesca e
dell’acquacultura sui mammiferi marini e della strategia delle misure adattate.
04/2007 Rapporto finale della sintesi e raccomandazioni per la revisione del
programma di lavoro sulla gestione dell’impatto della pesca e dell’acquacultura sui
mammiferi marini e della strategia delle misure adattate.
Risultati attesi

Sintesi delle minacce relative alla pesca, rapporto sulla legislazione della pesca,
valutazione delle misure specifiche, rapporto sulla messa in opera.
Partner potenziali
Amministrazioni e professionisti del mare, ACCOBAMS, CGPM, FAO fisheries,
NGO, IWC…
Relazioni con le altre Tutte le attività di gestione delle AH
attività

AH1/2- Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza delle minacce sui mammiferi marini legate
al traffico marittimo, e valutare il loro impatto potenziale ed adottare i testi regolamentari necessari e
preso le misure di gestione appropriate.
Codice
Titolo
Contesto

Azioni già intraprese

Strategia

Sommario dettagliato

Scadenziario

AH1/2
Sintesi degli impatti delle attività del traffico marittimo ( compreso la
navigazione costiera) e raccomandazioni riguardanti le misure appropriate per la
conservazione dei mammiferi marini.
Il traffico marittimo di tipo commerciale (trasporto mercantile e turistico) è
un’attività economica importante per la regione. Questa attività può avere un
impatto sui mammiferi marini, dovuto in modo particolare alle collisioni ed ai
disturbi sonori.
Un certo numero di ricerche sono state intraprese sui rischi legati al traffico
marittimo per i mammiferi marini. Troveremo nel testo (sez.1.9) gli elementi più
importanti che riguardano questa attività. Il dettaglio delle attività dei tre paesi è
presentato in allegato. Soprattutto in Francia, possiamo citare per esempio i
lavori di ricerca del CEBC-CNRS sostenuti dal MEDD sul livello di esposizione
della Balenottera nei confronti del trasporto marittimo. L’instaurazione della
lista completa degli operatori del whale watching è in corso in Francia.
Sulla base di una sintesi delle conoscenze esistenti e della revisione della
legislazione attuale nelle acque territoriali ed in mare aperto, alcuni esperti
proporranno delle misure che permetteranno di ridurre le interazioni tra il
traffico marittimo ed i mammiferi marini. Ci sarebbe anche la possibilità di
studiare l’interesse di far classificare tutta od in parte, la zona in PSSA (OMI).
Partendo dalla lista degli operatori dei trasporti marittimi, un’inchiesta sarà
realizzata in ogni paese per attulizzare i rischi legati al traffico marittimo. Sulla
base di questa inchiesta, della sintesi delle minacce e la revisione della
legislazione, gli esperti ed i rappresentanti nazionali delle amministrazioni
prepareranno un documento nazionale e delle raccomandazioni. Al momento di
una riunione internazionale, una serie di raccomandazioni per minimizzare i
rischi sarà preparata e proposta come adozione per la riunione delle Parti. La
messa in opera delle misure adottate sarà l’oggetto di un controllo.
01/2005 Produzione della lista degli operatori che organizzano dei trasporti
marittimi nel Santuario, nazionali ed internazionali (crociere); queste
informazioni sono disponibili presso le autorità di navigazione di ogni paese in
quanto tutte le navi sono registrate.
02/2005 Produzione di una sintesi delle minacce sui mammiferi marini
legati al traffico marittimo; sintesi delle conoscenze delle attività di ricerca sulle
popolazioni e le loro ripartizioni RS1; sintesi delle attività a livello
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internazionale su questo tema di ricerca potendo essere trasferito verso le attività
proposte per il Santuario
02/2005 Revisione dei testi nazionali ed internazionali che regolamentano la
navigazione ed il traffico marittimo
03/2005 Riunione in ogni paese degli attori interessati e degli esperti giuridici
con lo scopo di studiare l’opportunità di modificare o di prendere delle misure
specifiche riguardanti la gestione dell’impatto legato al traffico marittimo per
ogni Parte
04/2005 Revisione del programma eseguito dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma AH1/2 all’interno
del programma coordinato tripartite di gestione dell’impatto delle attività umane
sui mammiferi marini e la strategia delle misure adattate
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e messa in opera
del programma coordinato tripartite di gestione dell’impatto del traffico
marittimo sui mammiferi marini e della strategia delle misure adattate ( decreti
di applicazione , infrazioni) trasferimento dei risultati in modo regolare a RS1
con lo scopo di migliorare la conoscenza delle cause di mortalità dei mammiferi
marini, a EDU1 sul sito internet del Santuario ed a EDU2 nel materiale di
esposizione sul Santuario ed a EDU4 per migliorare il materiale di formazione
delle guide del whale watching ed a EDU5 per costituire il materiale pedagogico
sull’importanza di assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini e dei loro habitats.
01/2007 Rapporto sul programma tripartite di gestione del traffico marittimo sui
mammiferi marini e della strategia delle misure adattate
04/2007 Rapporto finale della sintesi e raccomandazioni per la revisione del
programma di lavoro sulla gestione dell’impatto del traffico marittimo sui
mammiferi marini e della strategia delle misure adattate
Risultati attesi
Lista degli operatori, rapporto di sintesi sulle minacce / periodi / speci; Rapporto
Sulla legislazione relativa al trasporto marittimo, raccomandazioni per le
valutazioni rapporto di controllo
Partner potenziali
Amministrazioni, giuristi marittimi, compagnie marittime,
OMI, IWC, ACCOBAMS
Relazione con le altre attività Con tutte le attività AH
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AH1/3 – Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza degli impatti sui mammiferi marini legati
al turismo nautico da diporto e sportivo (imarcazioni a vela, a motore, off-shore e jet-ski) e preso le
misure di gestione appropriate.
Codice
Titolo
Contesto

Azoni già intraprese
Strategia

Sommario dettagliato

Scadenziario

AH1/3
Sintesi degli impatti delle attività turistiche nautiche da diporto e sportive (vela,
motore, off-shore, jet-ski) e raccomandazioni riguardanti le misure appropriate per la
conservazione dei mammiferi marini
La pratica della navigazione da diporto (vela e motore) e sportiva (jet-ski, sci
nautico, paracadute ascensionale, competizioni di off-shore) presenta un certo
numero di minacce dovute alla loro forte concentrazione, alla loro velocità, al loro
tragitto, alla loro emissione (sonora e di idrocarburi) sulle popolazioni di mammiferi
marini le quali non sono tutte regolamentate in modo adatto.
Un certo numero di ricerche e di misure sono state prese sui rischi legati al turismo
nautico per i mammiferi marini. Troveremo nel testo (sez.1.9) e nelle schede in
allegato gli elementi più importanti che riguardano queste attività.
Sulla base di una sintesi delle conoscenze esistenti e della revisione della
legislazione attuale nelle acque territoriali ed in mare aperto, degli esperti
proporranno delle misure che permetteranno di ridurre le interazioni tra il turismo
nautico da diporto e sportivo ed i mammiferi marini. Il Santuario deve preparare un
Codice di condotta che con il tempo diverrà un regolamento applicabile a tutti.
Alcuni oganismi, come ACCOBAMS, studiano le linee guida per creare un marchio
di garanzia per le attività condotte nel rispetto della conservazione dei cetacei.
Partendo dalla lista degli attori del turismo nautico da diporto e sportivo,
un’inchiesta sarà realizzata in ogni paese per attualizzare la lista delle minacce e le
misure di gestione esistenti soprattutto per quanto riguarda la legislazione; gli esperti
ed i rappresentanti nazionali delle amministrazioni prepareranno un documento
nazionale, un Codice di condotta a livello del Santuario e delle raccomandazioni. Al
momento di una riunione internazionale, una serie di raccomandazioni per
minimizzare i rischi sarà preparata e proposta per l’adozione alla riunione delle
Parti. La messa in opera delle misure adottate sarà oggetto di controllo.
01/2005 Produzione di una lista degli attori del turismo nautico e sportivo nel
Santuario; queste informazioni sono disponibili presso le autorità di navigazione di
ogni paese poiché tutte le navi sono registrate
02/2005 Produzione di una sintesi di minacce sui mammiferi marini legati al turismo
nautico da diporto e sportivo; sintesi delle attività a livello internazionale su questo
tema di ricerca che possono essere trasferite verso le attività proposte per il
Santuario.
02/2005 Revisione dei testi nazionali ed internazionali che regolamentano il turismo
nautico da diporto e sportivo
03/2005 Riunioni in ogni paese degli attori interessati e degli esperti giuridici con lo
scopo di studiare l’opportunità di modificare o di prendere delle misure specifiche
(regolazioni, Codice di condotta) riguardanti la gestione dell’impatto legato al
turismo nautico e sportivo per ogni Parte.
04/2005 Revisione del programma eseguita dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione del programma ad AH1/3 all’interno del
programma coordinato tripartite di gestione dell’impatto delle attività umane sui
mammiferi marini e di strategia delle misure adattate.
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e messa in opera del
programma tripartite di gestione dell’impatto del turismo nautico da diporto e
sportivo sui mammiferi marini e della strategia delle misure adattate ( decreti di
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applicazione, infrazioni, Codice di condotta); trasferimento dei risultati in modo
regolare a RS1 con lo scopo di migliorare la conoscenza delle cause di moralità dei
mammiferi marini, ad EDU1 sul sito internet del Santuario, ad EDU2 nel materiale
di esposizione del Santuario, ad EDU4 per miglioare il materiale per la formazione
di guide per il whale watching ed a EDU5 per costituire il materiale pedagogico
sull’importanza di assicurare a lungo ternmine la conservazione dei mammiferi
marini ed i loro habitats.
01/2007 Rapporto sul programma tripartite di gestione degli impatti del turismo
nautico da diporto e sportivo sui mammiferi marini e della strategia delle misure
adattate.
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del
programma di lavoro sulla gestione degli impatti delle attività umane sui mammiferi
marini e la strategia delle misure adattate.
Risultati attesi
Lista degli operatori, rapporto di sintesi sulle minacce/periodi/speci; rapporto sulla
legislazione relativa al trasporto nautico da diporto e sportivo, raccomandazioni per
valutazione, rapporto di controllo
Partner potenziali
Ministeri incaricati dei trasporti marittimi, degli affari marittimi e delle licenze per le
attività commerciali in mare, IWC, ACCOBAMS
Relazioni con le altre Con tutte le attività AH, EDU, ADM, RS
attività
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AH1/4 – Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza degli impatti dell’osservazione dei
mammiferi marini (whale watching) ed adattato un codice di condotta a livello tripartite come misure di
gestione
Codice
Titolo
Contesto
Azioni già intraprese

Strategia

Sommario dettagliato

Scadenziario

AH1/4
Gestione delle attività nautiche riguardanti il whale watching per minimizzare gli
impatti sui mammiferi marini
Le uscite in mare con passeggeri paganti, in particolare per l’osservazione dei
mammiferi marini non sono oggetto di particolari regolamentazioni
Un certo numero di ricerche e di misure sono state condotte su questo tema il quale è
stato presentato nel testo (sez.1.9) di cui le schede in allegato descrivono gli elementi
più importanti. La Francia e l’Italia hanno costituito delle liste non esaudienti degli
operatori del whale watching.
A livello internazionale il censimento degli operatori ed altre informazioni
complementari sul whale watching è previsto nella costituzione di una base di dati
raccolta da ACCOBAMS e messa in linea su internet (vedi ACCOBAMSorg.) nel
quadro del Santuario, delle prescrizioni di base sul whale watching sono state adottate
dalle Parti Contraenti e largamente diffuse agli utenti del mare. A livello
mediterraneo, delle linee direttrici comuni ACCOBAMS/CAR/ASP sono state
adottate e pubblicate.
Nel quadro dello sviluppo del Santuario e della campagna di informazione che sarà
messa a punto, possiamo pensare che le attività commerciali e private di osservazione
dei mammiferi marini si svilupperanno in modo significativo. Il Santuario dovrà
adattare e mettere in opera le disposizioni generali previste nelle linee guida adottate a
livello mediterraneo (ACCOBAMS/RAC-SPA)
La prima fase sarà il censimento di tutti gli operatori esistenti in ogni Parte e la
realizzazione di un’inchiesta sulla loro attività ed in particolare i mezzi in mare, il
numero di passeggeri, le zone ed i periodi di osservazione. Una lista delle minacce del
whale watching, le linee guida di ACCOBAMS/RAC-SPA adottate a livello
mediterraneo saranno adattate al Santuario ed il progetto di un marchio di garanzia
sarà costituito. La messa in opera e la revisione saranno assicurate dai Comitati di
Pilotaggio nazionali.
01/2005 In ogni paese, lista degli operatori, degli osservatori opportunisti,
organizzando delle uscite in mare in particolare per l’osservazione dei mammiferi
marini (whale watching) ed inchiesta sulle loro procedure relazionali con lo scopo di
riunioni di concertazione.
02/2005 In ogni paese, sintesi delle minacce sui mammiferi marini legate al whale
watching; sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale soprattutto delle
linee direttrici comuni ACCOBAMS/CAR/ASP potranno essere adattate e pubblicate
per il Santuario.
03/2005 Riunioni in ogni paese degli attori interessati e degli esperti giuridici e
scientifici e proposte di misure specifiche riguardanti la gestione dell’impatto legata
all’osservazione dei mammiferi marini (whale watching), in particolare
raccomandazioni per un marchio di garanzia.
04/2005 Sottomissione alla riunione delle Parti del programma AH1/4, soprattutto del
Codice di condotta adattato al Santuario, del progetto di un marchio di garanzia così
come delle linee guida adottate a livello mediterraneo (ACCOBAMS/RAC-SPA).
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e messa in opera del
programma coordinato tripartite di gestione degli impatti legati al whale watching e
soprattutto del Codice di condottae del marchio di garanzia; trasferimento dei risultati
in modo regolare a RS1/1 con lo scopo di migliorare la conoscenza delle cause di
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mortalità dei mammiferi marini, ad EDU1 sul sito internet del Santuario ed a EDU2
nel materiale di esposizione sul Santuario ed a EDU4 per migliorare il materiale di
formazione di guide per il whale watching ed a EDU5 per costituire il materiale
pedagogico sull’importaza di assicurare a lungo termine la conservazione dei
mammiferi marini e dei loro habitats.
01/2007 Rapporto sul programma tripartite di gestione degli impatti legati al turismo
nautico da diporto e dell’osservazione dei mammiferi marini (whale watching)
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma
di lavoro sulla gestione degli impatti legati al turismo nautico da diporto e
dell’osservazione dei mammiferi marini (whale watching)
Risultati attesi
Lista degli operatori che realizzano delle uscite in mare in particolare per
l’osservazione dei mammiferi marini preparata da ogni Parte.
Rapporti (3) delle riunioni nazionali di concertazione e raccomandazioni.
Rapporto della riunione internazionale e versione provvisoria del Codice di condotta.
Decisione della riunione delle Parti che adottano il Codice di condotta
Partner potenziali
Ministeri incaricati dei trasporti marittimi, degli affari marittimi e delle licenze
Attività commerciali in mare. IWC,NGO, ACCOBAMS
Relazioni con le altre Relazione con il Risultato EDU, il Codice di condotta è un attrezzo pedagogico.
attività
Relazione con il Risultato RS, sulla base dei dati dell’inchiesta
Relazione con il risultato ADM, per migliorare il controllo delle attività in mare.
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AH1/5- Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza degli impatti di origine acustica sui
mammiferi marini e preso le misure di gestione appropriate.
Codice
Titolo
Contesto

Azioni già intraprese
Strategia

Sommario dettagliato

Scadenziario

AH1/5
Sintesi delle attività che creano disturbi sonori nocivi e raccomandazioni in materia di
misure appropriate per la conservazione dei mammiferi marini
Gli impatti acustici sono in continuo aumento all’interno del Santuario dovuti alla
pressione sempre più forte delle attività umane, in particolar modo del traffico
marittimo, della navigazione da diporto, delle prospezioni scientifiche ed industriali,
turismo…Queste attività producono soprattutto delle emissioni sonore spesso
perturbatrici e letali per i mammiferi marini. Non esistono ancora dati sufficienti per
valutare in modo dettagliato gli impatti di queste diverse emissioni sonore per
proporre delle misure adattate per minimizzare questi effetti.
Numerosi studi in mare sono stati condotti sulla valutazione degli impatti acustici e la
comunicazione acustica sui mammiferi marini. Le schede in allegato dettagliano
l’argomento.
Sulla base dei rapporti nazionali e della gestione dei lavori intrapresi nel quadro di
altre istanze come ACCOBAMS, una riunione internazionale di sintesi permetterà di
fare il punto su questa minaccia e proporre delle raccomandazioni o delle misure da
prendere applicate alla zona per esaminarla al momento di una riunione delle Parti.
Gli esperti scientifici nel campo del disturbo acustico nell’ambiente marino
prepareranno un rapporto nazionale. Nel corso di una riunione tra i tre paesi, questi
esperti prepareranno una sintesi e definiranno delle raccomandazioni in materia di
ricerca e di controllo RS, in materia di misure per ridurre queste minacce all’interno
delle differenti attività umane AH, delle decisioni amministrative come l’ EIE, delle
proposte di sensibilizzazione e di formazione EDU. Queste raccomandazioni saranno
presentate alla riunione delle Parti per l’adozione.
02/2005 Produzione della sintesi della conoscenza (ricerca e controllo) sugli impatti di
origine acustica sui mammiferi marini e le misure di gestione esistenti ed applicate
nella zona del Santuario; sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale su
questo tema di ricerca con la possibilità di trasferirle verso le attività proposte per il
Santuario; esplorazione delle possibilità di collaborazione alle campagne di ricerca
internazionali
02/2005 Revisione dei testi nazionali ed internazionali regolamentando le emissioni
sonore soprattutto in presenza di mammiferi marini
03/2005 Riunione in ogni paese degli attori interessati e degli esperti giuridici e
scientifici con lo scopo di studiare l’opportunità di modificare o prendere delle misure
specifiche riguardanti la gestione degli impatti di origine acustica
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma AH1/5 all’interno del
programma coordinato tripartite di gestione degli impatti delle attività umane sui
mammiferi marini e della strategia delle misure adattate
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e messa in opera del
programma coordinato tripartite di gestione di origine acustica e soprattutto della
riduzione od il divieto di alcune frequenze di emissione; trasferimento dei risultati in
modo regolare a RS1/1 con lo scopo di migliorare la conoscenza delle cause di
mortalità dei mammiferi marini , ad EDU1 sul sito internet del Santuario ed a EDU2
nel materiale di esposizione sul Santuario ed a EDU4 per migliorare il materiale di
formazione delle guide per il whale watching ed EDU5 per costituire le formazioni ed
il materiale pedagogico sull’importanza di assicurare a lungo termine la conservazione
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dei mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto sul programma tripartite di gestione degli impatti di origine acustica
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma
di lavoro sulla gestione degli impatti di origine acustica sui mammiferi marini
Risultati attesi
Rapporti nazionali
Rapporto finale
Raccomandazioni delle Parti in merito alle azioni
Controllo della loro messa in opera
Partner potenziali
Amministrazioni e scienziati, IWC, NGO, ACCOBAMS
Relazioni con le altre Con tutte le attività AH ed alcune RS
attività
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AH1/6 Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza sugli impatti degli inquinamenti in mare sui
mammiferi marini e preso le misure di gestione appropriate
Codice
Titolo
Contesto
Azioni
intraprese

Strategia

Sommario
dettagliato

Scadenziario

AH1/6
Sintesi delle attività riguardanti la lotta contro gli inquinamenti marittimi e
raccomandazioni in materia di misure appropriate per la conservazione dei mammiferi
marini
Esiste un certo numero di organismi nazionali e di strumenti nazionali ed internazionali
che regolamentano e controllano gli inquinamenti in mare.
già Numerose azioni sono state intraprese a livello nazionale. In Francia in particolare come
libro bianco: Agenzia dell’acqua, Controllo della qualità delle acque della DDE,
IFREMER. A livello internazionale i due principali programmi sono MedPol della
Convenzione di Barcellona e RAMOGE. Il dettaglio di queste attività è definito in
allegato. La Francia ha fascicolato un libro bianco sull’inquinamento in mare e nel bacino
versante grazie all’Agenzia dell’acqua RMC.
Considerato che il Santuario non può risolvere da solo tutti i probleni riguardanti
l’inquinamento in mare, si adagerà sugli strumenti e sugli organismi esistenti per
sensibilizzare gli attori e migliorare quando è possibile la messa in opera delle misure
regolamentari. Sfrutterà le campagne di osservazione in mare nel quadro delle lotte contro
l’inquinamento.
Le amministrazioni e gli scienziati prepareranno sulla base di ricerche e documenti
esistenti una sintesi sull’inquinamento in mare, i loro impatti sui mammiferi marini e delle
raccomandazioni sulle misure da prendere per minimizzare questi impatti. Rileveranno in
modo particolare dai libri bianchi quanto riguarda il Santuario. Questa sintesi sarà
presentata alle Parti per rinforzare od adottare le misure giudicate appropriate.
02/2005 Produzione di una sintesi della conoscenza (ricerca e controllo) sugli impatti
degli inquinamenti in mare sui mammiferi marini e le misure di gestione esistenti ed
applicate nella zona del Santuario; sintesi delle conoscenze ed attività a livello
internazionale su questo tema di ricerca con la possibilità di trasferirle verso le attività
proposte per il Santuario; esplorazione delle possibilità di collaborazione alle campagne di
ricerca internazionali
02/2005 Revisione dei libri bianchi sugli inquinamenti in mare e constatazione delle
condizioni in tutta la zona del Santuario.
03/2005 Revisione dei testi nazionali ed internazionali regolamentando le cause potenziali
degli inqionamenti in mare soprattutto in presenza di mammiferi marini
03/2005 Preparazione di una strategia di azione in materia di vigilinza per il Santuario
sugli inquinamenti in mare ed il miglioramento della coordinazione e la cooperazione
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma AH1/6 di una strategia di
azione in materia di vigilanza degli inquinamenti in mare
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e messa in opera del
programma coordinato tripartite per una constatazione delle condizioni per tutta la zona
del Santuario (Libro bianco) e di una strategia di azione in materia di vigilanza degli
inquinamenti in mare; trasferimento dei risultati in modo regolare a RS1/1 con lo scopo di
migliorare la conoscenza delle cause di mortalità dei mammiferi marini, ad EDU1 sul sito
internet del Santuario ed a EDU2 nel materiale di esposizione sul Santuario ed a EDU4
per migliorare il materiale di formazione delle guide per il whale watching ed EDU5 per
costituire il materiale pedagogico sull’importanza di assicurare a lungo termine la
conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
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01/2007 Rapporto sul programma tripartite sulla stategia di azione in materia di vigilanza
degli inquinamenti in mare
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di
lavoro sulla strategia di azione in materia di vigilanza degli inquinamenti in mare
Risultati attesi
Libro bianco per il Santuario.
Raccomandazioni per azione delle Parti
Controllo della loro messa in opera
Partner potenziali
Amministrazioni, scienziati, giuristi, rganismi e strumenti regionali od internazionali,
RAMOGE, RAMOGEPOL, REMPEC, ACCOBAMS
Relazioni con le Con tutte le attività AH ed alcune attività RS
altre attività

AH1/7 Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza sugli impatti della ricerca scientifica in mare
sulle popolazioni di mammiferi marini, i loro habitats e l’ecosistema associato nella zona ed avrà preso le
misure di gestione appropriate
Codice
Titolo
Contesto

Azioni già intraprese
Strategia

Sommario dettagliato
Scadenziario

AH1/7
Sintesi delle conoscenze sugli impatti della ricerca scientifica in mare e
raccomandazioni in materia di misure appropriate per la conservazione dei mammiferi
marini
Esiste un certo numero di metodi di osservazione, di identificazione, di
sperimentazione che si avverano perturbatrici se non che nocive per le popolazioni di
mammiferi marini; benchè questi metodi sono spesso indispensabili per una miglior
conoscenza delle popolazioni e degli habitats interessati, una miglio gestione di queste
attività è necessaria per minimizzare queste minacce.
Delle organizzazioni internazionali e degli organismi di ricerca si preoccupano,
valutano e propongono delle regolazioni in materia di metodi di osservazione, di
identificazione, di sperimentazione.
Converrà fare valutare dal Santuario le minacce potenziali appoggiandosi sulle
raccomandazioni delle organizzazioni competenti; le Parti adotteranno le misure
necessarie per minimizzare questi impatti assicurandone la messa in opera ed il
controllo
Sulla base di una sintesi globale sugli impatti della ricerca scintifica in sito, una sintesi
sarà effettuata tra i tre paesi e presentate alle Parti per rinforzare o adottare un
programma di controllo degli esperimenti e delle misure giudicate appropriate.
01/2005 Produzione di una sintesi della conoscenza sugli impatti della ricerca
scientifica in mare sulle popolazioni di mammiferi marini, i loro habitats e
l’ecosistema associato nella zona e delle misure di gestione esistenti; sintesi delle
conoscenze ed attività a livello internazionale su questo tema di ricerca con la
possibilità di trasferirle verso il Santuario; esplorazione delle possibilità di
collaborazione alle campagne di ricerca internazionali
02/2005 Produzione della lista degli organismi di ricerca implicati .
02/2005 Revisione dei testi nazionali ed internazionali regolamentando la ricerca
scientifica sui mammiferi marini. Presentazione di misure adattate per il Santuario e
parallelamente con RS1, proposta di determinazione delle condizioni di concessione
dei patentini di ricerca e dello stabilirsi di un codice deontologico per le ricerche
scientifiche condotte nel Santuario.
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma AH1/7 all’interno del
programma tripartite di gestione dell’impatto delle attività umane sui mammiferi
marini e della strategia delle misure adattate.
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e messa in opera del
programma coordinato tripartite di gestione degli impatti della ricerca scientifica nella
zona del Santuario e di una strategia delle misure adattate; trasferimento dei risultati in
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modo regolare a RS1/1 con lo scopo di migliorare la conoscenza delle cause di
mortalità dei mammiferi marini, ad EDU1 sul sito internet del Santuario ed a EDU2
nel materiale di esposizione sul Santuario ed a EDU4 per migliorare il materiale di
formazione delle guide per il whale watching ed EDU5 per costituire il materiale
pedagogico sull’importanza di assicurare a lungo termine la conservazione dei
mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto 1 sul programma tripartite di gestione degli impatti della ricerca
scientifica nella zona del Santuario.
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma
di lavoro sulla gestione degli impatti delle attività umane sui mammiferi marini e per
la strategia delle misure adattate
Risultati attesi
Sintesi delle conoscenze e misure in materia di gestione degli impatti potenziali della
ricerca scientifica sulle popolazioni di mammiferi marini.
Raccomandazioni per azione delle Parti
Proposta di determinazione delle condizioni di concessione dei patentini di ricerca e lo
stabilirsi di un codice deontologico per le ricerche scientifiche condotte nel Santuario
Contollo delle loro messa in opera
Partner potenziali
Amministrazioni, scienziati, giuristi, organismi e strumenti regionali od internazionali,
Relazioni con le altre Con tutte le attività AH ed alcune attività RS
attività
AH2 – Fine 2007, il Santuario avrà archiviato le informazioni raccolte al momento delle attività (AH1/1 –
AH1/7) nella banca dei dati di gestione tripartite ADM6
Codice
Titolo
Contesto
Azioni già intraprese
Strategia

Sommario dettagliato

Scadenziario

AH2
Contribuzione alla banca dei dati di gestione tripartite del Santuario ADM6:
trasferimento delle informazioni necessarie per la gestione sugli impatti di alcune
attività umane vicino e nella zona del Santuario.
Il Santuario deve disporre di una banca di gestione dei dati centralizzando tutte le
informazioni essenziali riguardanti l’ambiente, i mammiferi marini, le minacce
potenziali di alcune attività umane, l’educazione e la formazione in materia
All’interno di ognuno dei tre paesi, i differenti attori (università, centri di ricerca,
compagnie pubbliche, private, ONG, associazioni, esperti individuali..) dispongono di
dati di cui alcuni soltanto sono inclusi nella banca dei dati
Al di fuori di uno sforzo nazionale per migliorare e centralizzare le banche di gestione
dei dati su questo tema, le Parti devono disporre di una banca di gestione dei dati
includendo le informazioni importanti od essenziali per la gestione del Santuario. Il
contenuto della banca centralizzata tripartite dei dati deve contenere un accordo tra i
tre paesi. Converrebbe eseguire un censimento analitico delle banche esistenti e
prevedere una “porta” di accesso a queste basi. Un codice deontologico
sull’accessibilità dei dati dovrà essere stabilito ricordando che questi dati provengono
da ricerche finanziate da organismi pubblici o privati.
Una riunione di concertazione di esperti deve permettere di definire il contenuto delle
banche di gestione dei dati nazionali e della banca comune centralizzando i dati
necessari alla gestione dello spazio. La banca comune di gestione dei dati dovrebbe
poter essere in parte sul sito internet del Santuario EDU1 con lo scopo di mettere alla
disposizione del pubblico e dei decisori le informazioni necessarie alla presa di
decisione, soprattutto per quanto riguarda gli Studi di Impatto sull’Ambiente
01/2005 Riunione di concertazione per la definizione del contenuto delle banche dei
dati di gestione nazionali e tripartite parallelamente a RS2 e EDU1 il sito internet;
conoscenza della rete internazionale della banca dei dati ed eplorazione della
possibilità di accesso a questa rete
02/2005 Rinforzo delle banche dei dati nazionali
04/2005 Preparazione della banca dei dati di gestione tematici e instaurazione dei
contatti con le banche dei dati internazionali tematici come CIESM o MEDACES
(ACCOBAMS/CARASP)
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04/2005 Costruzione Della banca di gestione dei dati AH ed instaurazione dei contatti
con le banche dei dati internazionali tematici come CIESM o MEDACES
(ACCOBAMS/CARASP)
01/2006 Partecipazione all’adozione della definizione della banca dei dati di gestione
ed archiviazione dei dati in modo evolutivo da AH1/1 a AH1/7 e della banca di
gestione dei dati di RS2 e sintesi di trasferimento delle informazioni sul sito di base
coordinato tripartite dei dati di gestione ADM6 I nternet EDU1 con la possibilità di
metterli in relazione con la rete internazionale della banca dei dati
03/2006 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dei dati da archiviare
01/2007 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dei dati da archiviare
04/2007 Rapporto finale sull’archiviazione dei dati sulle attività umane che
interagiscono sui mammiferi marini nella banca di gestione dei dati tripartite e
commenti per revisione ed aggiunta eventuale nella revisione del programma di lavoro
sulla gestione dei dati raccolti al momento delle attività (AH1/! – AH1/7)
Risultati attesi
Raccomandazioni per azione delle Parti
Banche nazionali dei dati per il Santuario
Banca di gestione dei dati tripartite parallelamente con RS2, EDU1 e ADM6
Accesso alle banche nazionali dei dati
Controllo della loro messa in opera
Partner potenziali
Tutti i centri di ricerca nazionali ed internazionali tra cui ACCOBAMS e CIESM
Relazioni con le altre Con tutte le attività AH, RS, e EDU
attività

AH3 – Fine 2007, il Santuario avrà eseguito un programma interdisciplinare e tripartite di studio in mare
sulla valutazione degli impatti delle attività umane sui mammiferi marini AH1 in coordinazione con il
programma in mare delle attività di ricerca e di controllo sulle popolazioni di mammiferi marini RS3
CODICE
TITOLO

AH3
Realizzazione di un programma interdisciplinare tripartite di studio in sito di ricerca e di
controllo delle attività umane che presentano delle minacce per i mammiferi marini nella
zona del Santuario
CONTESTO
La conoscenza degli impatti delle attività umane sui mammiferi marini non sono
sufficienti per definire dei criteri precisi per le decisioni di gestione. Sarebbe necessario
effettuare degli studi e specialmente in sito, in mare, sulle interazioni con le diverse attività
umane AH in correlazione con degli studi di ricerca e di controllo RS sulle popolazioni di
mammiferi marini, le speci associate ed i loro habitats. Gli studi in sito organizzati ogni
anno da numerosi organismi non sono coordinati e spesso non trattano i soggetti in modo
interdisciplinare e tripartite (lo stesso vale per alcune campagne internazionali in cui uno
dei paesi del Santuario è implicato). In oltre i temi definiti dalle Parti come prioritari in
materia di gestione degli impatti sui mammiferi marini non sono sempre affrontati, e nel
caso contrario, non sempre in modo paragonabile.
AZIONI
GIA’ Numerose campagne in mare sono state effettuate dagli organismi appartenenti ai tre paesi
INTRAPRESE
dell’Accordo. Troveremo la lista dei principali programmi di studio in mare in allegato.
STRATEGIA
Converrebbe organizzare almeno una volta all’anno (se fosse possibile due volte in modo
da studiare le variazioni stagionali spesso marcate) delle campagne in mare
interdisciplinari tripartite parallelamente alle attività di ricerca e di controllo RS3 delle
popolazioni, degli habitats e dell’ecosistema associato sulla base di orientamenti definiti
dalle Parti.
SOMMARIO
Una revisione completa delle conoscenze e delle misure per settore di attività sarà
DETTAGLIATO
intrapresa dai tre paesi nel quadro delle attività AH1/1 ad AH1/7. Un programma
interdisciplinare tripartite di studio in mare su questi temi , correlato a quello proposto in
RS3, sarà sottomesso alla valutazione delle Parti all’Accordo così come le scelte per
organizzare queste missioni in mare utilizzando i mezzi esistenti e disponibili. Le Parti ne
assicureranno in seguito la messa a punto ed il controllo. Un rapporto finale e delle

70

raccomandazioni saranno redatte alla fine del termine con lo scopo di rispondere meglio ai
bisogni del futuro programma di gestione.
SCADENZIARIO 02/2005 Per ogni paese, definizione del programma interdisciplinare dello studio in mare
sulla ricerca ed il controllo delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats e
speci associate; sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale su questo tema
di ricerca potendo essere trasferite verso le attività proposte per il Santuario, inchiesta sulle
possibilità della cooperazione internazionale in materia di programma di ricerca e di
campagne in mare.
03/2005 Pianificazione concertata dai tre paesi dei programmi in mare parallelamente al
programma di RS3 di ricerca e controllo dei mammiferi marini e dei loro habitats; sintesi
delle conoscenze ed attività nel Santuario ed a livello internazionale su questo tema di
ricerca potendo essere trasferite verso le attività proposte per il Sntuario, esplorazione
della possibilità di collaborazione alle campagne di ricerche interazionali
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione del programma interdisciplinare e tripartite degli studi in mare sulla
valutazione degli impatti delle attività umane sui mammiferi marini alla riunione delle
Parti così come delle scelte per organizzare queste missioni in mare utilizzando i mezzi
esistenti e disponibili
01/2006 Messa in opera del programma (ed eventualmente verificato) ed adottato dalle
Parti
02/2006 Prima campagna tripartite “estiva”
04/2006 Prima campagna tripartite “invernale”
01/2007 Rapporto delle differenti campagne, sintesi dei risultati e raccomandazioni per la
seconda campagna in mare; sintesi e trasferimento delle informazioni sul sito internet del
Santuario EDU1 e le banche di gestione dei dati ad AH2 e RS2
02/2007 Seconda campagna tripartite “estiva”
04/2007 Seconda campagna tripartite “invernale” (o rinviata al 01/2008 all’interno del
prossimo piano di gestione di tre anni)
04/2007 Rapporto finale e raccomandazioni per la revisione del programma di studio in
mare di ricerca e di controllo degli impatti delle attività umane sui mammiferi marini nella
zona del Santuario
RISULTATI
Sintesi delle conoscenze in materia di programmi in mare nella zona del Santuario
ATTESI
Programma interdisciplinare e tripartite di studio in mare sulla ricerca ed il controllo degli
impatti delle attività umane sulle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats e
speci associate
Rapporti di campagne e di controllo
Rapporto finale del Programma in mare e Raccomandazioni
PARTNER
Centri di ricerca, Navi di ricerca delle Marine Nazionali
POTENZIALI
OIG e ONG nazionali ed internazionali. I mezzi in mare potrebbero provenire da centri di
ricerca, da navi di ricerca delle Marine Nazionali o dal supporto recato da privati
RELAZIONI CON Con tutte le attività AH, RS e EDU
ALTRE
ATTIVITA’
3.3.2. RISULTATO 2
Questo risultato “ Promuovere e coordinare la ricerca ed il controllo (RS) con lo scopo di comprendere meglio i
mammiferi marini ed i loro habitats e migliorare la presa delle decisioni di gestione “ risponde all’obbiettivo 2:
assicurare un controllo delle popolazioni di mammiferi marini ed i loro habitats.
L’obbiettivo della ricerca nell’ottica di gestione e di protezione è di fornire nei tempi voluti un’informazione
scientifica sufficiente per la presa di misure di conservazione e di gestione appropriate. E’ evidente che la
mancanza di solide conoscenze scientifiche sull’ecologia, la biologia dei cetacei e le minacce che pesano su di
loro, è il fattore più limitativo per proseguire efficaciemente degli sforzi di conservazione. Per raggiungere
migliori risultati, le strategie e le metodologie di ricerca , devono essere coordinate tra i tre paesi con delle
priorità ben definite e la ricerca a livello di ogni paese deve seguire ed essere inclusa nello schema generale di

71

coordinazione. In oltre la ricerca multidisciplinare, basata sull’approccio globale degli ecosistemi, deve essere
privilegiata.
Riassumendo, gli sforzi di ricerca devono mirare quattro direzioni diverse:
- migliorare la conoscenza sul “capitale da proteggere,
- migliorare la conoscenza sui fattori che minacciano questo capitale
- sviluppare delle procedure e delle tecniche di conservazione
- facilitare la circolazione delle informazioni
La tabella Ricerca e Controllo (RS), definisce cinque grandi assi d’intervento e le attività relative ad ogni asse
che saranno messe in opera per migliorare la ricerca ed il controllo nel Santuario.
Sarà incluso un sistema di “ veglia tecnologica” avendo come scopo il controllo e la ricerca delle misure di
conservazione ( es: pingers,…) e di valutazione dell’impatto potenziale di nuove tecnologie di gestione
dell’ambiente (es: nuove apparecchiature da pesca, pesca con Krill, esplorazione sismica,…).
Risultato 2 – RS: Promuovere e coordinare la ricerca ed il controllo (RS) con lo scopo di comprendere meglio i
mammiferi marini ed i loro habitats e di migliorare la presa di decisione di gestione
Logica di intervento
Attività, indicatori di performance e sorgenti di verifica
RS1; Fine 2007, il 01/2005 Produzione di una sintesi della ricerca attuale e definizione delle priorità;
Santuario avrà strutturato sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale sui diversi temi di ricerca
e
sviluppato
dei potendo essere trasferiti verso le attività proposte per il Santuario.
programmi di ricerca 02/2005 In relazione con AH1/7, produzione della lista degli organismi di ricerca
coordinati tra le Parti
scintifica coinvolti nel Santuario
01/2005 In relazione parallelamente ad AH1/7, proposta di determinazione delle
condizioni di rilascio dei patentini di ricerca e lo stabilirsi di un codice deontologico
per le ricerche scientifiche condotte nel Santuario
02/2005 Preparazione di un programma coordinato di ricerca e di controllo,
inglobando RS1/1, RS1/2, RS1/3,RS1/4,RS1/5 ed i programmi riguardanti il mare
(RS2); Le proposte delle misure di gestione per minimizzare gli impatti della ricerca
scientifica AH1/7 saranno integrate.
03/2005 Proposta di “veglia tecnologica” avendo come scopo il controllo e la ricerca
di misure di conservazione e di valutazione dell’impatto potenziale di nuove
tecnologie di gestione dell’ambiente
03/2005 Preparazione di una strategia di circolazione dell’informazione e di
coordinazione tra i gruppi di ricerca e di gestione (via il Comitato di pilotaggio
tripartite interdisciplinare- sezione scientifica
04/2005 Revisione del programma dal Comitato permanente
04/2005Presentazione alla riunione delle Parti del programma coordinato di ricerca e
di controllo, proposta di veglia tecnologica e proposta di determinazione delle
condizioni di rilascio di patentini di ricerca e dello stabilirsi di un codice
deontologico per le ricerche scientifiche condotte nel Santuario
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e messa in opera del
programma tripartite di valutazione e di controllo delle attività umane e di veglia
tecnologica; trasferimento dei risultati in modo regolare ad AH1 con lo scopo di
migliorare la conoscenza degli impatti sui mammiferi marini legati alle attività
umane, alla base dei dati RS2 e AH2 ed a EDU1 sul sito internet del Santuario ed a
EDU2 nel materiale di esposizione sul Santuario ed a EDU4 per migliorare il
materiale di formazione delle guide per il whale watching ed a EDU5 per costituire
le formazioni ed iul materiale pedagogico sull’impotanza di assicurare a lungo
termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats.
01/2007 Rapporto sul programma tripartite coordinato di ricerca e di controllo,
soprattutto per la valutazione delle localizzazioni e le abbondanze stagionalidelle
differenti popolazioni di mammiferi marini all’interno del Santuario
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del
programma di lavoro sulla ricerca ed il controllo nella zona del Santuario
RS1/1: Fine 2007, il 01/2005 Produzione di una sintesi dello stato della conoscenza sulle cause
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Santuario avrà migliorato
la conoscenza sulle cause
antropiche e naturali di
perturbazione
e
di
mortalità dei mammiferi
marini permettendo una
gestione migliore

RS1/2 Fine 2007, il
Santuario avrà migliorato
la
conoscenza
sul
censimento, il controllo e
la
stagionalità
delle
popolazioni
di
mammiferi marini del
Mediterraneo nella zona
del
Santuario
permettendo una miglior
gestione di quest’ultimo

antropiche e naturali di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini nella
zona del Santuario; sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale su
questo tema di ricerca trasferendolo verso le attività proposte per il Santuario,
soprattutto i dati di MEDACES
02/2005 Produzione di una sintesi dei programmi terminati ed in corso di ricerca e di
controllo sulle cause di perturbazioni e di mortalità dei mammiferi marini in ogni
paese
03/2005 Preparazione di un programma tripartite di ricerca e di controllo sulle cause
di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma RS1/1 all’interno del
programma coordinato di ricerca e di controllo in materia di determinazione delle
cause di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini
01/2006 Messa in opera del programma coordinato tripartite di ricerca e di controllo
sulle cause di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini (eventualmente
controllate) ed adottate dalle Parti: Trasferimento dei risultati in modo regolare ad
AH1/1 con lo scopo di migliorare la conoscenza degli impatti sui mammiferi marini
legati alle attività umane ed a EDU1 sul sito internet del Santuario ad EDU2 nel
materiale di esposizione sul Santuario ad EDU5 per costituire il materiale
pedagogico sull’importanza di assicurare a lungo termine la conservazione dei
mammiferi marini e dei loro habitats
01/2007 Rapporto di ogni Parte sul programma tripartite di ricerca e di controllo
sulle cause di perturbazioni e di mortalità dei mammiferi marini
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del
programma di lavoro sulla ricerca ed il controllo sulle cause di perturbazioni e di
mortalità dei mammiferi marini
01/2005 Produzione di una sintesi dello stato di conoscenza sul censimento, il
controllo e la stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del
Santuario; sintesi delle conoscenze e delle attività a livello internazionale su questo
tema di ricerca potendo essere trasferita verso le attività del Santuario
01/2005 Produzione di una sintesi di studi e ricerche terminate ed in corso nella zona
del Santuario e soprattutto delle reti nazionali di arenamento
02/2005 Produzione di una sintesi dei programmi di ricerca sul censimento, il
controllo e la stagionalità delle popoazioni di mammiferi marini nella zona del
Santuario per ogni paese
03/2005 Preparazione di un programma tripartite di ricerca e di controllo sul
censimento e la stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del
Santuario e proposta di rinforzo delle reti nazionali di arenamento
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma RS1/2 all’interno del
programma coordinato di ricerca e di controllo in materia di censimento, di controllo
e di stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del Santuario e
della proposta di rinforzo delle reti di arenamento
01/2006 Messa in opera del programma coordinato tripartite di ricerca e di controllo
sul censimento ed il controllo delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del
Santuario (ed eventualmente controllato) ed adottato dalle Parti; trasferimento dei
risultati in modo regolare ad AH1 con lo scopo di migliorare la conoscenza delle
zone di concertazione di mammiferi marini dove l’impatto delle attività umane
dovrebbe risentirsi di più ed a EDU1 per aumentare l’informazione sul sito internet
del Santuario ad EDU2 nel materiale di esposizione sul Santuario, ad EDU4 per
migliorare il materiale di informazione delle guide per il whale watching ed EDU5
per contribuire all’apporto del materiale pedagogico insistendo sull’importanza di
assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto di ogni Parte sul programma tripartite di ricerca e di controllo sul
censimento, il controllo e la stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella
zona del Santuario;
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del
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RS1/3 Fine 2007, il
Santuario avrà migliorato
la
conoscenza
sull’importanza
dell’habitat
per
i
mammiferi marini (zona
di nutrizione, zona di
riproduzione,
altro)
permettendo
una
gestione migliore del
Santuario

RS1/4 Fine 2007, il
Santuario avrà migliorato
la
conoscenza
sul
comportamento
dei
mammiferi
marini
(etologia), le interazioni
possibili con le attività
umane
(turismo
di
osservazione,
traffico,
collisioni
e
disturbi
sonori) e le scelte per
ridurre
gli
impatti
negativi all’interno del
Santuario

programma di lavoro sulla ricerca ed il controllo sul censimento e la stagionalità
delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del Santuario
01/2005 Produzione di una sintesi sullo stato dell’importanza del Santuario come
habitat per i mammiferi marini; sintesi delle conoscenze e delle attività a livello
internazionale su questo tema di ricerca per poterlo trasferire verso le attività
proposte per il Santuario
02/2005 Rapporto di valutazione dei programmi di ricerca sull’importanza del
Santuario come habitat per i mammiferi marini in ogni Paese
03/2005 Preparazione di un programma tripartite di ricerca e di controllo
sull’importanza del Santuario come habitat per i mammiferi marini
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma RS1/3 all’interno del
programma coordinato di ricerca e di controllo in materia di importanza del
Santuario come habitat per i mammiferi marini
01/2006 Messa in opera del programma tripartite di ricerca e di controllo
sull’importanza del Santuario come habitat per i mammiferi marini (eventualmente
revisionato) ed adottato dalle Parti; trasferimento dei risultati in modo regolare ad
AH1/2 con lo scopo di migliorare la conoscenza degli impatti sui mammiferi marini
legati al traffico maritimo, ad EDU1 sul sito internet del Santuario,ad EDU2 nel
materiale di esposizione sul Santuario ed a EDU4 per migliorare il materiale di
formazione delle guide per il whale watching ed a EDU5 per costituire il materiale
pedagogico sull’importanza di assicurare a lungo termine la conservazione dei
mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto di ogni Parte sul programma tripartite di ricerca e di controllo
sull’importanza del Santuario come habitat per i mammiferi marini
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del
programma di lavoro sulla ricerca ed il controllo sull’importanza del Santuario come
habitat per i mammiferi marini
01/2005 Produzione di una sintesi sullo stato di conoscenza del comportamento dei
mammiferi marini (etologia), le interazioni possibili con le attività umane (turismo
di osservazione, traffico, collisioni, disturbi sonori) e le scelte per ridurre gli impatti
negativi; sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale su questo tema
di ricerca con la possibilità di trasferirlo verso le attività proposte per il Santuario
02/2005 Rapporto di valutazione dei programmi di ricerca e di controllo
suicomportamenti dei mammiferi marini (etologia), le interazioni possibili con le
attività umane (turismo di osservazione, traffico, collisioni, disturbi sonori) e le
scelte per ridurre gli impatti negativi in ogni Paese
03/2005 Preparazione di un programma tripartite di ricerca e di controllo sul
comportamento dei mammiferi marini (etologia) le interazioni possibili con le
attività umane (turismo di osservazione, traffico, collisioni, disturbi sonori) e le
scelte per ridurre gli impatti negativi
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma RS1/4 all’interno del
programma coordinato di ricerca e di controllo in materia di comportamento dei
mammiferi marini, le interazioni possibili con le attività umane e le scelte per ridurre
gli impatti negativi
01/2006 Messa in opera del programma coordinato tripartite di ricerca e di controllo
sul comportamento dei mammiferi marini, le interazioni possibili con le attività
umane (turismo di osservazione, traffico, collisioni, disturbi sonori) e le scelte per
ridurre gli impatti negativi (eventualmente revisionato) ed adottato dalle Parti;
trasferimento dei risultati in modo regolare ad AH1/4 con lo scopo di migliorare la
conoscenza degli impatti sui mammiferi marini legati al whale watching ed a EDU1
sul sito internet del Santuario ad EDU2 nel materiale di esposizione sul Santuario,
ad EDU4 per migliorare il materiale di informazione delle guide per il whale
watching ed EDU5 per costituire il materiale pedagogico sull’importanza di
assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto di ogni Parte sul programma tripartite di ricerca e di controllo sul
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RS1/5 Fine 2007, il
Santuario avrà migliorato
la
conoscenza
sul
comportamento
alimentare
dei
mammiferi marini ed
adattato
conseguentemente delle
misure di gestione per
minimizzare gli impatti
della pesca

RS2 Fine 2007, il
Santuario avrà archiviato
le informazioni raccolte
al momento delle attività
(RS1/1- RS1/5) nella
banca dei dati di gestione
centralizzata
tripartite
ADM6

comportamento dei mammiferi marini le interazioni possibili con le attività umane e
le scelte per ridurre gli impatti negativi
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del
programma di lavoro sulla ricerca ed il controllo sul comportamento dei mammiferi
marini (etologia) , le interazioni possibili con le attività umane (turismo di
osservazione, traffico, collisioni, disturbi sonori) e le scelte per ridurre gli impatti
negativi
01/2005 Produzione di una sintesi sullo stato di conoscenza sul comportamento
alimentare dei mammiferi marini, le interazioni con la pesca AH1/1 le scelte per
ridurre queste interazioni nella zona del Santuario; sintesi delle conoscenze e delle
attività a livello internazionale su questo tema di ricerca con la possibilità di
trasferirlo verso le attività proposte per il Santuario
02/2005 Rapporto di valutazione dei programmi di ricerca e di controllo sul
comportamento alimentare dei mammiferi marini, le interazioni con la pesca AH1/1
e le scelte per ridurre gli impatti negativi in ogni Paese
03/2005 Preparazione di un programma tripartite di ricerca e di controllo sul
comportamento alimentare dei mammiferi marini, le interazioni con la pesca e le
scelte per ridurre queste interazioni
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma RS1/5 all’interno del
programma coordinato di ricerca e di controllo in materia di comportamento
alimentare dei mammiferi marini, le interazioni con la pesca e le scelte per ridurre
queste interazioni
01/2006 Messa in opera del programma coordinato tripartite di ricerca e di controllo
sul comportamento alimentare dei mammiferi marini, le interazioni con la pesca
AH1/1 e le scelte per ridurre queste interazioni (eventualmente revisionate) ed
adottate dalle Parti; trasferimento dei risultati in modo regolare ad AH1/1 con lo
scopo di migliorare la conoscenza degli impatti della pesca sui mammiferi marini ed
a EDU1 sul sito internet del Santuario ad EDU2 nel materiale di esposizione sul
Santuario, ad EDU4 per migliorare il materiale di informazione delle guide per il
whale watching ed EDU5 per costituire il materiale pedagogico sull’importanza di
assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto di ogni Parte sul programma tripartite di ricerca e di controllo sul
comportamento alimentare dei mammiferi marini le interazioni con la pesca e le
scelte per ridurre gli impatti negativi
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del
programma di lavoro sulla ricerca ed il controllo sul comportamento alimentare dei
mammiferi marini le interazioni con la pesca e le scelte per ridurre queste interazioni
01/2005 Riunione di concertazione dei 3 Paesi per la definizione del contenuto delle
banche dei dati di gestione nazionale e tripartite, soprattutto parallelamente ad RS1-3
ed AH2 (riportandosi ai dati raccolti in AH1/1- AH1/7) ed EDU1; conoscenza delle
reti internazionali della banca dei dati e studio della possibilità di messa in relazione
02/2005 Rinforzo delle banche dei dati nazionali
04/2005 Preparazione della banca dei dati di gestione tematici RS, trasferimento alla
banca di gestione dei dati e decisione dei legami con le banche dei dati internazionali
tematiche come MEDACES (ACCOBAMS/CARASP) o la CIESM
04/2005 Revisione del programma di gestione dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti, in relazione con AH2, ADM6 e
EDU1
04/2005 Costruzione della banca di gestione dei dati RS, decisione dei legami con la
banca di gestione dei dati tripartite ed archiviazione dei dati in modo evolutivo da
RS1/1 a RS1/5 e della banca dei dati di AH2 e degli studi di messa in linea su
internet EDU1 con la possibilità di messa in relazione con la rete internazionale
delle banche dei dati
03/2006 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dati per la gestione da
archiviare
01/2007 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dati per la gestione da
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RS3 Fine 2007, il
Santuario avrà eseguito
un
programma
interdisciplinare
e
tripartite di studi in mare
sulla ricerca ed il
controllo
delle
popolazioni
di
mammiferi marini ed i
loro habitats e speci
associate
in
coordinazione con il
programma in mare sulla
valutazione degli impatti
delle attività umane sui
mammiferi marini AH3

archiviare
04/2007 Rapporto finale di sintesi sull’archiviazione dei dati sulla ricerca ed il
controllo delle popolazioni di mammiferi marini ed i loro habitats in contatto con la
banca dei dati tripartite e commenti per revisioni ed aggiornamenti eventuali nella
revisione del programma di lavoro sulla banca dei dati di gestione raccolti al
momento delle attività (RS1/1- RS1/5)
02/2005 Definizione del programma interdisciplinare di studi in mare sulla ricerca
ed il controllo delle popolazioni di mammiferi marini ed i loro habitats e speci
associate; sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale su questo tema
di ricerca con la possibilità di trasferirle verso le attività proposte per il Santuario,
inchiesta sulle possibilità di cooperazione internazionale in materia di programma di
ricerca e di campagne in mare
03/2005 Pianificazione concertata dei tre Paesi del programma interdisciplinare
tripartite e di studi in mare sulla ricerca ed il controllo delle popolazioni di
mammiferi marini e dei loro habitats e speci associate così come le scelte per
organizzare queste missioni in mare utilizzando i mezzi esistenti o disponibili.
Questo parallelamente ad AH3
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione del programma delle campagne in mare alla riunione delle
Parti
01/2006 Messa in opera del programma (eventualmente revisionato) ed adottato
dalle Parti
02/2006 Prima campagna tripartite estiva
04/2006 Prima campagna tripartite invernale
01/2007 Rapporto delle campagne, sintesi dei risultati e raccomandazioni per la
seconda campagna in mare; trasferimento delle informazioni sul sito internet del
Santuario EDU1 e le banche di gestione dei dati AH2 e RS2
02/2007 Seconda campagna tripartite estiva
04/2007 Seconda campagna tripartite invernale (o da rimandare al 01/2008
all’interno del prossimo piano di gestione di tre anni)
04/2007 Rapporto finale e raccomandazioni per la revisione del programma di studi
in mare sulla ricerca ed il controllo delle popolazioni di mammiferi marini ed i loro
habitats e speci associate nella zona del Santuario

SCHEDE – ATTIVITA’ RIGUARDANTI IL RISULTATO 2
RICERCA E CONTROLLO
Risultato 2 – RS: Promuovere e coordinare la ricerca ed il controllo (RS) a fine di comprendere meglio i
mammiferi marini ed i loro habitats e di migliorare le decisioni di gestione
RS1: Fine 2007, il Santuario avrà strutturato e sviluppato dei programmi di ricerca coordinati tra le Parti
CODICE
RS1
TITOLO
Messa a punto di un programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartite
coordinato con le altre attività AH, EDU e ADM messe a punto nel piano di gestione
CONTESTO
L’importanza esatta delle minacce sui mammiferi marini potrà essere valutata solo al
momento in cui tutti gli elementi esistenti e di ricerca in corso sulle popolazioni di
mammiferi marini, le loro speci associate ed i loro habitats saranno stati rivisti nel
quadro delle attività AH e RS. La coordinazione della ricerca e del controllo, la
standardizzazione dei metodi e l’integrazione degli studi nel contesto scientifico
internazionale permettono di migliorare le decisioni in materia di gestione e di
utilizzare al meglio le competenze dei differenti partner della ricerca e del controllo,
di evitare le ridondanze dei programmi ed utilizzare efficaciemente le risorse
economiche disponibili per nuovi temi considerati come essenziali.
AZIONI
GIA’ Nessun programma di ricerca e di controllo interdisciplinare è stato strutturato e coordinato
dalle Parti, pertanto numerosi studi di ricerca e di controllo sono stati condotti dai paesi
INTRAPRESE
partner così come da altri paesi ed attori scientifici nella zona del Santuario (vedi allegato)
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STRATEGIA

SOMMARIO
DETTAGLIATO

SCADENZIARIO

La messa a punto di un programma di ricerca e di controllo coordinato tra i 3 paesi
del Santuario necessita la valutazione della conoscenza in numerose discipline
all’interno dei diversi paesi, l’integrazione dell’esperienza sul tema in ambiente
internazionale e la concezione di un programma adattato ai bisogni propri del
Santuario; una standardizzazione dei metodi ed una riconoscenza della qualità dei
lavori condotti dall’ambiente scientifico internazionale saranno necessari.
Sulla base di una sintesi di studi e di ricerca terminate ed in corso sulle popolazioni
di mammiferi marini, le loro speci associate ed i loro habitats così come le minacce
naturali ed antropiche all’interno del Santuario, un programma di ricerca e di
controllo interdisciplinare tripartite coordinato con le attività AH, EDU ed ADM
sarà presentato alle Parti insieme ad una proposta di “veglia tecnologica” ed una
proposta di determinazione delle condizioni di rilascio delle patenti per la ricerca e
la decisione di un codice deontologico per le ricerche scientifiche condotte nel
Santuario. I comitati di pilotaggio nazionali assicureranno la messa in opera ed il
controllo del programma interdisciplinare tripartite di ricerca e di controllo. Un
rapporto annuale sarà prodotto e trasmesso alla sezione scientifica dal Comitato
permanente il quale ne farà la sintesi e sottometterà il documento e le sue
raccomandazioni alla riunione annuale delle Parti. Questo rapporto analizzerà i dati
con lo scopo di determinare lo statuto di vulnerabilità delle differenti speci e se
possibile proporre delle misure regolamentari giudicate necessarie od una zonazione
nel tempo e lo spazio delle attività umane (vedi attività descritte in ADM). Per poter
mettere alla disposizione di tutti i cercatori gli ultimi elementi della ricerca, delle
sintesi delle conoscenze e degli estratti dei programmi in corso saranno disponibili
soprattutto nelle basi di gestione dei dati RS2 e AH2, sul sito internet del Santuario
EDU1 e nei materiali di formazione e di insegnamento EDU. Un rapporto finale e
delle raccomandazioni in fine programma saranno sottomesse alle Parti.
01/2005 Produzione di una sintesi della ricerca attuale e definizione delle priorità;
sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale sui differenti temi di
ricerca con la possibilità di trasferirli verso le attività proposte per il Santuario
02/2005 In relazione ad AH1/7, produzione della lista degli organismi di ricerca
scientifica coinvolti nel Santuario
01/2005 Parallelamente in relazione con AH1/7, proposta di determinazione delle
condizioni di rilascio delle patenti di ricerca e decisione di un codice deontologico
per le ricerche scientifiche condotte nel Santuario
02/2005 Preparazione di un programma coordinato di ricerca e di controllo,
inglobando RS1/1,RS1/2, RS1/3,RS1/4, RS1/5 ed i programmi congiunti al mare
(RS2); le proposte delle misure di gestione per minimizzare gli impatti della ricerca
scientifica AH1/7 saranno integrate.
03/2005 Proposta della “veglia tecnologica” avendo come scopo il controllo e la
ricerca delle misure di conservazione e di valutazione dell’impatto potenziale delle
nuove tecnologie di gestione dell’ambiente
03/2005 Preparazione di una strategia di circolazione dell’informazione e della
coordinazione tra i gruppi di ricerca e di gestione (via il comitato di pilotaggio
tripartite interdisciplinare – sezione scientifica)
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma coordinato di ricerca
e di controllo, la proposta della veglia tecnologica e della proposta di determinazione
delle condizioni di rilascio delle patenti per la ricerca e la decisione di un codice
deontologico per le ricerche scientifiche condotte nel Santuario
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e messa in opera del
programma coordinato tripartite di valutazione e di controllo delle attività umane e
di veglia tecnologica; trasferimento dei risultati in modo regolare ad AH1 con lo
scopo di migliorare la conoscenza degli impatti sui mammiferi marini legati alle
attività umane, alle basi dei dati RS2 ed AH2 ed a EDU1 sul sito internet del
Santuario ed a EDU2 nel materiale di esposizione sul Santuario ed a EDU4 per
migliorare il materiale di formazione delle guide per il whale watching e EDU5 per
costituire le formazioni ed i materiali pedagogici sull’importanza di assicurare a

77

lungo termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto sul programma tripartite coordinato di ricerca e di controllo, in
particolare della valutazione delle localizzazioni e delle abbondanze stagionali delle
differenti popolazioni di mammiferi mariniall’interno del Santuario
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del
programma di lavoro sulla ricerca ed il controllo nella zona del Santuario
RISULTATI ATTESI
Rapporto di sintesi degli studi e ricerche terminate ed in corso nei tre paesi sulle
popolazioni di mammiferi marini, le loro speci associate ed i loro habitats
Rapporto di sintesi sulle minacce naturali ed antropiche all’interno del Santuario
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartite
Proposta di determinazione delle condizioni di rilascio delle patenti per la ricerca e
la decisione di un codice deontologico per le ricerche scientifiche condotte nel
Santuario
Proposta della “veglia tecnologica” avendo come scopo il controllo e la ricerca delle
misure di conservazione e di valutazione dell’impatto potenziale delle nuove
tecnologie di gestione dell’ambiente
Rapporto finale e raccomandazioni del programma di ricerca e di controllo
interdisciplinare tripartite
PARTNER
Centri di ricerca nazionali ed internazionali
POTENZIALI
ACCOBAMS, CIESM, IWC
RELAZIONI CON LE Tutte le attività AH, RS e EDU
ALTRE ATTIVITA’

RS1/1: Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza delle cause antropiche e naturali di perturbazione
e di mortalità dei mammiferi marini permettendo una gestione migliore
CODICE
TITOLO

RS1/1
Programma di ricerca sulle cause di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini
(collisioni, inquinamenti, arenamenti, pesca, altro)
CONTESTO
Ogni anno si censisce un certo numero di mammiferi morti per cause diverse, naturali
od accidentali. Una conoscenza migliore di queste cause permetterebbe di minimizzare
le perturbazioni e gli impatti.
AZIONI
GIA’ Numerosi programmi di ricerca e di controllo si interessano alle cause di perturbazione
INTRAPRESE
e di mortalità. Troveremo in allegato una sezione speciale su questo tema
STRATEGIA
Per prendere le misure di gestione necessarie per la protezione dei mammiferi marini
minimizzando le perturbazioni e gli impatti sulle popolazioni di mammiferi marini, i
loro habitats e le speci associate all’interno del Santuario, è necessario condurre degli
studi interdisciplinari coordinati tra i tre paesi.
SOMMARIO
Sulla base dei programmi di studio e di ricerca delle cause di perturbazione e di
DETTAGLIATO
mortalità dei mammiferi marini sviluppati dalle Parti e la conoscenza delle misure e
della ricerca in ambiente internazionale, un programma di studi interdisciplinari
tripartite sarà proposto per valutazione alla riunione delle Parti. La messa in opera ed il
controllo saranno assicurati dal Comitato di pilotaggio nazionale e riportato in seguito
alle Parti dopo la valutazione e le raccomandazioni fatte in materia di misure di
gestione dalla sezione scientifica dal Comitato scientifico e tecnico.
SCADENZIARIO
01/2005 Produzione di una sintesi dello stato della conoscenza sulle cause antropiche e
naturali di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini nella zona del Santuario;
sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale su questo tema di ricerca
con la possibilità di trasferirli verso le attività proposte per il Santuario, in particolare i
dati di MEDACES
02/2005 Produzione di una sintesi dei programmi terminati ed in corso di ricerca e di
controllo sulle cause di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini in ogni
paese
03/2005 Preparazione di un programma tripartite di ricerca e di controllo sulle cause di
perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma RS1/1 all’interno del
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programma coordinato di ricerca e di controllo in materia di determinazione delle
cause di perturbazione e mortalità dei mammiferi marini
01/2006 Messa in opera del programma coordinato tripartite di ricerca e controllo sulle
cause di perturbazione e mortalità dei mammiferi marini (eventualmente revisionato)
ed adottato dalle Parti; trasferimento dei risultati in modo regolare ad AH1/1 con lo
scopo di migliorare la conoscenza degli impatti sui mammiferi marini legati alle
attività umane ed a EDU1 sul sito internet del Santuario ad EDU2 nel materiale di
esposizione sul Santuario, ad EDU5 per costituire il materiale pedagogico
sull’importanza di assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi marini
ed i loro habitats
01/2007 Rapporto di ogni Parte sul programma tripartite di ricerca e di controllo sulle
cause di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma
di lavoro sulla ricerca ed il controllo sulle cause di perturbazione e mortalità dei
mammiferi marini
RISULTATI ATTESI Rapporto di sintesi degli studi di ricerca terminati ed in corso nei tre paesi sulle cause
antropiche e naturali di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini nella zona
del Santuario
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartite sulle cause antropiche e
naturali di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini nella zona del Santuario
Rapporto finale e raccomandazioni del programma tripartite sulle cause antropiche e
naturali di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini nella zona del Santuario
PARTNER
Tutti i centri di ricerca nazionali ed internazionali
POTENZIALI
ACCOBAMS, MEDACES, IWC, CIESM
RELAZIONI
CON Tutte le attività AH, RS e EDU
ALTRE ATTIVITA’
RS1/2- Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza sul censimento, il controllo e la stagionalità delle
popolazioni di mammiferi marini del Mediterraneo nella zona del Santuario permettendo una gestione migliore
di quest’ultimo
CODICE
TITOLO

RS1/2
Programma di ricerca sulle popolazioni di mammiferi marini del Mediterraneo e la
loro presenza nel Santuario (stagionalità)
CONTESTO
Disponiamo di conoscenze incomplete sulle diverse popolazioni di mammiferi marini
e della loro presenza nel Santuario
AZIONI
GIA’ Numerosi programmi di studio e di ricerca si interessano alle popolazioni di
INTRAPRESE
mammiferi marini, alla loro presenza nel Santuario ed alla loro area di ripartizione al
di fuori dei suoi limiti. Troveremo in allegato una sezione speciale su questo tema
STRATEGIA
Per poter prendere le misure necessarie per la protezione dei mammiferi marini, è
necessario conoscere meglio le popolazioni ed i periodi di presenza nel Santuario e
proporre delle misure aventi come scopo di minimizzare gli impatti su queste
popolazioni
SOMMARIO
Sulla base dei programmi di studio e di ricerca sul censimento, il controllo e la
DETTAGLIATO
stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini dalle Parti e la conoscenza delle
misure e della ricerca a livello internazionale, un programma di studi interdisciplinari
tripartite sarà presentato per una valutazione alla riunione delle Parti. La messa in
opera ed il controllo saranno assicurati dai Comitati di pilotaggio nazionali e riportati
in seguito alle Parti dopo valutazione e raccomandazioni fatte in materia di misure di
gestione dalla sezione scientifica ed il Comitato scientifico e tecnico
SCADENZIARIO
01/2005 Produzione di una sintesi dello stato della conoscenza sul censimento il
controllo e la stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del
Santuario; sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale su questo tema di
ricerca con la possibilità di trasferirli verso le attività proposte per il Santuario.
01/2005 Produzione di una sintesi degli studi e ricerche terminate ed in corso nella
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RISULTATI ATTESI

zona del Santuario ed in particolare delle reti nazionali degli arenamenti.
02/2005 Produzione di una sintesi dei programmi di ricerca sul censimento, il
controllo e la stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del
Santuario per ogni paese.
03/2005 Preparazione di un programma tripartite di ricerca e di controllo sul
censimento e la stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del
Santuario e proposta di rinforzo delle reti nazionali di arenamento
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma RS1/2 all’interno del
programma coordinato di ricerca e di controllo in materia di censimento, di controllo e
di stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del Santuario e della
proposta di rinforzo delle reti di arenamento.
01/2006 Messa in opera del programma coordinato tripartite di ricerca e controllo sul
censimento ed il controllo delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del
Santuario ( eventualmente revisionato) ed adottato dalle Parti; trasferimento dei
risultati in modo regolare ad AH1 con lo scopo di migliorare la conoscenza delle zone
di concentrazione di mammiferi marini dove l’impatto delle attività umane è più
risentito ed a EDU1 per aumentare l’informazione sul sito internet del Santuario ad
EDU2 nel materiale di esposizione sul Santuario, ad EDU4 per migliorare il materiale
di informazione delle guide per il whale watching ed a EDU5 per contribuire alla
formazione del materiale pedagogico insistendo sull’importanza di assicurare a lungo
termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto di ogni Parte sul programma tripartite di ricerca e di controllo sul
censimento, il controllo e la stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella
zona del Santuario.
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma
di lavoro sulla ricerca ed il controllo sul censimento e la stagionalità delle popolazioni
di mammiferi marini nella zona del Santuario.
Rapporto di sintesi degli studi di ricerca terminati ed in corso nei tre paesi sul
censimento, il controllo e la stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella
zona del Santuario
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartite sul censimento, il
controllo e la stagionalità delle popolazioni dei mammiferi marini nella zona del
Santuario
Rapporto finale e raccomandazioni del programma tripartite sul censimento, il
controllo e la stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del
Santuario
Tutti i centri di ricerca nazionali ed internazionali, ACCOBAMS, IWC, CIESM.

PARTNER
POTENZIALI
RELAZIONI CON LE Tutte le attività AH, RS e EDU
ALTRE ATTIVITA’

RS1/3 – Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza sull’importanza dell’habitat per i mammiferi
marini (zona di nutrizione, zona di riproduzione, altro) permettendo una gestione migliore del Santuario
CODICE
TITOLO
CONTESTO
AZIONI
INTRAPRESE
STRATEGIA

RS1/3
Programma di ricerca sull’importanza del Santuario per i mammiferi marini (habitats,
zona di nutrizione, zona di riproduzione, altro)
La gestione di uno spazio marino deve conoscere la sua importanza a livello di habitat
per le speci interessate dalla protezione
GIA’ Numerosi programmi di studio e di ricerca si interessano all’importanza del Santuario
in quanto habitat ed in particolare come zona di nutrizione, di riproduzione o di
allattamento. Troveremo in allegato una sezione speciale su questo tema
Per poter prendere le misure necessarie per la protezione dei mammiferi marini, è
necessario capire meglio l’importanza del Santuario in quanto habitat, zona di
nutrizione , di riproduzione , di allattamento dei piccoli e proporre delle misure aventi
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SOMMARIO
DETTAGLIATO

SCADENZIARIO

RISULTATI ATTESI

come scopo di minimizzare le interferenze con i diversi stadi essenziali alla
sopravvivenza delle speci presenti
Sulla base dei programmi di studio e di ricerca sul Santuario per i mammiferi marini in
quanto habitat dalle Parti e la conoscenza delle misure e della ricerca a livello
internazionale, un programma di studi interdisciplinari tripartite sarà presentato per
una valutazione alla riunione delle Parti. La messa in opera ed il controllo saranno
assicurati dai Comitati di pilotaggio nazionali e riportati in seguito alle Parti dopo
valutazione e raccomandazioni fatte in materia di misure di gestione dalla sezione
scientifica ed il Comitato scientifico e tecnico
01/2005 Produzione di una sintesi dello stato della conoscenza sull’importanza del
Santuario in quanto habitat per i mammiferi marini; sintesi delle conoscenze ed attività
a livello internazionale su questo tema di ricerca con la possibilità di trasferirlo verso
le attività proposte per il Santuario.
02/2005 Rapporto di valutazione dei programmi di ricerca sull’importanza del
Santuario in quanto habitat per i mammiferi marini in ogni paese.
03/2005 Preparazione di un programma tripartite di ricerca e di controllo
sull’importanza del Santuario in quanto habitat per i mammiferi marini
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma RS1/3 all’interno del
programma coordinato di ricerca e di controllo in materia di importanza del Santuario
come habitat per i mammiferi marini
01/2006 Messa in opera del programma coordinato tripartite di ricerca e controllo
sull’importanza del Santuario come habitat per i mammiferi marini ( eventualmente
revisionato) ed adottato dalle Parti; trasferimento dei risultati in modo regolare ad
AH1/2 con lo scopo di migliorare la conoscenza degli impatti sui mammiferi marini
legati al traffico marittimo ed a EDU1 sul sito internet del Santuario ad EDU2 nel
materiale di esposizione sul Santuario, ad EDU4 per migliorare il materiale di
informazione delle guide per il whale watching ed a EDU5 per costituire il materiale
pedagogico sull’importanza di assicurare a lungo termine la conservazione dei
mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto di ogni Parte sul programma tripartite di ricerca e di controllo
sull’importanza del Santuario come habitat per i mammiferi marini.
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma
di lavoro sulla ricerca ed il controllo sull’importanza del Santuario come habitat per i
mammiferi marini.
Rapporto di sintesi degli studi di ricerca terminati ed in corso nei tre paesi
sull’importanza del Santuario come habitat per i mammiferi marini
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartite sull’importanza del
Santuario come habitat per i mammiferi marini
Rapporto finale e raccomandazioni di questo elemento
Tutti i centri di ricerca nazionali ed internazionali, ACCOBAMS, IWC, CIESM.

PARTNER
POTENZIALI
RELAZIONI CON LE Tutte le attività AH, RS e EDU
ALTRE ATTIVITA’

RS1/4 – Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza sul comportamento dei mammiferi marini
(etologia), le interazioni possibili con le attività umane (turismo di osservazione, traffico e collisioni, disturbi
sonori) e le scelte per ridurre gli impatti negativi all’interno del Santuario
CODICE
TITOLO
CONTESTO

RS1/4
Programma di ricerca sul comportamento dei mammiferi marini (etologia), le
interazioni possibili con le attività umane (turismo di osservazione, traffico e
collisioni, disturbi sonori) e le scelte per ridurre gli impatti negativi
Il miglioramento delle conoscenze ha permesso di realizzare che oltre la pesca altre
attività umane potevano avere un impatto negativo sui mammiferi marini. Lo studio
del comportamento di queste speci permetterebbe di migliorare le misure di gestione
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necessarie.
GIA’ Numerosi programmi di studio e di ricerca si interessano al comportamento dei
ammiferi marini ed alle interazioni possibili con le attività umane. Troveremo in
allegato una sezione speciale su questo tema
STRATEGIA
Per poter prendere le misure necessarie per la protezione dei mammiferi marini, è
necessario conoscere meglio le interazioni tra i mammiferi marini e le attività umane
ed in particolare il turismo, il traffico ed i disturbi sonori e proporre delle misure
aventi come scopo di minimizzare gli impatti possibili di queste attività.
SOMMARIO
Sulla base dei programmi di studio e di ricerca sul comportamento dei mammiferi
DETTAGLIATO
marini, le interazioni possibili con le attività umane e le scelte per ridurre gli impatti
negativi dalle Parti, un programma di studi interdisciplinari tripartite sarà presentato
per una valutazione alla riunione delle Parti. La messa in opera ed il controllo saranno
assicurati dai Comitati di pilotaggio nazionali e trasmessi in seguito alle Parti dopo
valutazione e raccomandazioni fatte in materia di misure di gestione dalla sezione
scientifica ed il Comitato scientifico e tecnico
SCADENZIARIO
01/2005 Produzione di una sintesi sullo stato di conoscenza del comportamento dei
mammiferi marini (etologia), le interazioni possibili con le attività umane (turismo di
osservazione, traffico, collisioni, disturbi sonori) e le scelte per ridurre gli impatti
negativi; sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale su questo tema di
ricerca con la possibilità di trasferirlo verso le attività proposte per il Santuario
02/2005 Rapporto di valutazione dei programmi di ricerca e di controllo
suicomportamenti dei mammiferi marini (etologia), le interazioni possibili con le
attività umane (turismo di osservazione, traffico, collisioni, disturbi sonori) e le scelte
per ridurre gli impatti negativi in ogni Paese
03/2005 Preparazione di un programma tripartite di ricerca e di controllo sul
comportamento dei mammiferi marini (etologia) le interazioni possibili con le attività
umane (turismo di osservazione, traffico, collisioni, disturbi sonori) e le scelte per
ridurre gli impatti negativi
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma RS1/4 all’interno del
programma coordinato di ricerca e di controllo in materia di comportamento dei
mammiferi marini, le interazioni possibili con le attività umane e le scelte per ridurre
gli impatti negativi
01/2006 Messa in opera del programma coordinato tripartite di ricerca e di controllo
sul comportamento dei mammiferi marini, le interazioni possibili con le attività umane
(turismo di osservazione, traffico, collisioni, disturbi sonori) e le scelte per ridurre gli
impatti negativi (eventualmente revisionato) ed adottato dalle Parti; trasferimento dei
risultati in modo regolare ad AH1/4 con lo scopo di migliorare la conoscenza degli
impatti sui mammiferi marini legati al whale watching ed a EDU1 sul sito internet del
Santuario ad EDU2 nel materiale di esposizione sul Santuario, ad EDU4 per
migliorare il materiale di informazione delle guide per il whale watching ed EDU5 per
costituire il materiale pedagogico sull’importanza di assicurare a lungo termine la
conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto di ogni Parte sul programma tripartite di ricerca e di controllo sul
comportamento dei mammiferi marini le interazioni possibili con le attività umane e
le scelte per ridurre gli impatti negativi
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma
di lavoro sulla ricerca ed il controllo sul comportamento dei mammiferi marini
(etologia) , le interazioni possibili con le attività umane (turismo di osservazione,
traffico, collisioni, disturbi sonori) e le scelte per ridurre gli impatti negativi
RISULTATI ATTESI Rapporto di sintesi degli studi di ricerca terminati ed in corso nei tre paesi sul
comportamento dei mammiferi marini (etologia), le interazioni possibili con le attività
umane (turismo di osservazione, traffico e collisioni, disturbi sonori) e le scelte per
ridurre gli impatti negativi
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartite sul comportamento dei
mammiferi marini, le interazioni possibili con le attività umane e le scelte per ridurre
gli impatti negativi
AZIONI
INTRAPRESE
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Rapporto finale e raccomandazioni di questo elemento del programma
interdisciplinare tripartite
PARTNER
Tutti i centri di ricerca nazionali ed internazionali, ACCOBAMS, IWC, CIESM
POTENZIALI
Operatori del whale watching e le compagnie di trasporti marittimi
RELAZIONI CON LE Tutte le attività AH, RS e EDU
ALTRE ATTIVITA’
RS1/5 – Fine 2007, il Santuario avrà migliorato la conoscenza sul comportamento alimentare dei mammiferi
marini ed adattato di conseguenza delle misure di gestione per minimizzare gli impatti della pesca
CODICE
TITOLO

RS1/5
Programma di ricerca sul regime alimentare dei mammiferi marini all’interno delle
loro reti trofiche, le interazioni con la pesca e le scelte per ridurre queste interazioni
CONTESTO
Da secoli, i rapporti registrati riguardanti le interazioni negative tra i mammiferi e la
pesca sono stati prodotti. Il tipo di regime alimentare, la sua variabilità spaziotemporale e le reti trofiche coinvolte per le differenti speci di mammiferi marini, è un
parametro necessario per capire meglio le interazioni con la pesca.
AZIONI
GIA’ Numerosi programmi di studio e di ricerca si interessano al regime alimentare dei
INTRAPRESE
mammiferi marini, alle reti trofiche coinvolte ed in particolare alle interazioni con le
attività peschiere. Troveremo in allegato una sezione speciale su questo tema.
STRATEGIA
A fine di prendere le misure di gestione necessarie per la protezione dei mammiferi
marini in particolare al momento delle interazioni con la pesca, è importante conoscere
meglio i regimi alimentari e le reti trofiche coinvolte
SOMMARIO
Sulla base dei programmi di studio e di ricerca sul regime alimentare dei mammiferi
DETTAGLIATO
marini all’interno delle loro reti trofiche, le interazioni con la pesca e le scelte per
ridurre queste interazioni dalle Parti, un programma di studi interdisciplinare tripartite
sarà proposto per essere valutato alla riunione delle Parti. La messa in opera ed il
controllo saranno assicurati dai Comitati di pilotaggio nazionali ed in seguito trasmessi
alle Parti dopo valutazione e raccomandazioni fatte in materia di misure di gestione
dalla sezione scientifica ed il Comitato permanente. In particolare modo, sulla base di
una valutazione del grado di interazione tra i mammiferi marini e la pesca, potranno
essere proposte, per i siti giudicati i più sensibili, delle misure stimate necessarie tra
cui l’esclusione o la riduzione dell’applicazione della pesca
SCADENZIARIO
01/2005 Produzione di una sintesi dello stato della conoscenza sul comportamento
alimentare dei mammiferi marini, le interazioni con la pesca AH1/1 e le scelte per
ridurre queste interazioni nella zona del Santuario; sintesi delle conoscenze ed attività
a livello internazionale su questo tema di ricerca potendo essere trasferito verso le
attività proposte per il Santuario
02/2005 Rapporto di valutazione dei programmi di ricerca e di controllo sul
comportamento alimentare dei mammiferi marini, le interazioni con la pesca AH1/1 e
le scelte per ridurre queste interazioni in ogni Paese
03/2005 Preparazione di un programma tripartite di ricerca e di controllo sul
comportamento alimentare dei mammiferi marini, le interazioni con la pesca e le scelte
per ridurre queste interazioni
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti del programma RS1/5 all’interno del
programma coordinato di ricerca e di controllo in materia di comportamento
alimentare die mammiferi marini, le interazioni con la pesca e le scelte per ridurre
queste interazioni
01/2006 Messa in opera del programma coordinato tripartite di ricerca e di controllo
sul comportamento alimentare dei mammiferi marini, le interazioni con la pesca
AH1/1 e le scelte per ridurre queste interazioni (eventualmente revisionate) ed adottate
dalle Parti; trasferimento dei risultati in modo regolare ad AH1/1 con lo scopo di
migliorare la conoscenza degli impatti della pesca sui mammiferi marini ed a EDU1
sul sito internet del Santuario ad EDU2 nel materiale di esposizione sul Santuario ad
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EDU5 per costituire il materiale pedagogico sull’importanza di assicurare a lungo
termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
01/2007 Rapporto di ogni Parte sul programma tripartite di ricerca e di controllo sul
comportamento alimentare dei mammiferi marini, le interazioni con la pesca e le scelte
per ridurre queste interazioni
04/2007 Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma
di lavoro sulla ricerca ed il controllo sul comportamento alimentare dei mammiferi
marini, le interazioni con la pesca e le scelte per ridurre queste interazioni
RISULTATI ATTESI Rapporto di sintesi degli studi e ricerche terminate ed in corso nei tre paesi sul regime
alimentare dei mammiferi marini all’interno delle loro reti trofiche, le interazioni con
la pesca e le scelte per ridurre queste interazioni
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartite sul regime alimentare
dei mammiferi marini all’interno delle loro reti trofiche , le interazioni con la pesca e
le scelte per ridurre queste interazioni
Rapporto finale e raccomandazioni di questo elemento del programma
interdisciplinare tripartite
PARTNER
Tutti i centri di ricerca nazionali ed internazionali, ACCOBAMS,IWC, Direzione
POTENZIALI
nazionale della Pesca, CGPM
RELAZIONI CON LE Tutte le attività AH, RS, EDU ed in particolare AH1/1
ALTRE ATTIVITA’
RS2 – Fine 2007, il Santuario avrà archiviato i dati raccolti al momento delle attività (RS1/1- RS1/5) nella
banca dei dati di gestione centralizzata tripartite ADM6
CODICE
TITOLO

RS2
Archiviazione dei dati raccolti al momento delle attività (RSI/1- RS1/5) e
trasferimento alla banca dei dati di gestione centralizzata tripartite: Trasferimento dei
dati sulla ricerca ed il controllo delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro
habitats e speci associate nella zona del Santuario
CONTESTO
Il Santuario deve disporre di una banca di dati di gestione centralizzata tripartite
riunendo tutte le informazioni essenziali riguardanti l’ambiente, la conoscenza dei
mammiferi marini, l’educazione e la formazione
AZIONI
GIA’ All’interno di ognuno dei tre paesi, i differenti attori (università, centri di ricerca,
INTRAPRESE
compagnie pubbliche, private, ONG, associazioni, esperti individuali..) dispongono di
dati di cui alcuni soltanto sono inclusi nella banca dei dati
STRATEGIA
Al di fuori dell’applicazione nazionale per migliorare e centralizzare le banche di
gestione dei dati su questo tema, le Parti devono disporre di una banca di gestione dei
dati includendo le informazioni importanti od essenziali per la gestione del Santuario.
Il contenuto della banca centralizzata dei dati deve contenere un accordo tra i tre paesi.
Converrebbe eseguire un censimento analitico delle banche esistenti e prevedere una
“porta” di accesso a queste basi. Un codice deontologico sull’accessibilità dei dati
dovrà essere stabilito ricordando che questi dati provengono da ricerche finanziate da
organismi pubblici o privati.
SOMMARIO
Una riunione di concertazione di esperti deve permettere di definire il contenuto delle
DETTAGLIATO
banche di gestione dei dati nazionali e della banca comune centralizzando i dati
necessari alla gestione dello spazio. La banca comune di gestione dei dati dovrebbe
poter essere in parte sul sito internet del Santuario EDU1 con lo scopo di mettere alla
disposizione del pubblico e dei decisori le informazioni necessarie alla presa di
decisione, soprattutto per quanto riguarda gli Studi di Impatto sull’Ambiente
SCADENZIARIO
01/2005 Riunione di concertazione per la definizione del contenuto delle banche dei
dati di gestione nazionali e tripartite parallelamente a RS1/3 ed AH2 (riferendosi ai
dati raccolti in AH1/1-AH1/7) ed EDU1; conoscenza delle reti internazionali della
banca dei dati estudio della possibilità di messa in relazione
02/2005 Rinforzo delle banche dei dati nazionali
04/2005 Preparazione della banca dei dati di gestione tematici RS, trasferimento alla
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banca di gestione dei dati ed instaurazione dei collegamenti con le banche
internazionali tematiche come MEDACES (ACCOBAMS/CARASP) o CIESM
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti, in relazione con AH2, ADM6 e EDU1
04/2005 Costruzione della banca di gestione dei dati RS ed instaurazione dei
collegamenti on la banca di gestione dei dati internazionali tematici come CIESM o
MEDACES (ACCOBAMS/CARASP)
01/2006 Partecipazione all’adozione della definizione della banca dei dati di gestione
ed archiviazione dei dati in modo evolutivo da RS1/1 a RS1/5 e della banca dei dati di
AH2 e degli studi di messa in linea su internet EDU1 con la possibilità di essere messo
in relazione con la rete internazionale della banca dei dati
03/2006 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dei dati per la gestione da
archiviare
01/2007 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dei dati per la gestione da
archiviare
04/2007 Rapporto finale sull’archiviazione dei dati sulla ricerca ed il controllo delle
popolazioni di mammiferi marini ed i loro habitats in collegamento con la banca dei
dati tripartite e commenti per revisione ed aggiornamenti eventuali nella revisione del
programma di lavoro sulla banca dei dati di gestione raccolti al momento delle attività
(RS1/1 – RS1/5)
PRODOTTI ATTESI Raccomandazioni per attivare le Parti
Banche nazionali dei dati per il Santuario
Banca dei dati tripartite parallelamente con AH2, EDU1 ed ADM6
Accesso alle banche nazionali dei dati
Controllo della loro messa in opera
PARTNER
Tutti i centri di ricerca nazionali ed internazionali tra cui ACCOBAMS, CIESM e
POTENZIALI
IWC
RELAZIONI
CON Con tutte le attività AH, RS, e EDU
ALTRE ATTIVITA’
RS3- Fine 2007, il Santuario avrà eseguito un programma interdisciplinare e tripartite di studi in mare sulla
ricerca ed il controllo delle popolazioni di mammiferi marini ed i loro habitats e speci associate in
coordinazione con il programma in mare sulla valutazione degli impatti delle attività umane sui mammiferi
marini AH3
CODICE
TITOLO

RS3
Realizzazione di un programma interdisciplinare tripartite di studio in sito di ricerca e di
controllo delle popolazioni di mammiferi marini ed i loro habitats e speci associate nella
zona del Santuario
CONTESTO
La conoscenza delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats e speci associate
non è sufficiente per definire dei criteri precisi per le decisioni di gestione. Sarebbe
necessario effettuare degli studi e specialmente in sito, in mare, su questo tema in
correlazione con degli studi sulle interazioni con le differenti attività umane AH. Gli studi
in sito organizzati ogni anno da numerosi organismi non sono coordinati e spesso non
trattano il soggetto in modo interdisciplinare e tripartite (lo stesso vale per alcune
campagne internazionali in cui uno dei paesi del Santuario è coinvolto). In oltre i temi
definiti dalle Parti come prioritari in materia di gestione degli impatti sui mammiferi
marini non sono sempre affrontati, e nel caso contrario, non sempre in modo paragonabile.
AZIONI
GIA’ Numerose missioni sono state intraprese dagli organismi appartenenti ai tre paesi
INTRAPRESE
dell’Accordo senza essere coordinate. Troveremo la lista dei principali programmi di
studio in mare in allegato.
STRATEGIA
Converrebbe organizzare più volte, in funzione della problematica dei bisogni e delle speci
considerate, delle campagne in mare interdisciplinari tripartite parallelamente alle attività
di ricerca e di controllo RS3 delle popolazioni, degli habitats e dell’ecosistema associato
sulla base di orientamenti definiti dalle Parti.
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SOMMARIO
DETTAGLIATO

Una revisione completa delle conoscenze e delle attività di ricerca in mare sulle
popolazioni di mammiferi marini, le speci associate ed i loro habitats sarà intrapresa
soprattutto sui temi delle attività tra RS1/1 e RS1/5. Un programma interdisciplinare
tripartite di studio in mare su questi temi correlato a quello proposto in RS3, sarà
sottomesso alla valutazione delle Parti all’Accordo così come le scelte per organizzare
queste missioni in mare utilizzando i mezzi esistenti e disponibili. Le Parti ne
assicureranno in seguito la messa a punto ed il controllo. Un rapporto finale e delle
raccomandazioni saranno redatte alla fine del termine con lo scopo di rispondere meglio ai
bisogni del futuro programma di gestione.
SCADENZIARIO 02/2005 Definizione del programma interdisciplinare di studi in mare sulla ricerca ed il
controllo delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats e speci associate;
sintesi delle conoscenze ed attività a livello internazionale su questo tema di ricerca
potendo essere trasferite verso le attività proposte per il Santuario, inchiesta sulle
possibilità della cooperazione internazionale in materia di programma di ricerca e di
campagne in mare.
03/2005 Pianificazione concertata dai tre paesi del programma interdisciplinare e tripartite
di studi in mare sulla ricerca ed il controllo dei mammiferi marini, dei loro habitats e speci
associate, così come delle scelte per organizzare queste missioni in mare utilizzando i
mezzi esistenti o disponibili. Questo parallelamente ad AH3
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione del programma della campagna in mare alla riunione delle Parti
01/2006 Messa in opera del programma (ed eventualmente verificato) ed adottato dalle
Parti
02/2006 Prima campagna tripartite “estiva”
04/2006 Prima campagna tripartite “invernale”
01/2007 Rapporto della campagna, sintesi dei risultati e raccomandazioni per la seconda
campagna in mare; sintesi e trasferimento delle informazioni sul sito internet del Santuario
EDU1 e le banche di gestione dei dati ad AH2 e RS2
02/2007 Seconda campagna tripartite “estiva”
04/2007 Seconda campagna tripartite “invernale” (o rinviata al 01/2008 all’interno del
prossimo piano di gestione di tre anni)
04/2007 Rapporto finale e raccomandazioni per la revisione del programma di studi in
mare sulla ricerca ed il controllo delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats
e speci associate nella zona del Santuario
RISULTATI
Sintesi delle conoscenze in materia di programmi in mare nella zona del Santuario
ATTESI
Programma interdisciplinare e tripartite di studio in mare sulla ricerca ed il controllo delle
popolazioni di mammiferi marini ed i loro habitats e speci associate
Rapporti di campagne e di controllo
Rapporto finale del Programma in mare e Raccomandazioni
PARTNER
Centri di ricerca, Navi di ricerca delle Marine Nazionali
POTENZIALI
OIG e ONG nazionali ed internazionali. I mezzi in mare potrebbero provenire da centri di
ricerca, da navi di ricerca delle Marine Nazionali o dal supporto recato da privati
RELAZIONI CON Con tutte le attività AH, RS e EDU
ALTRE
ATTIVITA’
3.3.3. RISULTATO 3
Questo risultato “informare ed educare (EDU) il pubblico a livello nazionale, regionale ed internazionale
sull’importanza del Santuario come mezzo per assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini e dei loro habitats” risponde all’Obbiettivo 3 del Santuario “sensibilizzare i professionisti, gli utenti del
mare ed il pubblico”.
Tutte le attività Educazione EDU sono legate tra di loro ed utilizzano le informazioni fornite dalla ricerca e dal
controllo RS e dall’analisi delle attività umane AH
Risultato 3 – EDU: Informare ed educare (EDU) il pubblico a livello nazionale, regionale ed internazionale
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sull’importanza del Santuario come mezzo per assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini e dei loro habitats
Logica di intervento Attività, indicatori di performance e fonti di verificazione
EDU1 – Fine 2007, il 02/2005 Preparazione di un progetto di creazione di un sito internet di tipo evolutivo con
Santuario sarà più un contatore, intranet per i differenti gruppi ridotti di specialisti all’interno del Santuario
visibile a livello e possibilità di dialogo (simposio) ed accesso: alla base di gestione dei dati specifici
nazionale, regionale AH2 e RS2 e la base di gestione dei dati tripartite ADM6 del Santuario, alla lista degli
ed
internazionale attori in mare ADM3, al pannello di informazione del Santuario EDU3, al materiale di
grazie alla creazione formazione delle guide per il whale watching EDU4 ed alle formazioni pedagogiche
di un sito internet
EDU5; possibilità di accesso alla rete internazionale sui temi comuni soprattutto al sito
ACCOBAMS
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione del progetto del sito internet alla riunione delle Parti
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e traduzione in tre lingue
(francese/italiano/inglese) del sito
02/2006 Messa in linea del sito con un contatore, intranet per i gruppi ridotti ed accesso
alla base dei dati tripartite del Santuario AH2 e RS2 con la possibilità di modificazione e
dialogo su internet ed accesso: alla lista degli attori in mare ADM3, al pannello di
informazione del Santuario EDU3, al materiale di formazione delle guide per il whale
watching EDU4 ed al materiale pedagogico EDU5; possibilità di accesso alla rete
internazionale sui temi comuni soprattutto sul sito ACCOBAMS
04/2006 Rapporto semestrale sulle visite del sito internet e modificazioni, soprattutto
aggiornamento dell’informazione riguardo le differenti attività AH,RS, EDU, ADM e la
loro base dei dati rispettivi AH2 e RS2
02/2007 Rapporto semestrale sulle visite del sito internet ed aggiornamento
dell’informazione in funzione dell’evoluzione delle differenti attività AH,RS,EDU,ADM
e delle loro basi dei dati rispettivi AH2 e RS2 così come il materiale di educazione e di
formazione EDU3,EDU4,EDU5
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni riguardo il sito internet e visibilità del
Santuario per la revisione del programma di lavoro sulla gestione tripartite del sito
internet e della visibilità del Santuario
EDU2- Fine 2007, il 02/2005 Preparazione di una sinopsi dell’esposizione e della strategia di presentazione
Santuario
avrà (differenti pubblici, siti, i 3 paesi interessati ed altri a livello internazionale) Reti di aree
realizzato
marine protette e di conservazione dei mammiferi marini così come il materiale di
un’esposizione che accompagnamento
sarà presentata a 04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
livello
nazionale, 04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti della versione virtuale dell’esposizione
regionale
ed così come il materiale di accompagnamento
internazionale
01/2006
Realizzazione
e
traduzione
dell’esposizione
in
tre
lingue
sull’importanza del (francese/italiano/inglese)
Santuario
come 02/2006 Apertura dell’esposizione dei tre siti (uno per paese da definire), possibilità al di
mezzo per assicurare fuori della zona tripartite (congressi, reti…)
a lungo termine la 02/2007 Rapporto sulle esposizioni, la frequentazione ed i commenti dei visitatori;
conservazione
dei revisione ed aggiornamento dell’informazione in funzione dell’evoluzione delle
mammiferi marini ed differenti attività AH, RS, EDU, ADM, possibilità al di fuori della zona tripartite
i loro habitats
(congressi, reti…)
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di visibilità del Santuario per
la revisione del programma di lavoro sulla gestione tripartite dell’esposizione del
Santuario
EDU3- Fine 2007, il 01/2005 Preparazione di un progetto di pannello informativo di tipo “porta del
Santuario
avrà Santuario” con i contatti del Santuario e le regole di condotta in caso di incontri con
installato ad ogni mammiferi marini (parallelamente con le attività AH1/4) così come la strategia di
punto di imbarco un presentazione (pubblici diversi, siti, i 3 paesi interessati ed altri a livello internazionale)
pannello
di 04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
informazione
sul 04/2005 Realizzazione e traduzione del pannello informativo in tre lingue
proprio ruolo come (francese/italiano/inglese) ed in particolare il codice di condotta adottato dalle Parti
mezzo per assicurare 02/2006 Installazione del pannello informativo in tutti i punti di imbarco del litorale

87

a lungo termine la
conservazione
dei
mammiferi marini e
dei loro habitats

EDU4 – Fine 2007, il
Santuario
avrà
formato delle guide
per le osservazioni in
mare dei mammiferi
marini
(whale
watching)

EDU5 – Fine 2007, il
Santuario
avrà
costituito il materiale
pedagogico per i
differenti
pubblici
sull’importanza
di
assicurare a lungo
termine
la
conservazione
dei
mammiferi marini ed
i loro habitats

(navigazione da diporto, sportiva e commerciale) con la scelta di contatto del Santuario
(compreso l’indirizzo internet EDU1); possibilità di esplorazione in periferia ed al di
fuori della zona del Santuario (congressi, seminari, navi, porti, marchi, pubblicità)
02/2007 Rapporto sui pannelli informativi, la frequentazione ed i commenti dei
visitatori, revisione ed aggiornamenti dell’informazione in funzione dell’evoluzione
delle differenti attività AH, RS, EDU, ADM; possibilità al di fuori della zona tripartite
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di pannelli informativi e
visibilità del Santuario, la revisione del programma di lavoro sui pannelli di
informazione del Santuario
01/2005 Sviluppo di un curricolo di formazione di “guide per le osservazioni in mare dei
mammiferi marini” con i differenti attori in particolar modo quelli scientifici e le ONG
in concordanza con gli esperimenti già esistenti in materia a livello internazionale (idee
di standardizzazione dei metodi e possibilità di beneficiare della rete internazionale, dei
cicli di formazione, dei corsi in altri Santuari di mammiferi marini e della
documentazione esistente). Il curricolo deve inoltre integrare le conoscenze proprie del
Santuario (come l’approccio ecosistemico ed il suo statuto di aree protette di grande
dimensione inglobando una parte in acque internazionali), il suo ruolo come mezzo per
assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats e la
presentazione del suo programma di attività AH, RS, EDU, ADM
02/2005 Preparazione della strategia di formazione per ogni paese (durata delle sessioni
di formazione, selezione degli insegnanti e dei candidati) e del materiale di formazione
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione di un curricolo, del materiale di formazione e della strategia di
formazione alla riunione delle Parti
01/2006 Realizzazione e traduzione del curricolo e del materiale di formazione in tre
lingue (francese/italiano/inglese)
02/2006 Messa in opera delle sessioni di formazione delle guide in ogni paese
03/2006 Applicazione della formazione attraverso le uscite in mare delle guide
accompagnanti dei gruppi del whale watching
02/2007 Rapporto sui commenti dei visitatori a proposito delle guide, revisioni ed
aggiornamenti dell’informazione in funzione dell’evoluzione delle differenti attività AH,
RS, EDU, ADM; Valutazione ed eventuale decisione delle Parti sull’obbligo di avere a
bordo una guida formata per praticare l’osservazione in mare dei mammiferi marini
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di formazione delle”guide per
le osservazioni in mare dei mammiferi marini” per la revisione del programma di lavoro
sul curricolo di formazione delle guide per le osservazioni in mare
01/2005 Selezione dei temi prioritari, dei formati, dei pubblici e della strategia di
distribuzione; consultazione dei documenti esistenti su questo tema fuori della zona
tripartite ed integrazione del programma delle attività AH, RS, EDU, ADM
03/2005 Concezione del progetto e preparazione delle formazioni e del materiale
pedagogico
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione del progetto di costituzione e di distribuzione del materiale
pedagogico alla riunione delle Parti
01/2006 Realizzazione e traduzione del materiale pedagogico in tre
lingue(francese/italiano/inglese)
02/2006 Distribuzione del materiale pedagogico in ogni paese e se possibile a livello
internazionale (possibilità di metterlo sul sito del Santuario) con una scheda di ricerca
sull’impatto del materiale
02/2007 Rapporto sui commenti a proposito del materiale pedagogico, revisione ed
attualizzazione dell’informazione in funzione dell’evoluzione delle differenti attività
AH, RS,EDU, ADM
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di materiale pedagogico per la
revisione del programma di lavoro sul materiale pedagogico del Santuario
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SCHEDE - ATTIVITA’ RIGUARDANTI IL RISULTATO 3
EDUCAZIONE ED INFORMAZIONE
Risultato 3 EDU : Informare ed educare (EDU) il pubblico a livello nazionale, regionale ed internazional
sull’importanza del Santuario come mezzo per assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini ed i loro habitats
EDU1 – Fine 2007, il Santuario sarà più visibile a livello nazionale, regionale ed internazionale grazie alla
creazione di un sito internet
CODICE
TITOLO
CONTESTO

EDU1
Realizzazione e messa in linea di un sito internet sul Santuario
Tra i metodi moderni di diffusione dell’informazione, il più rapido ed il più efficace è
l’accesso ad internet. La creazione e la messa in linea di un sito internet per il Santuario
ed i mammiferi marini si rivela prioritaria
AZIONI
GIA’ La Francia ha già cominciato un’azione in questo senso. Una prima versione di un sito
INTRAPRESE
web è stato messo in linea all’indirizzo seguente: http://www.Sanctuaire-pelagos.org .
Questa presentazione succinta e transitoria migliorerà nel corso dell’anno 2004
STRATEGIA
Sulla base delle conoscenze esistenti e delle ricerche intraprese in ogni paese sul
Santuario e sui mammiferi marini della zona, è possibile creare con un termine
relativamente corto, un sito di tipo evolutivo con l’accesso alla rete internazionale ed alle
diverse informazioni sui temi prioritari
SOMMARIO
Il sito dovrebbe comprendere tutte le informazioni che riguardano l’Accordo: il testo
DETTAGLIATO
dell’Accordo, le regolamentazioni di ogni paese, una cartina della zona interessata, una
scheda per specie presente, il codice di condotta in presenza di mammiferi marini, i
contatti in caso di emergenza e dei problemi specifici così come le schede sulle attività
in corso all’interno del Santuario AH, RS ed EDU (compreso l’accesso alle basi dei dati
di AH, RS ed ADM). Il sito dovrà comprendere un contatore ed un a zona di dialogo con
la Commissione “Comunicazione ed Informazione” dal Comitato scientifico e tecnico,
con il supporto del Segretariato del Santuario. Il sito sarà di tipo evolutivo a fine di
essere migliorato regolarmente fornendone i dati attualizzati delle differnti attività
intraprese all’interno del Santuario. In oltre, si potranno stabilire dei legami diretti
(links) con i siti dei centri di ricerca o delle organizzazioni specializzate sui mammiferi
marini come ACCOBAMS o su alcuni temi comuni al Santuario a livello internazionale.
SCADENZIARIO
02/2005 Preparazione di un progetto di creazione di un sito internet di tipo evolutivo con
un contatore, intranet per i differenti gruppi ridotti di specialisti all’interno del Santuario
e possibilità di dialogo (simposio) ed accesso: alla base di gestione dei dati specifici
AH2 e RS2 e la base di gestione dei dati tripartite ADM6 del Santuario, alla lista degli
attori in mare ADM3, al pannello di informazione del Santuario EDU3, al materiale di
formazione delle guide per il whale watching EDU4 ed alle formazioni e materiale
pedagogici EDU5; possibilità di accesso alla rete internazionale sui temi comuni
soprattutto al sito ACCOBAMS
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione del progetto del sito internet alla riunione delle Parti
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e traduzione in tre lingue
(francese/italiano/inglese) del sito
02/2006 Messa in linea del sito con un contatore, intranet per i gruppi ridotti ed accesso
alla base dei dati tripartite del Santuario AH2 e RS2 con la possibilità di modificazione e
dialogo su internet ed accesso: alla lista degli attori in mare ADM3, al pannello di
informazione del Santuario EDU3, al materiale di formazione delle guide per il whale
watching EDU4 ed al materiale pedagogico EDU5; possibilità di accesso alla rete
internazionale sui temi comuni soprattutto sul sito ACCOBAMS
04/2006 Rapporto semestrale sulle visite del sito internet e modificazioni, soprattutto
aggiornamento dell’informazione riguardo le differenti attività AH,RS, EDU, ADM e la
loro base dei dati rispettivi AH2 e RS2
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02/2007 Rapporto semestrale sulle visite del sito internet ed aggiornamento
dell’informazione in funzione dell’evoluzione delle differenti attività AH,RS,EDU,ADM
e delle loro basi dei dati rispettivi AH2 e RS2 così come il materiale di educazione e di
formazione EDU3,EDU4,EDU5
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni riguardo il sito internet e visibilità del
Santuario per la revisione del programma di lavoro sulla gestione tripartite del sito
internet e della visibilità del Santuario
RISULTATI
Progetto di massima del sito internet del Santuario in linea e su CD
ATTESI
Sito internet e CD in tre lingue francese, italiano ed inglese in linea od in vendita
Rapporti di valutazione, delle visite (contatori), aggiornamento del sito
Rapporto finale e raccomandazioni
PARTNER
Amministrazioni nazionali, Centri di ricerca, ONG nazionali ed internazionali,
POTENZIALI
ACCOBAMS, imprese private…
RELAZIONI CON Relazioni con tutte le attività AH, RS, EDU, ADM
LE
ALTRE
ATTIVITA’
EDU2 – Fine 2007, il Santuario avrà realizzato un’esposizione che sarà presentata a livello nazionale, regionale
ed internazionale sull’importanza del Santuario come mezzo per assicurare a lungo termine la conservazione dei
mammiferi marini ed i loro habitats
CODICE
TITOLO
CONTESTO

EDU2
Realizzazione di un’esposizione sui mammiferi marini ed il Santuario
La frequentazione turistica sul litorale del Santuario è importante ed il pubblico deve
essere informato sulla missione del Santuario e sulle popolazioni di mammiferi marini
da lui protette.Diverse presentazioni verbali e scritte del Santuario sono state create
durante riunioni, congressi od ancora su giornali ed in altre circostanze spesso sotto
forma di poster, di comunicazioni o di articoli aventi come scopo i differenti pubblici.
Sarebbe necessario costituire un’esposizione comune ai tre Paesi dell’Accordo,
presentando in modo chiaro, didattico ed interattivo la missione del Santuario
raggruppando le differenti discipline coinvolte; Questa esposizione dovrebbe essere
tradotta in tre lingue per renderla accessibile ad un pubblico più ampio e se fosse
possibile presentarla anche al di fuori della zona tripartite, nel Mediterraneo ed a livello
internazionale. Esiste un certo numero di centri di accoglienza (musei, centri di ricerca,
imprese private) pronti ad accogliere un’esposizione inerente a questo soggetto.
AZIONI
GIA’ Non è ancora stata fatta nessuna esposizione a livello tripartite sulla missione del
INTRAPRESE
Santuario e delle differenti attività del suo piano di gestione, né coordinato tra i tre paesi
dell’Accordo né a livello internazionale. Differenti azioni sono state intraprese
soprattutto in Francia, con un totale di 20 pannelli di esposizione sul Santuario sono stati
realizzati dal PNPC e sono attualmente accessibili al pubblico.
STRATEGIA
Sulla base delle informazioni esistenti raccolte presso gli organismi scientifici, le
amministrazioni e le ONG, un’esposizione utilizzando i mezzi moderni di
comunicazione (sistema interattivo) in tre lingue (inglese,francese, italiano) sarà
preparata dalla Commissione “Comunicazione ed Informazione” dal Comitato
permanente con il supporto del Segretariato del Santuario. Al di fuori dei siti
ufficialmente scelti dalle Parti per presentare questa esposizione, il materiale di base
potrebbe essere messo alla disposizione di altri organismi ( municipalità,ONGs,
compagnie relative alle attività nautiche) e la realizzazione potrebbe essere diversa a
seconda dei siti, dello spazio disponibile, del pubblico scelto oppure potrebbe essere
associato ad avvenimenti esistenti.
SOMMARIO
Dovremmo ritrovare in questa esposizione una presentazione sulla missione del
DETTAGLIATO
Santuarioe tutte le informazioni riguardanti l’Accordo soprattutto quelle riprese sul sito
internet EDU1 (testo dell’Accordo, regolamentazioni in ogni paese,cartina della zona
interessata, scheda per specie presente, codice di buona condotta in presenza di
mammiferi marini, i contatti in caso di emergenza e di problemi specifici così come le
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schede sulle attività in corso all’interno del Santuario AH, RS e EDU (compreso
l’accesso alla base dei dati di AH, RS e ADM) sotto forma didattica ed interattiva con
delle proiezioni di film o diapositive. La perizia nazionale ed internazionale proveniente
dai centri di ricerca, ONG e OIG, imprese private sarà inclusa nella preparazione
dell’esposizione. Delle ricerche di finanziamento saranno effettuate presso i partner
potenziali
SCADENZIARIO
02/2005 Preparazione di una sinopsi dell’esposizione e della strategia di presentazione
(differenti pubblici, siti, i 3 paesi interessati ed altri a livello internazionale), reti di aree
marine protette e di conservazione di mammiferi marini così come il materiale di
accompagnamento
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti della versione virtuale dell’esposizione
così come il materiale di accompagnamento
01/2006
Realizzazione
e
traduzione
dell’esposizione
in
tre
lingue
(francese/italiano/inglese)
02/2006 Apertura dell’esposizione dei tre siti (uno per paese da definire), possibilità al di
fuori della zona tripartite (congressi, reti…)
02/2007 Rapporto sulle esposizioni, la frequentazione ed i commenti dei visitatori;
revisione ed aggiornamento dell’informazione in funzione dell’evoluzione delle
differenti attività AH, RS, EDU, ADM, possibilità al di fuori della zona tripartite
(congressi, reti…)
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di visibilità del Santuario per
la revisione del programma di lavoro sulla gestione tripartite dell’esposizione del
Santuario
RISULTATI
Progetto dell’esposizione in tre lingue francese, italiano ed inglese e materiale di
ATTESI
accompagnamento (opuscoli, CD, video)
Rapporti di valutazione, di aggiornamento, rapporto di frequentazione
Rapporto finale e raccomandazioni
PARTNER
I musei, le amministrazioni, i centri di ricerca e le compagnie private in relazione con il
POTENZIALI
turismo e l’ambiente marino, OIG, ONG, nazionali ed internazionali
RELAZIONI CON Relazioni con tutte le attività AH, RS, EDU, ADM
LE
ALTRE
ATTIVITA’
EDU3- 01/2005 Ogni punto di imbarco del litorale del Santuario avrà un pannello di informazione sul Santuario
ed i mammiferi marini così come le regole di condotta in caso di incontro
CODICE
TITOLO
CONTESTO

EDU3
Installazione di pannelli di informazione a tutti i punti di imbarco
Mentre i professionisti del mare sono per la maggior parte al corrente dell’esistenza del
Santuario, il pubblico ed i diportisti non lo sono. La messa a disposizione di
informazioni essenziali accessibili ad un gran numero di utenti del mare è importante.
AZIONI
GIA’ Alcune informazioni sul Santuario e la sua missione circolano nella zona ed al di fuori di
INTRAPRESE
esso, tuttavia nessuna di queste è formalizzata a livello tripartite né distribuita in modo
sistematico a tutti i punti di imbarco del Santuario. Degli opuscoli sul Santuario sono
stati realizzati a livello tripartite
STRATEGIA
La messa a punto di pannelli di informazione comportando le principali informazioni sul
Santuario a tutti i punti di imbarco deve permettere di informare la maggior parte delle
persone che utilizzano lo spazio marino e far crescere il loro interesse ed il loro supporto
per il Santuario. Al di fuori dei limiti e dei principali elementi della regolamentazione,
questi pannelli dovranno includere degli elementi sulla biologia delle speci e la condotta
da tenere in caso di incontri occasionali con i mammiferi marini per ottenere delle più
ampie informazioni (sito internet, luogo di esposizione) così come le possibilità di
contatto in caso di emergenza.
SOMMARIO
I pannelli informativi saranno costituiti dalla conoscenza aquisita degli scienziati, ONG,
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DETTAGLIATO

ed altri attori coinvolti nel Santuario e dai temi prioritari adottati dalle Parti con incluso
gli elementi principali della regolamentazione e del Codice di buona condotta in
presenza di mammiferi marini.
Il progetto sui pannelli informativi sarà in seguito valutato dalle Parti. La messa a punto
dei pannelli sarà in seguito coordinata a fine che si possa fare in modo simultaneo in tutti
i punti di imbarco selezionati nella zona del Santuario
SCADENZIARIO
01/2005 Preparazione di un progetto di pannello informativo di tipo “porta del
Santuario” con i contatti del Santuario e le regole di condotta in caso di incontri con
mammiferi marini (parallelamente con le attività AH1/4) così come la strategia di
presentazione (pubblici diversi, siti, i 3 paesi coinvolti ed altri a livello internazionale)
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione del progetto per valutazione alla Riunione delle Parti
01/2006 Realizzazione e traduzione del pannello informativo in tre lingue
(francese/italiano/inglese) ed in particolare il codice di condotta adottato dalle Parti
02/2006 Installazione del pannello informativo in tutti i punti di imbarco del litorale
(navigazione da diporto, sportiva e commerciale) con gli eventuali riferimenti del
Santuario (compreso l’indirizzo internet EDU1); possibilità di esplorazione in periferia
ed al di fuori della zona del Santuario (congressi, seminari, navi, porti, marchi,
pubblicità)
02/2007 Rapporto sui pannelli informativi, la frequentazione ed i commenti dei
visitatori, revisione ed aggiornamenti dell’informazione in funzione dell’evoluzione
delle differenti attività AH, RS, EDU, ADM; possibilità al di fuori della zona tripartite
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di pannelli informativi e
visibilità del Santuario, la revisione del programma di lavoro sui pannelli di
informazione del Santuario
RISULTATI
Progetto di massima del pannello informativo sulla missione del Santuario
ATTESI
Pannello standard in tre lingue francese, italiano ed inglese
Rapporto di valutazione e di aggiornamento
Rapporto finale e raccomandazioni
PARTNER
Amministrazioni, Affari marittimi, ONG per la preparazione, privati…
POTENZIALI
Supporto finanziario per la stampa da compagnie marittime
RELAZIONI CON Relazioni con tutte le attività AH, RS, EDU, ADM
LE
ALTRE
ATTIVITA’

EDU4 – Fine 2007, il Santuario avrà formato delle guide per le osservazioni in mare dei mammiferi marini
(whale watching)
CODICE
TITOLO
CONTESTO

EDU4
Formazione di guide per l’osservazione dei mammiferi marini
Esiste un certo numero di compagnie che realizzano delle uscite in mare per osservare i
mammiferi marini nella zona del Santuario. Alcune tra loro sono coscienti delle
precauzioni da prendere in caso di approccio e sono in grado di fornire le informazioni
necessarie ai passeggeri. Tuttavia, considerato l’interesse del pubblico per questo genere
di attività, altre compagnie potrebbero crearsi ed è importante che la qualità del servizio
fornito sia professionale e rispettuoso nei confronti dei mammiferi marini. La creazione
di un corso di formazione di guide che dovrebbero trovarsi a bordo durante queste
attività è molto importante
AZIONI
GIA’ Alcune azioni sono state intraprese su questo tema a livello internazionale su dei siti di
INTRAPRESE
osservazione dei mammiferi marini nei diversi oceani del mondo. Nella zona del
Santuario ci sono molte iniziative in corso, tuttavia non sono né standardizzate né
formalizzate a livello tripartite. In Francia in particolare, una prima “formazione “ è
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STRATEGIA

SOMMARIO
DETTAGLIATO

SCADENZIARIO

RISULTATI
ATTESI

prevista per settembre 2004. Sarà destinata agli operatori del whale watching francese
con lo scopo di presentare i cetacei, l’ambiente marino ed il codice di buona condotta.
Un esame di controllo delle conoscenze sarà messo a punto alla fine della sessione. La
convalida dell’esame permetterà di attribuire un marchio all’operatore o fornirgli un
“consenso” del Santuario (l’operatore sarà anche iscritto sul sito web della parte francese
del Santuario).
Partendo dallo sviluppo di un curricolo comune con gli scienziati e le ONG, questa
attività racchiuderà la preparazione del materiale pedagogico nazionale, la realizzazione
delle sessioni di formazione per fare dei test e rivedere i prodotti prima della loro
diffusione. L’idea di fornire un certificato di partecipazione e di riuscita ad una sessione
di formazione potrebbe essere considerata se si dovesse decidere che tutte le compagnie
che praticano l’osservazione dei cetacei devono avere a bordo una guida formata
(accordo delle Parti necessario). In questo caso una struttura ufficiale di formazione
potrà essere designata in ogni paese.
Il contenuto del curricolo sarà definito con più precisione dal Comitato scientifico e
tecnico, con le raccomandazioni delle ONG e gli individui od i gruppi già coinvolti nella
gestione dei mammiferi marini. Questa attività è subordinata alla redazione ed
all’accettazione di un codice di buona condotta del whale watching AH1/4. Ritroveremo
nella formazione, al di fuori degli elementi amministrativi e regolamentari messi a punto
nel Santuario, delle schede di riconoscimento, di dati sulla biologia e comportamento di
ogni specie, di informazioni sulle ricerche RS in corso sulle popolazioni di mammiferi
marini, i loro habitats, l’ecosistema associato così come le perturbazioni e gli impatti AH
causati dalle diverse attività umane e naturali; delle raccomandazioni sul comportamento
da tenere all’approccio dei mammiferi marini si riporteranno al Codice di buona
condotta messo a punto in AH1/4. In oltre una sezione speciale sarà dedicata alle
situazioni di emergenza. Il curricolo sarà l’oggetto di revisione regolare con il
miglioramento della conoscenza sui differenti parametri in gioco e le guide saranno
invitate a partecipare alle sessioni di aggiornamento.
01/2005 Sviluppo di un curricolo di formazione di “guide per le osservazioni in mare dei
mammiferi marini” con i differenti attori in particolar modo quelli scientifici e le ONG
in concordanza con gli esperimenti già esistenti in materia a livello internazionale (idee
di standardizzazione dei metodi e possibilità di beneficiare della rete internazionale, dei
cicli di formazione, dei corsi in altri Santuari di mammiferi marini e della
documentazione esistente). Il curricolo deve inoltre integrare le conoscenze proprie del
Santuario (come l’approccio ecosistemico ed il suo statuto di aree protette di grande
dimensione inglobando una parte in acque internazionali), il suo ruolo come mezzo per
assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats e la
presentazione del suo programma di attività AH, RS, EDU, ADM
02/2005 Preparazione della strategia di formazione per ogni paese (durata delle sessioni
di formazione, selezione degli insegnanti e dei candidati) e del materiale di formazione
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione del progetto di un curricolo, del materiale di formazione e della
strategia di formazione alla riunione delle Parti
01/2006 Realizzazione e traduzione del curricolo e del materiale di formazione in tre
lingue (francese/italiano/inglese)
02/2006 Messa in opera delle sessioni di formazione delle guide in ogni paese
03/2006 Applicazione della formazione attraverso le uscite in mare delle guide
accompagnanti i gruppi del whale watching
02/2007 Rapporto sui commenti dei visitatori a proposito delle guide, revisioni ed
aggiornamenti dell’informazione in funzione dell’evoluzione delle differenti attività AH,
RS, EDU, ADM; Valutazione ed eventuale decisione delle Parti sull’obbligo di avere a
bordo una guida formata per praticare l’osservazione in mare dei mammiferi marini
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di formazione delle”guide per
le osservazioni in mare dei mammiferi marini” per la revisione del programma di lavoro
sul curricolo di formazione delle guide per le osservazioni in mare
Curricolo di formazione in versione provvisoria
Curricolo di formazione in versione finale
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Certificati di “guide per l’osservazione dei mammiferi marini in mare”
Modalita’ di ottenimento di un certificato di formazione
Rapporti di valutazione, aggiornamento
Rapporto finale e raccomandazioni
PARTNER
Ministeri incaricati dei trasporti marittimi e delle licenze per le attività commerciali in
POTENZIALI
mare, Ministeri dell’Educazione Nazionale, centri di ricerca, ONG nazionali ed
internazionali IFAW, OIG, ACCOBAMS, IWC
RELAZIONI CON Relazioni con il risultato AH miglioramento della conoscenza degli impatti legati
LE
ALTRE all’osservazione dei mammiferi marini in mare
ATTIVITA’
Relazione con il risultato EDU il Codice di buona condotta (attrezzo pedagogico)
Relazione con il risultato RS sulla base dei dati della ricerca del whale watching
Relazione con il risultato ADM per il miglioramento del controllo delle attività in mare
EDU5 – Fine 2007, il Santuario avrà costituito e messo a disposizione un materiale pedagogico sull’importanza
di assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
CODICE
TITOLO

EDU5
Il Santuario avrà facilitato l’accrescere delle competenze in cetologia generale, costituito
e messo a disposizione del materiale pedagogico pertinente
CONTESTO
Esiste tra il pubblico ed i giovani un reale interesse per i mammiferi marini. E’
importante fornire un materiale di informazione professionale adattato ai diversi pubblici
ed in particolare ai giovani
AZIONI
GIA’ Un certo numero di documenti scritti od audiovisivi esistono sulle popolazioni di
INTRAPRESE
mammiferi marini e la loro conservazione nella zona del Santuario, nel Mediterraneo ed
altrove ma necessitano di un aggiornamento ed una standardizzazione ad un livello
tripartite nel quadro delle attività del Santuario. In effetti, esiste già una valigetta
pedagogica ACCOBAMS (in lingua francese, la traduzione in inglese è in corso).
La Francia, attraverso il gruppo di “sensibilizzazione e whale watching” del Parco
Nazionale di Port Cros, ha sviluppato degli attrezzi pedagogici su un CD-Rom
interattivo così come un diaporama per sensibilizzare il pubblico e l’ambiente scolastico.
Questo materiale è in corso di realizzazione e sarà sottomesso all’accettazione delle
Parti.
STRATEGIA
Sulla base di un censimento ed una raccolta di documenti e materiale esistente, un
gruppo di esperti della Commissione “Comunicazione ed Informazione” dal Comitato
permanente, con il supporto degli scienziati, delle ONG e degli specislisti in pedagogia,
prepareranno diversi prodotti che permetteranno agli insegnanti od a dei gruppi
interessati di organizzare delle sessioni di informazione e facilitare l’inserzione di temi
pertinenti alla messa in opera dell’Accordo, del materiale adattato ai biologi interessati
potrà essere diffuso in relazione con ACCOBAMS.
SOMMARIO
L’insieme delle informazioni raccolte nel quadro della ricerca, del controllo e delle
DETTAGLIATO
valutazioni degli impatti delle attività umane dovrà essere controllato e riformato per
realizzare dei documenti pedagogici adattati ai differenti pubblici. Opuscoli, video,
diaporama, giochi educativi ed interattivi, riviste sui viaggi in mare sono delle scelte da
considerare
SCADENZIARIO
01/2005 Selezione di temi prioritari, dei formati e dei differenti pubblici e della strategia
di distribuzione; consulto dei documenti esistenti su questo tema fuori della zona
tripartite ed integrazione del programma delle attività AH, RS, EDU, ADM
03/2005 Concezione del progetto e preparazione delle formazioni e del materiale
pedagogico
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione del progetto di costituzione e di distribuzione del materiale
pedagogico alla Riunione delle Parti
01/2006 Realizzazione e traduzione del materiale pedagogico in tre lingue
(francese,italiano, inglese)
02/2006 Distribuzione del materiale pedagogico in ogni paese e se possibile a livello
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internazionale (possibilità di metterlo sul sito internet del Santuario) con scheda di
ricerca sull’impatto del materiale
02/2007 Rapporto sui commenti riguardanti il materiale pedagogico, revisione ed
aggiornamento dell’informazione in funzione dell’evoluzione delle differenti attività
AH,RS,EDU,ADM
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di materiale pedagogico per la
revisione del programma di lavoro sul materiale pedagogico del Santuario
RISULTATI
Rapporto del progetto di massima di creazione del materiale pedagogico sul Santuario
ATTESI
Materiale pedagogico vario (opuscoli, video, diaporama, giochi educativi ed interattivi,
riviste sui viaggi in mare) tradotti in tre lingue (francese, italiano inglese)
Sessioni e test presso il pubblico obiettivo e revisioni
PARTNER
Ministeri dell’Educazione, centri di ricerca e università
POTENZIALI
OIG,ONG nazionali ed internazionali
RELAZIONI CON Tutte le attività AH, RS, EDU, ADM
LE
ALTRE
ATTIVITA’
3.3.4. RISULTATO 4
Sviluppare una struttura amministrativa (ADM) di gestione dell’Accordo per poter adempiere tutte le attività
precedenti nelle migliori condizioni possibili, è essenziale per la messa in opera del piano di gestione, la
credibilità e la visibilità del Santuario.
1. La riunione delle Parti Contraenti
La riunione delle Parti contraenti costituisce lo spazio nel quale si prendono le decisioni per le orientazioni ed
azioni comuni di gestione ( strategie e piano di azione). La Riunione delle Parti Contraenti stabilisce un
regolamento interno alla seconda riunione. Ogni Parte designa un punto focale che assicura, per conto del suo
Paese, i contatti fra le tre Parti e le relazioni con il Segretariato permanente.
La riunione delle Parti Contraenti, in particolare, adotta dei piani di azione di messa in opera sulla base del
Piano di gestione, dei programmi di lavoro degli organismi istituzionali dell’Accordo e di un budget di
funzionamento. Prende tutte le disposizioni che hanno come scopo di migliorare lo stato di conservazione dei
mammiferi marini della zona grazie all’adozione delle risoluzioni e le raccomandazioni delle quali ne segue la
messa in opera.
Per quanto sia necessario, le Parti stabiliscono un ufficio, costituito dai punti focali di ognuna di loro.
Questo ufficio assicura il controllo dei lavori del Segretariato e degli altri organi.

2. Il Segretariato Permanente
Tenendo conto delle priorità stabilite dalle tre Parti e dell’obbiettivo principale del Santuario, è importante che
un certo numero di attività restino centralizzate a livello di un Segretariato Permanente.
E’ costituito da due persone impiegate per le necessità dell’Accordo.
Le funzioni del Segretariato permanente sono le seguenti:
a) organizzare ed assicurare il segretariato delle sessioni della riunione delle Parti, del Comitato scientifico
e tecnico e degli eventuali gruppi di lavoro;
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b) assicurare i contatti e facilitare la cooperazione tra le tre Parti, gli altri stati della regione e gli
organismi nazionali ed internazionali di cui le attività sono direttamente od indirettamente in rapporto
con la conservazione dei Cetacei nella zona dell’Accordo;
c) assistere le Parti nell’applicazione dell’Accordo, assicurandone una facile coerenza con le disposizioni
previste da altri strumenti internazionali in vigore
d) eseguire le decisioni che gli sono state attribuite dalle riunioni delle Parti
e) preparare con l’appoggio del Comitato scientifico e tecnico le raccomandazioni, le resoluzioni, le linee
direttrici, i programmi di lavoro, le priorità internazionali, ed i budget per la presentazione alla riunione
delle Parti e tutt’altro documento che possa facilitare la messa in opera dell’Accordo
f) attirare l’attenzione della riunione delle Parti su tutte le domande relative agli obbiettivi dell’Accordo
g) presentare ad ogni sessione ordinaria della riunione delle Parti un rapporto sui lavori così come
sull’applicazione dell’Accordo fondandosi sulle informazioni fornite dalle Parti e da altre fonti
h) gestire il budget dell’Accordo
i) fornire le informazioni al pubblico sull’Accordo ed i suoi obbiettivi
j) adempiere tutte le funzioni che gli sono affidate dalla riunione delle Parti
4.

Il Comitato scientifico e tecnico

Il Comitato scientifico e tecnico è un organo consultativo di cui le decisioni saranno consensuali così come lo
sarà precisato nel regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti.ù
In stretta collaborazione con il Segretariato Permanente trasmette alle Parti Contraenti i suoi avvisi e consigli
scientifici, tecnici e tecnologici.
E’ composto da delegazioni di tre membri, presidiate da un rappresentante di ogni Stato. Ogni Parte notifica
ufficialmente la composizione della sua delegazione al Segretariato Permanente i quale informa le Parti.
Ogni delegazione si fa accompagnare dagli esperti che giudica necessari in funzione dei temi che saranno
discussi. La diversità delle perizie primeggerà sull’equilibrio numerico tra le delegazioni sapendo che solo i tre
membri di ogni delegazione prendono parte alle decisioni finali.
Il Comitato scientifico e tecnico appoggia il Segretariato Permanente nella preparazione delle resoluzioni , le
raccomandazioni, le linee direttrici, i programmi di lavoro, le priorità internazionali ed i budget proposti dal
Segretariato all’adozione dalle Parti Contraenti.
Il Comitato scientifico e tecnico presenta i suoi lavori ad ogni riunione delle Parti Contraenti.
Per quanto necessario e secondo le risorse disponibili, il Comitato scientifico e tecnico può creare dei gruppi di
lavoro tematici tra cui il mandato, la composizione e la durata saranno fissate dal Segretariato Permanente.
Le spese inerenti alle riunioni ordinarie del Comitato scientifico e tecnico rmanente sono comprese nel budget
dell’Accordo.
Tre grandi campi di perizie sono attesi da questo Comitato scientifico e tecnico:
Ricerca e gestione
Su questo punto il Comitato scientifico e tecnico si occupa dei programmi di ricerca, di sorveglianza e di
controllo puntellando le decisioni di gestione e l’orintamento dei programmi di lavoro. Propone ugualmente le
priorità internazionali e veglia in particolare allo sviluppo di tutte le attività che possono interferire con gli
obbiettivi dell’Accordo.

Diritto e legislazione
Il controllo dell’evoluzione delle legislazioni nazionali ed internazionali ha come scopo di permettere da un lato
di assicurare la messa in opera dell’Accordo e dall’altro sfruttare tutte le scelte possibili per estendere i termini
dell’Accordo ai paesi che sviluppano delle attività potenziali negative sulle popolazioni di mammiferi marini e
l’ambiente naturale. L’obbiettivo è di valutare e migliorare la messa in opera dei termini dell’Accordo a livello
delle acque internazionali. Il Comitato scientifico e tecnico dovrà facilitare la coerenza e le sinergie tra la messa
in opera dell’Accordo e quella di altri attrezzi intergovernativi pertinenti (Convenzione di Barcellona,
ACCOBAMS, disposizioni comunitarie e CGPM in particolare).
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Educazione, Comunicazione ed Informazione
Il Santuario è attualmente un esempio pilota nei tentativi degli Stati costieri ad assumere le loro responsabilità
nei confronti della biodiversità al di là delle giurisdizioni classiche. In questo contesto, la visibilità delle azioni è
primordiale. Per altro il Santuario, grazie alle sue caratteristiche ecologiche ed alla densità dei gruppi che
agiscono, è un luogo propizio per le azioni di formazione e di sensibilizzazione del pubblico ed altrettanto un
luogo propizio per per la partecipazione del settore pubblico e la messa a punto dei partner pubblici e privati.
I gruppi di lavoro
I gruppi di lavoro sono stabiliti dal Comitato scientifico e tecnico che ne stabilisce in anticipo i termini di
referenza e ne fissa le scadenze.
Spese di riunione
Salvo disposizioni contrarie stabilite dalle Parti Contraenti, le spese di riunione di questi diversi organi sono a
carico di ogni Parte per quanto riguarda i suoi rappresentanti od esperti.
5.

La gestione a livello nazionale

Ogni Parte mette a punto un Comitato di pilotaggio nazionale…il Comitato centralizza le sue azioni nei
seguenti campi:
-

Gestione degli ambienti e delle attività umane
Ricerca e conoscenza sugli ambienti e le popolazioni di mammiferi marini,
Sensibilizzazione ed educazione sul Santuario, il suo interesse e le sue attività

Durante le riunioni dell’Accordo, ogni Parte presenta le sue attività ed in particolare:
-

Le attività di coordinazione e di concertazione per la messa a punto della gestione dello spazio
interessati dall’Accordo sotto la sua giurisdizione nazionale
Ilavori di ricerca in corso o previsti nei paesi legati agli obbiettivi del Santuario
Le attività in corso o previste nei paesi dalle organizzazioni non governative pertinenti per gli
obbiettivi dell’Accordo
Le attività in corso o previste sulla sensibilizzazione e l’educazione

Lo stato della situazione istituzionale e politica dei comitati nazionali in ogni paese è descritto precedentemente
negli articoli 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, e più precisamente nella scheda di attività ADM2
Ecco la presentazione della Logica di Intervento e le attività nel quadro del Risultato 4
Risultato 4 – ADM: Sviluppare una struttura amministrativa o di gestione adeguata con lo scopo di poter
riempire tutte le funzioni precedenti nelle migliori condizioni possibili
Logica di intervento
Attività, indicatori di performance e fonti di verifica
ADM1- messa a punto 04/2005 Discussioni e decisioni durante la riunione delle Parti
delle
strutture
di 01/2006 Messa a punto della struttura di gestione adottata dalle Parti
gestione
a
livello 01/2007 Rapporto sul controllo delle decisioni delle Parti Contraenti e soprattutto
tripartite permettendo controllo delle relazioni con le Parti, delle relazioni con gli strumenti, organismi ed
di seguire le attività di organizzazioni internazionali, con gli organismi di ricerca internazionali, con le
gestione AH, RS, EDU organizzazioni non governative internazionali e con i gestori di altre MASP simili
04/2007 Rapporto di sintesi: valutazione della prestazione del sistema messo a punto e
raccomandazioni per la revisione del programma di lavoro sulla struttura di gestione
tripartite
ADM2 – messa a punto 03/2005 Tutti i Comitati di Pilotaggio sono formalmente stabiliti ed operazionali
dei
Comitati
di 04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
Pilotaggio
Nazionali 04/2005 Presentazione dei Comitati di Pilotaggio nazionali, dei differenti attori e delle
con lo scopo di attività di coordinazione nazionali alla riunione delle Parti
assicurare la messa in 01/2006 Inizio della messa in opera e coordinazione a livello nazionale dei programmi
opera delle decisioni adottati dalle Parti riguardo le differnti attività di gestione degli impatti delle attività
delle riunioni delle umane sulle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats AH, di ricerca e di
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Parti come programma
di attività di gestione
del Santuario AH, RS,
EDU
ADM3Censimento
dell’insieme
degli
attori
in
mare:
pescatori,
scienziati,
prospettori,
responsabili
od
organizzatori
dei
trasporti marittimi, del
turismo nautico delle
competizioni in mare o
di osservazione dei
mammiferi marini
ADM4- Messa a punto
delle
modalità
di
esercizio del controllo
in mare delle procedure
e
dei
meccanismi
possibili
di
cooperazione
in
materia di gestione
degli impatti antropici
e
naturali
sulle
popolazioni
di
mammiferi
marini,
delle speci associate e
dei loro habitats.

ADM5- Studio ed
adattamento
delle
procedure
nazionali
esistenti in materia di
studio
di
impatto
sull’Ambiente
(EIE)
delle
necessità
di
conservazione
delle
popolazioni
di
mammiferi marini ed i
loro habitats

controllo RS, di sensibilizzazione e di educazione EDU e preparazione dei documenti
afferenti alle Parti
02/2006 Inizio del controllo delle attività AH, RS, EDU messa in opera
01/2007 Rapporto di valutazione sulla prestazione dei sistemi messi a punto e revisioni
eventuali
01/2005 Parallelamente con AH1/2, censimenti nazionali nei tre paesi dei differenti
operatori in mare; utilizzo delle banche dei dati esistenti, in particolare quella di
ACCOBAMS
03/2005 Creazione di una scheda comune dell’insieme degli operatori per messa a
disposizione delle amministrazioni assicurando il controllo in mare
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Valutazione e revisione delle banche dei dati per la Riunione delle Parti
01/2006 Integrazione delle decisioni e raccomandazioni delle Parti
01/2007 Rapporto di valutazione sulla prestazione dei sistemi messi a punto ed
eventuali revisioni
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di
lavoro sulla gestione tripartite degli operatori in mare del Santuario
01/2005 In relazione con AH1 e RS1, riunione di concertazione tra le amministrazioni
responsabili del controllo in mare delle attività che possono avere un impatto sui
mammiferi marini, le speci associate ed i loro habitats nella zona del Santuario
(procedure e possibilità di cooperazione e agevolazione); esplorazione delle possibilità
offerte nel quadro dei mezzi nazionali e della definizione delle zone RAMOGEPOL
03/2005 Preparazione delle linee direttrici sulle procedure applicabili al controllo
compreso nelle acque internazionali ed il permesso di autorizzazione e/o deroghe nel
quadro delle attività relative all’Accordo
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione per valutazione alla riunione delle Parti delle proposte di
migliorazione e della cooperazione in materia di gestione; presentazione del manuale
di procedura (linee direttrici).
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e distribuzione del
manuale di procedura a tutti gli attori interessati tradotti in tre lingue (francese,
italiano, inglese)
01/2007 Rapporto di valutazione sull’efficacia del manuale di procedura e più
globalmente della prestazione dei sistemi di controllo messi a punto; revisioni
eventuali
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di
lavoro sulla gestione del controllo in mare nella zona del Santuario
01/2005 In ogni paese, analisi delle procedure nazionali esistenti in materia di EIE in
concertazione con le amministrazioni incaricate del ricevimento e della revisione del
EIE in relazione con i possibili impatti sui mammiferi marini
03/2004 Stabilire le aggiunte alle linee direttrici per l’EIE nel campo marino e costiero
che possono avere un impatto sui mammiferi marini
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione per valutazione alla riunione delle Parti Contraenti delle
aggiunte delle linee direttrici
04/2005 Proposta di introduzione delle aggiunte alle linee direttrici negli attrezzi
regolamentari nazionali
01/2006 Rapporto annuale sull’EIE realizzato in zona che possono avere un influenza
sul Santuario e revisione dai servizi amministrativi delle Parti e messa a punto delle
nuove procedure dell’EIE più adattate
01/2007 Rapporto di valutazione sull’efficacia di queste misure se applicate e rapporto
sull’EIE realizzato nel Santuario e revisione dai servizi amministrativi delle Parti ;
revisione eventuale
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di
lavoro sugli Studi d’Impatto sull’Ambiente (EIE) per le necessità delle popolazioni di
mammiferi marini nella zona del Santuario
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ADM6- Costituzione di
una base di dati di
gestione centralizzata
raccogliendo
le
informazioni durante le
attività ( AH1/1 –
AH1/7)
e (RS1/1RS1/5)

01/2005 Riunione di concertazione per la definizione del contenuto della banca dei
dati di gestione, soprattutto parallelamente con RS2 e EDU1 il sito internet del
Santuario; conoscenza della rete internazionale delle banche dei dati e esplorazione
della possibilità di accesso a questa rete
02/2005 Preparazione della banca dei dati di gestione ed impostazione dei
collegamenti con le banche dei dati internazionali tematiche come CIESM,
MEDACES (ACCOBAMS/ CARASP)
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti in relazione con RS2 e EDU1
04/2005 Costruzione della banca di gestione dei dati ADM6 ed impostazione dei
collegamenti con le banche dei dati internazionali tematiche come CIESM e
MEDACES (ACCOBAMS/CARASP)
01/2006 Partecipazione all’Adozione del formato della banca di gestione ed
archiviazione dei dati in modo evolutivo da AH2 a RS2 e sintesi e trasferimento delle
informazioni sul sito internet EDU1 con la possibilità di messa in relazione con la rete
internazionale della banca dei dati
03/2006 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dati da archiviare
01/2007 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dati da archiviare
04/2007 Rapporto finale sull’archiviazione dei dati di gestione tripartite e commenti
per revisioni ed aggiunte eventuali nella revisione del programma di lavoro sulla
gestione dei dati raccolti durante le attività (AH e RS)
SCHEDE - ATTIVITA’ RIGUARDANTI IL RISULTATO 4
AMMINISTRAZIONE

RISULTATO 4 – ADM: Sviluppare una struttura amministrativa (ADM) adatta con lo scopo di poter adempiere
tutte le attività precedenti nelle migliori condizioni possibili.
ADM1. Messa a punto di una struttura di gestione dell’Accordo che permette di seguire le attività di gestione
AH, RS e EDU
Codice
Titolo
Contesto

ADM1
Creazione di una struttura di gestione
Se la maggior parte delle attività è compito delle Parti, individualmente nel quadro
della propria sovranità o collettivamente, un certo numero di attività dovranno essere
centralizzate da un segretariato durante le riunioni delle Parti. Queste attività
inglobano gli aspetti giuridici e scientifici e le relazioni con i mass media e le istanze
intergovernative pertinenti
Azioni Gia’ Intraprese Il Principato di Monaco è il depositario dell’Accordo e gestisce un budget comune
riversato ad alcune attività. La coordinazione si effettua attraverso dei funzionari di
ogni Parte nel quadro delle loro funzioni
Strategia
Due strategie sono possibili: La creazione di una struttura con un personale
permanente completo o ridotto al minimo ( 1 posto) ed il distacco di personale
specializzato di ogni Parte riunendosi (successivamente in ogni paese) quando è
necessario per assicurare la preparazione ed il controllo delle attività definite dalle
Parti ed in particolare organizzare le riunioni annuali e straordinarie delle Parti
Sommario Dettagliato Con la garanzia delle decisioni delle Parti Contraenti il Segretariato dell’Accordo è
incaricato :
- delle relazioni con le Parti,
- delle relazioni con gli strumenti, organismi ed organizzazioni nazionali,
- delle relazioni con gli organismi di ricerca internazionali,
- delle relazioni con le orgenizzazioni non governative internazionali,
- delle relazioni con i gestori di altre MASP simili
Scadenziario
02/2005 Messa a punto della struttura di gestione adottata dalle Parti e reclutamento
del personale
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Risultati Attesi
Partner Potenziali
Relazione Con
Altre Attivita’

01/2007 Rapporto sul controllo delle decisioni delle Parti Contraenti e soprattutto il
controllo delle relazioni con le Parti, delle relazioni con gli strumenti, organismi ed
organizzazioni internazionali, con gli organismi di ricerca internazionali, con le
organizzazioni non governative internazionali e con i gestori di altre MASP simili
04/2007 Rapporto di sintesi: valutazione della prestazione del sistema messo a punto e
raccomandazioni per la revisione del programma di lavoro sulla struttura di gestione
tripartite
Struttura di gestione semplice ed efficace, coordinazione soprattutto con
ACCOBAMS, CGPM, CIESM, CAR/ASP e con le organizzazioni internazionali e
Convenzioni/Accordo
Le Parti
Le Tutte le attività AH, RS e EDU

ADM2 – Messa a punto dei Comitati di Pilotaggio nazionali con lo scopo di facilitare la messa in opera
delle decisioni delle riunioni delle Parti in quanto programmi di attività di gestione dell’Accordo AH, RS,
e EDU
Codice
Titolo
Contesto
Azioni Gia’ Intraprese

ADM2
Costituzione dei Comitati di Pilotaggio Nazionali
Ogni Parte deve aver messo a punto un Comitato di Pilotaggio a livello nazionale con
lo scopo di facilitare la messa in opera delle misure di gestione all’interno del proprio
paese.
La Francia ha incaricato il Parco Nazionale di Port Cros (PNPC) della coordinazione
nazionale che dispone di un proprio budget. Il Comitato di Pilotaggio francese
dovrebbe includere dei rappresentanti nazionali nati dai Ministeri responsabili
dell’Ambiente, degli Affari Esteri, della Pesca e della Sorveglianza costiera, dei
rappresentanti regionali nati dalle autorità regionali e locali (prefettura marittima della
regione mediterranea, Consiglio Regionale Alpi Costa Azzurra, Consigli Generali,
Assemblea della Corsica, Parco Nazionale di Port Cros) tra cui gli utenti del mare
(pesca, trasporti e diporto) e dei rappresentanti del mondo scientifico ed associativo.
Questo Comitato dovrebbe essere approvato durante l’estate 2004.
In Italia il Comitato di Pilotaggio Nazionale è costituito da rappresentanti dei Ministeri
degli Affari Esteri, della Politica Agricola e Forestale, delle infrastrutture ed i trasporti,
un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, tre rappresentanti di Associazioni
ambientali e degli esperti scientifici. Questo Comitato, nominato dal Decreto 46/3/03
del Ministero dell’Ambiente, è stato dotato di due budget differenti reiterati ogni anno:
uno per il funzionamento del Comitato stesso e l’altro per le attività che si riportano
alle azioni di gestione, di ricerca e di messa in opera dell’Accordo.

Strategia

Sommario Dettagliato

Monaco
Il Principato di Monaco metterà a punto un Comitato di Pilotaggio ed ha iscritto al
momento della firma dell’Accordo una linea per un budget di contribuzione alla messa
in opera dell’Accordo.
Il Comitato di Pilotaggio nazionale è incaricato della definizione delle azioni a livello
nazionale e della proposta di azioni comuni da metter in opera con le altre Parti, delle
attività di coordinazione e di concertazione tra tutte le amministrazioni, i differenti
attori pubblici o privati, gli organismi di ricerca e le organizzazioni non governative.
Il Comitato di Pilotaggio nazionale è responsabile della messa in opera e del controllo
delle azioni di gestione comuni definite nel quadro dell’Accordo.
In oltre, rispettanto le orientazioni definite nel quadro dell’Accordo, sviluppa le
proprie azioni nei campi seguenti:
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- gestione delle attività umane e protezione dei mammiferi marini
- ricerca e conoscenza sugli ambienti ed i mammiferi marini
- sensibilizzazione ed educazione sul Santuario, il suo interesse e le sue attività
- Durante le Riunioni dell’Accordo, ogni Parte presenta le sue attività
Scadenziario
03/2005 Tutti i Comitati di Pilotaggio sono formalmente stabiliti ed operativi
04/2005 Presentazione dei Comitati di Pilotaggio nazionali, dei differenti attori e delle
attività di coordinazione nazionali alla riunione delle Parti
01/2006 Messa in opera e coordinazione a livello nazionale dei programmi adottati
dalle Parti riguardo le differnti attività di gestione degli impatti delle attività umane
sulle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats AH, di ricerca e di controllo
RS, di sensibilizzazione e di educazione EDU e preparazione dei documenti afferenti
alle Parti
02/2006 Inizio del controllo delle attività AH, RS, EDU messa in opera
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni sulle strutture di gestione nazionali in
particolare dei Comitati di Pilotaggio nazionali
Risultati Attesi
Creazione dei Comitati nazionali con stanziamento di fondi
Partner Potenziali
Le amministrazioni competenti scientifiche, ONG, professionisti del mare e
compagnie private aventi delle attività in mare di ogni Parte.
Relazioni Con Le Altre Tutte le attività a livello nazionale e preparazione di documenti che potranno essere
Attivita’
trasmessi a livello tripartite.
Attività pertinenti a livello internazionale
ADM3- Censimento dell’insieme degli attori in mare: pescatori, scienziati, prospettori, responsabili od
organizzatori del trasporto marittimo, del turismo nautico, di competizione in mare, o di osservazione di
mammiferi marini
Codice
Titolo
Contesto
Azioni Gia’ Intraprese
Strategia

Sommario Dettagliato

Scadenziario

ADM3
Censimento dell’insieme degli attori e degli operatori nella zona del Santuario
A fine di assicurare meglio la gestione della zona del Santuario ed il controllo delle
attività in mare, un censimento di tutti gli attori in mare è necessario.
I pescatori, le compagnie di trasporti marittimi, gli operatori del turismo nautico,
scienziati che lavorano in sito e gli organizzatori delle uscite in mare per le
osservazioni dei mammiferi marini saranno repertoriati dal Segretariato Permanente
Potremmo proporre a dei gruppi specifici di comunicare grazie al sito internet del
Santuario EDU1 e scambiare delle informazioni per fare progredire le loro conoscenze
sulle popolazioni di cetacei, il loro ambiente e le attività umane che si producono
all’interno del Santuario
La messa a punto di una lista degli attori nazionali in mare è competenza di ogni
paese. Ogni Parte potrà fornire al Segretariato la sua lista aggiornata periodicamente.
Per quanto riguarda gli organizzatori delle uscite in mare per l’osservazione dei
mammiferi marini, lo stabilirsi di una tale lista permetterebbe di contattarli per fornire
loro delle informazioni sulla regolamentazione, per costituire le guide e per assicurarsi
che non disturbino i mammiferi marini. Queste disposizioni dovrebbero applicarsi agli
operatori battenti padiglione esterno alla zona del Santuario. Una necessità espressa
anche dagli scienziati che vogliono coordinare le loro ricerche cercando di entrare in
comunicazione con altri scienziati, tecnici ed operatori in mare.
01/2005 Parallelamente con AH1/2, censimenti nazionali nei tre paesi dei differenti
operatori in mare; cooperazione con schede esistenti,, in particolare il registro di
ACCOBAMS
01/2005 Parallelamente con AH1/2, creazione di schede specializzate in particolare
per gli operatori organizzando l’osservazione dei mammiferi marini “whale watching”
03/2005 Creazione di una scheda comune dell’insieme degli operatori
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Valutazione e revisione delle schede alla Riunione delle Parti
01/2006 Integrazione delle decisioni e raccomandazioni delle Parti
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01/2007 Rapporto di valutazione sulla prestazione dei sistemi messi a punto ed
eventuali revisioni
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di
lavoro riguardanti gli attori in mare nella zona del Santuario
Risultati Attesi

Liste nazionali degli attori
Lista congiunta degli attori
Partner Potenziali
Tutte le amministrazioni interessate, ONG, operatori del whale watching, IWC,
ACCOBAMS ( in particolare il registro accobams.org)
Relazioni Con Le Altre Relazioni con tutte le attività AH, RS, EDU
Attivita’
ADM4 – Concertazioni ed accertamento delle modalità sul controllo in mare, le procedure ed i meccanismi
possibili di cooperazione in materia di gestione degli impatti antropici e naturali sulle popolazioni di mammiferi
marini, delle speci associate ed i loro habitats
Codice
Titolo
Contesto

Azioni Gia’ Intraprese
Strategia

Sommario Dettagliato

Scadenziario

ADM4
Coordinazione del controllo in mare delle Parti in materia di gestione delle attività
antropiche sulle popolazioni di mammiferi marini, delle speci associate e dei loro
habitats
Il controllo del mare territoriale è assicurato da ogni Parte. Lo stesso vale per le acque
internazionali nel rispetto per il Diritto del mare. La protezione dei mammiferi marini
si applica così dalle tre Parti nelle 12 miglia nautiche di mare territoriale ed al di là
della Francia nel caso della Zona di Protezione Ecologica (ZPE) solo in materia di
inquinamento e di ricerca scientifica. La regolamentazione adottata dalle Parti si
applica secondo i casi alle Parti all’Accordo, alle Parti ad altri Accordi regionali
mediterranei, come la Convenzione di Barcellona od alle Parti ad altre Convenzioni
internazioali. Sarebbe necessarioper le Parti, coordinare il controllo in mare in materia
di gestione degli impatti su tutta la zona del Santuario.
Le amministrazioni di ogni Parte assicurano il controllo nelle loro acque rispettive e
nelle acque internazionali del Santuario nel rispetto del Diritto internazionale e
secondo le modalità concertate tra le tre Parti.
L’obbiettivo è di migliorare la coordinazione delle procedure di ogni Parte per
migliorare la cooperazione e la coordinazione delle Parti in mare aperto ed in
particolare in caso di infrazione che possono mettere in pericolo i mammiferi marini
così come in caso di emergenza
A partire dalle riunioni dei Comitati di Pilotaggio nazionali e da una riunione
congiunta (che ha per obiettivo la preparazione delle linee direttrici sulle procedure
comuni relativamente al controllo delle attività che possono avere un impatto sui
mammiferi marini, le specie associate ed i loro habitats nella zona del Santuario),
converrebbe studiare in quale modo alcune disposizioni stabilite nel quadro del piano
RAMOGEPOL possono essere utilizzate. Allo stesso modo, è necessario determinare
le
misure
applicabili
alle
navi
battenti
bandiera
straniera
ed in particolare ai referenti delle Parti per il Protocollo ASPIM e la Biodiversità della
Convenzione di Barcellona ed informarli della messa a punto di queste misure e
modalità di controllo
01/2005 In relazione con AH1 e RS1, Riunioni di concertazione tra le amministrazioni
responsabili del controllo in mare sulle attività che possono avere un impatto sui
mammiferi marini, le speci associate ed i loro habitats nella zona del
Santuario.(Procedure e possibilità di cooperazione ed agevolazione); Esplorazione
delle possibilità offerte nel quadro dei mezzi nazionali e della definizione delle zone
RAMOGEPOL.
03/2005 Preparazione delle linee direttrici sulle procedure riguardanti il controllo
compreso nelle acque internazionali ed il rilascio delle autorizzazioni e/o deroghe nel
quadro delle attività relative all’Accordo
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04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione per valutazione alla riunione delle Parti di proposte di
migliorazione del controllo in mare e della cooperazione in materia di gestione;
presentazione del manuale di procedura (linee direttrici)
01/2006 Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e distribuzione del
manuale di procedura a tutti gli attori interessati tradotti in tre lingue (francese,
italiano, inglese)
01/2007 Rapporto di valutazione sull’efficacia del manuale di procedura e più
globalmente della prestazione dei sistemi di controllo messi a punto; revisioni
eventuali
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di
lavoro sulla gestione del controllo in mare nella zona del Santuario
Risultati Attesi
Manuale di procedura semplificato per il controllo in mare e le situazioni di emergenza
in materia di gestione degli impatti sui mammiferi marini nella zona del Santuario
Partner Potenziali
Le amministrazioni nazionali interessate, perizie giuridiche, scientifiche e di gestione,
RAMOGE, ACCOBAMS
Relazioni Con Le Altre Alcune attività AH, RS
Attivita’
ADM5- Analisi ed adattamento delle procedure nazionali esistenti in materia di Studi di Impatto sull’Ambiente
(EIE) alle necessità di conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitats
Codice
Titolo
Contesto

Azioni
Intraprese
Strategia

Sommario
Dettagliato

Scadenziario

ADM5
Studio e proposte in materia di Studi di Impatto sull’Ambiente (EIE) adattate alla
conservazione dei Cetacei ed i loro habitats
Esistono nei tre paesi delle procedure per l’ EIE ed in particolare per i progetti nel campo
marino e costiero. Si tratta di studiare se le procedure nazionali esistenti sono adattate ai
bisogni di conservazione delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats e di
proporre delle misure adattate se fosse necessario
Gia’ Ogni paese dispone delle linee direttrici per la realizzazione dell’ EIE
Converrebbe rivedere in ogni paese le procedure nazionali esistenti in materia di EIE , di
preparare e di trasmettere alle amministrazioni incaricate della revisione e
dell’approvazione dell’ EIE una nota sull’esistenza del Santuario e della sua missione con
lo scopo di ridurre gli impatti sui mammiferi marini. Delle proposte potrebbero essere
enunciate per adattare meglio l’ EIE ai bisogni di gestione degli impatti sui mammiferi
marini.
In ogni paese la realizzazione di riunioni di informazione con le amministrazioni incaricate
di recepire, revisionare e approvare le EIE sarebbe la prima tappa per informarli
dell’esistenza del Santuario e del rischio che i progetti di qualsiasi natura, potrebbero
rappresentare per il mare e il litorale. Sulla base di queste riunioni e delle relative
osservazioni, si potrebbe preparare un supplemento alle linee direttrici esistenti riguardanti
il Santuario e distribuirlo a tutte le amministrazioni per far si che raggiunga gli ideatori di
progetti.
01/2005 In ogni paese, revisione delle procedure nazonali esistenti in materia di EIE in
concertazione con le amministrazioni incaricate dell’accoglienza e della revisione dell’
EIE in relazione con gli impatti possibili sui mammiferi marini
03/2004 Decisione delle linee direttrici per l’EIE e la loro messa in opera nel campo
marini e costiero che possono avere un impatto sui mammiferi marini
04/2005 Revisione del programma dal Comitato permanente
04/2005 Presentazione delle linee direttrici alla riunione delle Parti Contraenti per
adattamento dei testi nazionali in vigore
01/2006 Raccolta di informazioni sull’EIE realizzata nella zona che potrebbe avere un’
influenza sul Santuario e revisione dai servizi amministrativi delle Parti e messa a punto
delle nuove procedure dell’EIE più adatte
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01/2007 Rapporto sull’EIE realizzato nel Santuario e revisioni dai servizi amministrativi
delle Parti; revisioni eventuali
04/2007 Rapporto di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di lavoro
sugli Studi di Impatto sull’Ambiente (EIE) per i bisogni delle popolazioni di mammiferi
marini nella zona del Santuario
Risultati Attesi
Per ogni paese, revisione delle procedure nazionali esistenti in materia di EIE
Nuove disposizioni regolamentari con aggiunta alle linee direttrici degli attrezzi
regolamentari nazionali in materia di EIE
Partner Potenziali A livello di ogni paese, tutte le amministrazioni interessate dall’EIE in campo marino e
costiero, perizia giudiziaria e scientifica nazionale ed internazionale
Relazioni Con Le Alcune attività AH (AH1 e AH 3) e RS (RS1 e RS3)
Altre Attivita’
ADM6 – Costituzione di una base di dati centralizzata tripartite adunando le informazioni raccolte durante le
attività (AH1/1 – AH1/7) e (RS1/1 – RS1/5)
Codice
Titolo
Contesto

Azioni
Intraprese
Strategia

Sommario
Dettagliato

Scadenziario

RS2
Costituzione della base dei dati di gestione tripartite del Santuario a partire da dati sulla
ricerca ed il controllo delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitats e speci
associate nella zona del Santuario
Il Santuario deve disporre di una banca di dati centralizzando tutte le informazioni
essenziali per il gestore, legate alla comprensione del mezzo, alla conoscenza dei
mammiferi marini, all’educazione ed alla formazione. Questa base di dati sarà in relazione
con le banche dei dati nazionali ed internazionali
Gia’ All’interno di ogni paese, i differenti attori (università, centri di ricerca, compagnie
pubbliche, private, ONG, associazioni, esperti individuali…) dispongono di dati di cui
alcuni soltanto sono inclusi nelle banche dei dati
Al di fuori di uno sforzo nazionale per migliorare la raccolta dei dati e centralizzare le
banche dei dati su questi temi, le Parti devono disporre di una banca dei dati che comporta
le informazioni importanti od essenziali per la gestione del Santuario. Il contenuto della
banca centralizzata dei dati deve fare oggetto di un accordo tra i tre paesi. Converrebbe
ugualmente di effettuare un censimento analitico delle banche esistenti e di considerare
una “porta” di accesso verso queste basi. Un codice deontologico sull’accessibilità dei dati
dovrà essere stabilito sottolineando in particolare il gran numero di dati di ricerca
provenienti da lavori finanziati da fondi di organismi pubblici
Una riunione di concertazione di esperti deve permettere di definire il contenuto delle
banche dati nazionali e della banca comune centralizzando i dati necessari alla gestione
dello spazio. La banca dati comune, per ogni Parte, dovrebbe esser disponibile sul sito
internet del Santuario EDU1, al fine di informare il pubblico e i decisori sulla presa di
decisioni soprattutto rispetto agli Studi di Impatto Ambientale
01/2005 Riunione di concertazione per la definizione del contenuto della banca dei dati di
gestione tripartite, soprattutto parallelamente con RS2 e EDU1 il sito internet del
Santuario; conoscenza della rete internazionale delle banche dei dati e esplorazione della
possibilità di accesso a questa rete
02/2005 Preparazione della banca dei dati di gestione tripartite ed impostazione dei
collegamenti con le banche dei dati internazionali tematiche come CIESM, MEDACES
(ACCOBAMS/ CARASP)
04/2005 Revisione del programma dal Comitato scientifico e tecnico
04/2005 Presentazione alla riunione delle Parti in relazione con RS2 e EDU1
04/2005 Costruzione della banca di gestione dei dati tripartite ADM6 ed impostazione dei
collegamenti con le banche dei dati internazionali tematiche come CIESM e MEDACES
(ACCOBAMS/CARASP)
01/2006 Partecipazione all’Adozione del formato della banca di gestione ed archiviazione
dei dati in modo evolutivo da AH2 a RS2 e sintesi e trasferimento delle informazioni sul
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sito internet EDU1 con la possibilità di messa in relazione con la rete internazionale della
banca dei dati
03/2006 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dati da archiviare
01/2007 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dati da archiviare
04/2007 Rapporto finale sull’archiviazione dei dati di gestione tripartite e commenti per
revisioni ed aggiunte eventuali nella revisione del programma di lavoro sulla gestione dei
dati raccolti durante le attività (AH e RS)
Risultati Attesi
Raccomandazioni per azioni delle Parti
Banca dei dati parallelamente con AH2 e RS2 e EDU1
Accesso alle banche internazionali dei dati
Partner Potenziali
Tutti i Centri pertinenti nazionali ed internazionali tra cui ACCOBAMS e CIESM, IWC
Relazioni Con Le Con tutte le attività AH, RS, ADM, EDU
Altre Attivita’
PARTE 4 : IL CONTROLLO – VALUTAZIONE
Per ogni attività, dei prodotti sono identificati così come le date di fornitura. Così, a livello nazionale ed
internazionale questi elementi servono da indicatori di prestazione amministrativa. I risultati del controllo
saranno consegnati in un rapporto annuale preparato dal Segretariato prima della riunione annuale delle Parti.
Come il piano di gestione è evolutivo, la valutazione può, se necessario condurre le Parti Contraenti a
modificare il piano stesso ed a orientare i piani di azione.
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Sintesi operativa
del Piano di Gestione

PELAGOS
SANTUARIO PER I MAMMIFERI MARINI NEL MEDITERRANEO

Proposta tripartita secondo la versione del piano di gestione.
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PREAMBOLO
Il Santuario Pelagos per i mammiferi marini nel Mediterraneo è il risultato di un accordo
firmato nel 1999 tra la Francia, l’Italia e Monaco. L’iscrizione di questa zona di protezione
sulla lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM)
nell’ambito del Protocollo ASP della Convenzione di Barcellona gli conferisce una
riconoscenza ufficiale dei Paesi Mediterranei in quanto tali. Le ASPIM costituiscono il
nucleo di una rete che ha per scopo la conservazione efficace del patrimonio mediterraneo.
La gestione tripartita di Pelagos si articolerà prossimamente intorno ad un piano di gestione.
Permetterà di assicurare una tutela efficace della zona di competenza dell’Accordo con un
obiettivo di gestione sistemico e durevole. In un primo tempo, il piano di gestione prevede le
azioni per una durata triennale.
Per questo motivo la riunione delle Parti contraenti all’Accordo che si è tenuta il 17 febbraio
2003 a Monaco ha condotto alla creazione di un gruppo ridotto tripartito, incaricato di
pilotare la redazione del piano di gestione e composto da tre rappresentanti per ogni
delegazione nazionale.
Un esperto è stato assunto con lo scopo di redigere il documento del piano di gestione nel
quadro di un gruppo ridotto tripartito durante l’anno 2003. Dopo numerose versioni
successive, un voluminoso documento completato da tre allegati, sarà presentato per essere
accettato, nel corso della seconda riunione delle Parti contraenti che si terrà nel mese di
settembre all’isola d’Elba (It).
Con l’obiettivo di facilitare la lettura, di comprendere e di applicare le disposizioni enunciate
nel piano di gestione, il gruppo ridotto tripartito ha deciso di mettere a punto un documento
più conciso, raggruppando gli elementi essenziali pratici di gestione.
Questo documento costituisce una sintesi operativa del Piano di gestione del Santuario
Pelagos per i mammiferi marini nel Mediterraneo. I risultati attesi ed il modo con cui
arrivarci potranno essere ritrovati sotto forma di schede sintetiche che costituiranno la prima
tappa di un piano di azione.

Nota:
I codici utilizzati in questo documento possono essere riportati su quelli utilizzati dal piano
di gestione.
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Le Parti all’Accordo hanno convenuto che:
“Preparare e mettere in opera un piano di gestione integrato ( per l’insieme e per settore di
attività), definire le procedure di gestione ed adottare la regolamentazione necessaria alla
gestione con lo scopo di assicurare a lungo termine la conservazione dei mammiferi marini e dei
loro habitat”
Il piano di gestione tiene conto delle attività già intraprese o in corso, presenti sotto forma di
schede in allegato. Queste schede dovranno essere aggiornate regolarmente.
Il piano di gestione sarà messo in opera dopo la sua adozione ufficiale al momento della prossima
riunione delle Parti Contraenti all’Accordo che avrà luogo durante il mese di settembre 2004
all’isola d’Elba. Questo piano prevede delle misure di gestione per il triennio 2005-2007. Alla fine
dei tre anni di applicazione, una revisione dovrà, per quanto necessario, essere prevista.
Sulla base di una organizzazione amministrativa che comprende un livello internazionale ed in
ogni paese una struttura nazionale, gli obiettivi del piano di gestione sono tre:

OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE
Obiettivo 1: Gestire e minimizzare gli impatti delle attività umane (in particolare l’inquinamento,
i trasporti marittimi, la pesca, le attività turistiche, le competizioni sportive) sui
mammiferi marini ed i loro habitat.
Obiettivo 2: Assicurare un controllo delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitat con
lo scopo di migliorare l’efficacia delle misure di gestione.
Obiettivo 3: Sensibilizzare e coinvolgere i professionisti, gli utenti del mare ed il pubblico.
Una struttura amministrativa di gestione è prevista per condurre a buon termine questi
obiettivi

Per ragioni operative, l’obiettivo generale del Piano di gestione è declinare in quattro temi
maggiori strettamente correlati e complementari (questa interrelazione è indicata quando è
necessario).
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Attività umane:
Valutare gli impatti esistenti e potenziali sui mammiferi marini del Santuario per
ottimizzare le decisioni di gestione

ATTIVITA’ UMANE

Sintesi degli impatti e misure di gestione (AH1)
•
•

Conoscenze approfondite e valutazione degli impatti esistenti o potenziali delle attività
umane
Misure di gestione e/o regolamentazioni necessarie

STRATEGIA
Un certo numero di azioni sono già state intraprese con lo scopo di valutare gli impatti delle
attività umane sui mammiferi marini. Oggi le conoscenze su questo tema sono ancora insufficienti
per prendere decisioni razionali in materia di gestione.
Il piano di gestione propone la strategia seguente:
-

-

-

I Paesi produrranno una sintesi, per settore di attività (AH/1 a AH/7), delle conoscenze e
delle misure già intraprese nel Santuario ed a livello internazionale.
Sulla base di questa sintesi, degli esperti proporranno alle Parti all’Accordo degli studi
complementari (AH3 in parallelo con RS3) e delle misure di gestione per limitare le
interazioni negative tra le attività umane ed i mammiferi marini, i loro habitat e
l’ecosistema associato.
Sulla base delle loro decisioni, i Paesi metteranno a punto dei programmi ed una strategia
di regolamentazioni specifiche ad ogni tema. Una coordinazione tripartita di gestione
dell’impatto delle attività umane sui mammiferi marini e della strategia delle misure
adattate nascerà da questi programmi tematici differenti (programmi AH1 ed i programmi
in mare AH3 parallelamente a RS3).
Il controllo e la valutazione delle attività grazie a rapporti annuali, permetteranno di
riesaminare gli studi e le misure intraprese.
Alla scadenza di ogni programma di gestione, una sintesi e delle raccomandazioni saranno
emesse per rispondere meglio alle necessità di evoluzione da integrare nel programma
seguente.
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Attività umane:
Valutare gli impatti esistenti e potenziali sui mammiferi marini del Santuario per
ottimizzare le decisioni di gestione

AGENDA OPERATIVA
Il modello di agenda operativa della strategia proposta, per stabilire la sintesi degli impatti e
le misure di gestione per i differenti settori di attività umane, è dettagliato in questo schema.
Preparazione del Programma tripartito di gestione

Fase1

Fase 2

Fase 3

Operatori ed attori dell’attività umana (AH1/1 a AH1/7)
interessati che possono interagire con i mammiferi marini
Attività e minacce sui mammiferi marini
Conoscenze ed attività a livello internazionale di ogni tema
Documento di trasportabile nel Santuario
Sintesi:
Testi nazionali ed internazionali regolamentando l’attività
Misure di gestione esistenti ed applicate nella zona del Santuario
Riunione in ogni paese delle amministrazioni, degli esperti giuridici e scientifici
misure specifiche riguardanti la gestione dell’impatto dell’attività
sui mammiferi marini per ogni Parte
Preparazione del programma tripartito di gestione dell’attività umana (da AH1/1 a
AH1/7)
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: presentazione dei 7 programmi tematici (AH1/1 a
AH1/7) all’interno del programma tripartito di gestione dell’impatto delle attività
umane sui mammiferi marini e della strategia delle misure adattate
Preparazione del Programma tripartito di gestione
Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e messa in opera
al programma di ricerca e di controllo delle cause di
perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini (RS1/1)
Trasferimento sul sito internet del Santuario (EDU1)
dei risultati in nel materiale sull’esposizione sul Santuario (EDU2)
modo regolare: per migliorare il materiale di formazione delle guide del whale
watching (EDU4)
per costituire il materiale pedagogico (EDU5)

Rapporto sul programma coordinato tripartito di gestione
Primo rapporto sul programma tematico
Rapporto finale di sintesi e delle raccomandazioni per la revisione del programma di
gestione
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Attività umane:
Valutare gli impatti esistenti e potenziali sui mammiferi marini del Santuario per
ottimizzare le decisioni di gestione

RISULTATI ATTESI
Attività umane (AH)
Rapporto generale di sintesi sulle attività umane e le minacce per i mammiferi marini
Programma coordinato tripartito di gestione dell’impatto delle attività umane sui mammiferi
marini e della strategia delle misure adattate
Rapporto sulla messa in opera del programma
Attività di pesca e di acquacultura (AH1)
Sintesi delle minacce relative alla pesca ed all’acquacultura
Rapporto sulla legislazione della pesca
Valutazione delle misure specifiche
Programma coordinato tripartito di gestione dell’impatto della pesca e dell’acquacultura sui
mammiferi marini e la strategia delle misure adattate
Proposta di studio ed attrezzi di attenuazione di queste interazioni e delle procedure di
compensazione degli impatti dei cetacei sull’attività professionale
Rapporto sulla messa in opera del programma
Traffico marittimo e navigazione costiera (AH1/2)
Lista degli operatori
Rapporto di sintesi sulle minacce i periodi e le specie
Rapporto sulla legislazione relativa al trasporto marittimo
Raccomandazioni per la valutazione
Programma coordinato tripartito di gestione dell’impatto del traffico marittimo sui mammiferi
marini e la strategia delle misure adattate
Rapporto di controllo
Turismo da diporto e sportivo (AH1/3)
Lista degli operatori
Rapporto di sintesi sulle minacce i periodi e le specie
Rapporto sulla legislazione relativa alle attività nautiche sportive da diporto sui mammiferi marini
e la strategia delle misure adattate
Rapporto di controllo
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Valutare gli impatti esistenti e potenziali sui mammiferi marini del Santuario per
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Whale watching
Lista degli operatori del whale watching
Rapporto delle riunioni nazionali di concertazione e raccomandazioni
Rapporto della riunione internazionale e versione provvisoria del Codice di condotta
Decisione della riunione delle Parti per l’adozione del Codice di condotta
Programma coordinato tripartito di gestione degli impatti legati allo sport nautico da diporto e all’
osservazione dei mammiferi marini
Rapporto di controllo
Trasmissioni sonore (AH1/5)
Sintesi della conoscenza (ricerca e controllo) sugli impatti di origine acustica
Rapporto sulla legislazione sulle trasmissioni sonore
Rapporto nazionale
Programma coordinato tripartito di gestione degli impatti di origine acustica
Rapporto di controllo
Inquinamento in mare (AH1/6)
Sintesi della conoscenza (ricerca e controllo) sugli impatti dell’inquinamento in mare
Rapporto sulla legislazione delle cause potenziali di inquinamento in mare
Strategia di azione per l’insieme del Santuario in materia di vigilanza
Programma coordinato tripartito per un controllo del luogo valido per tutta la zona del Santuario
(Libro bianco) e di una strategia di azione in materia di vigilanza degli inquinamenti in mare
Rapporto di controllo
Rischi associati alla ricerca scientifica in mare (AH1/7)
Sintesi delle conoscenze e misure di gestione degli impatti potenziali della ricerca scientifica sui
mammiferi marini
Rapporto sulla legislazione della ricerca scientifica sui mammiferi marini
Raccomandazioni per azionare le Parti
Proposta di determinazione delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni di ricerca ed
instaurazione di un codice deontologico per le ricerche scientifiche condotte nel Santuario
Programma coordinato tripartito di gestione degli impatti della ricerca scientifica e della strategia
delle misure adattate
Rapporto di controllo
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Contributo alla banca dati tripartita (AH2)
•
•

Archiviazione delle informazioni raccolte durante la sintesi degli impatti delle attività
umane nella banca dati tripartita (ADM6)
Utilizzo dei Sistemi di Informazione Geografica (SIG) per lo sfruttamento dei dati
georeferenziati

Il Santuario deve avere una banca dati (ADM6) centralizzando tutte le informazioni essenziali per
poter capire l’ambiente, per conoscere i mammiferi marini e le minacce potenziali di alcune
attività umane, per l’educazione e la formazione in materia.
I dati risultati dalla sintesi degli impatti delle attività umane (AH1) saranno archiviati nella banca
dati (AH2). Questo costituisce una parte della banca dati tripartita (ADM6), l’altra parte, è
costituita dall’archiviazione dei dati risultati dalle attività di ricerca e di controllo (RS2).
Costruzione della banca dati
Riunione di concertazione: definizione del contenuto delle banche dati di gestione
nazionale e tripartita, (soprattutto parallelamente con RS2 ed il sito internet del Santuario(EDU1)
Conoscenza delle rete internazionale delle banche dati ed esplorazione della possibilità di
Fase 1 accesso a questa rete
Rinforzo delle banche dati nazionali
Preparazione della banca dati tematica (AH2), e decisione dei legami con le banche dati
internazionali tematiche come CIESM o MEDACES (ACCOBAMS/CAR/ASP)
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: presentazione della base dei dati delle attività umane
(AH2) in relazione con la base dei dati di ricerca e di controllo (RS2), il sito internet
(EDU1) e la banca dati tripartita (ADM6)
Costruzione della banca dati di attività umane (AH2) e decisione dei legami con le banche
dati internazionali tematiche
Messa in opera della banca dati
Adozione del formato della banca dati
Fase 2 Archiviazione dei dati in modo evolutivo dei differenti settori di attività (da AH1/1 a
AH1/7)
Sintesi e trasferimento delle informazioni sul sito internet (EDU1), con la possibilità di
messa in relazione con la rete internazionale delle banche dati
Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dei dati da archiviare
Rapporto sull’archiviazione dei dati delle attività umane
Fase 3 Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dei dati da archiviare
Rapporto finale sull’archiviazione dei dati sulle attività umane e commenti per le revisioni
e note eventuali per la revisione del programma di lavoro sulla gestione dei dati raccolti
sulle attività umane (AH1).
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Attività umane:
Valutare gli impatti esistenti e potenziali sui mammiferi marini del Santuario per
ottimizzare le decisioni di gestione

Programma interdisciplinare tripartito di studio in sito (AH3)
-

Esecuzione del programma di studio in mare sulla valutazione degli impatti delle attività
umane sui mammiferi marini
Coordinazione con le attività in mare di ricerca e di controllo delle popolazioni di
mammiferi marini (cf.RS3)

L’assenza evidente della conoscenza degli impatti delle attività umane sui mammiferi marini
implica la necessità di effettuare degli studi complementari in sito.
La strategia consisterebbe nell’organizzare, almeno una volta l’anno (due se fosse possibile, per le
variazioni stagionali), delle campagne in mare interdisciplinari e tripartite parallelamente alle
attività di ricerca e di controllo delle popolazioni, degli habitat e dell’ecosistema associato(RS3).

Fase 1

Preparazione del Programma interdisciplinare tripartito di studio in mare, di
ricerca e controllo delle attività umane minacciose
Ogni paese definisce un programma interdisciplinare di studio in mare sulla ricerca ed il
controllo delle attività umane minacciose per i mammiferi marini nella zona del
Santuario
Sintesi delle conoscenze e delle attività a livello internazionale su questo tema di
ricerca, trasferibile al Santuario
Inchiesta sulle possibilità di cooperazione internazionale in materia di programma di
ricerca e di campagne in mare
Pianificazione concertata dai tre Paesi dei programmi in mare parallelamente al
programma di ricerca e di controllo in mare delle popolazioni di mammiferi marini e
dei loro habitat (RS3)
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: Presentazione del Programma interdisciplinare e
tripartito di studio in mare sulla valutazione degli impatti delle attività umane sui
mammiferi marini, così come le scelte organizzative

Fase 2

Primo anno operativo del Programma in mare
Messa in opera del programma adottato
Prima campagna tripartita estiva
Prima campagna tripartita invernale

Fase 3

Secondo anno operativo del Programma operativo in mare
Rapporto della campagna in mare, sintesi dei risultati e raccomandazioni per la seconda
campagna in mare
Sintesi e trasferimento delle informazioni sul sito internet del Santuario (EDU1) e le
banche dati (AH2 e RS2)
Seconda campagna tripartita estiva
Seconda campagna tripartita invernale (o rinviata a 01/2008 all’interno del prossimo
piano di gestione triennale)
Rapporto finale e raccomandazioni per la revisione del programma di studio in mare di
ricerca e di controllo degli impatti delle attività umane sui mammiferi marini nella zona
del Santuario
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RICERCA E CONTROLLO

Elaborazione di un programma di ricerca e controllo interdisciplinare (RS1)
-

Coordinazione con le Parti “Attività umane”(AH), educare e coinvolgere gli utenti ed il
pubblico (EDU) e la struttura amministrativa di gestione (ADM) del piano di gestione
Miglioramento delle conoscenze grazie agli studi effettuati ed in corso sui mammiferi
marini, il loro ambiente e le minacce di origine antropica.
STRATEGIA

Le decisioni in materia di gestione sono prese in funzione della conoscenza sempre più
approfondita sui mammiferi marini e del loro ambiente. E’ consueto quindi che il piano di gestione
promuova e coordini la ricerca ed il controllo delle popolazioni, dei loro habitat e delle specie
associate.
Per riassumere gli sforzi nel campo della ricerca è necessario avere come obiettivo quattro diverse
direzioni:
- Migliorare la conoscenza sul “capitale” da proteggere,
- Migliorare i fattori che minacciano questo capitale,
- Sviluppare delle procedure e delle tecniche di conservazione,
- Facilitare la circolazione e la condivisione delle informazioni
Nessun programma di ricerca e di controllo interdisciplinare è stato ancora strutturato e coordinato
dalle Parti, tuttavia numerosi studi di ricerca e controllo sono stati condotti dai paesi partner così
come da altri paesi ed attori scientifici nella zona del Santuario.
Il piano di gestione propone la strategia seguente:
-

Una sintesi di studi e ricerche effettuate ed in corso sulle popolazioni di mammiferi marini,
le loro specie associate ed i loro habitat, così come delle minacce naturali ed antropiche
all’interno del Santuario.

-

Un programma di ricerca e controllo interdisciplinare tripartito coordinato con tre altri temi
(AH,EDU,e ADM), proposto sulla base dei programmi di studio e di ricerca di 5 soggetti
riguardanti l’ecologia delle specie (RSI/1, RS1/2, RS1/3, RS1/4 e RS1/5)

-

Una proposta di “veglia scientifica” ed una proposta di determinazione delle condizioni di
rilascio delle autorizzazioni di ricerca e dell’instaurazione di un codice deontologico per le
ricerche scientifiche condotte nel Santuario.

-

I comitati di pilotaggio nazionali assicureranno la messa in opera e il controllo del
programma interdisciplinare tripartito di ricerca e di controllo.

-

Un rapporto finale e delle raccomandazioni in fine programma saranno sottomesse alle
Parti per la revisione del prossimo programma di lavoro sulla ricerca ed il controllo.
PELAGOS: Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo

116

Ricerca e controllo:
Capire meglio i mammiferi marini ed i loro habitat

AGENDA OPERATIVA
Il modello di agenda operativa della strategia proposta per le differenti attività di ricerca e di
controllo (RS1/1, RS1/2, RS1/3, RS1/4, RS1/5), è dettagliata nella tabella seguente:

Fase 1

Preparazione del programma tripartito di ricerca e di controllo
Stato delle conoscenze di ogni attività sul tema di ricerca e di controllo
Documento (da RS1/1 a RS1/5)
di sintesi Conoscenze ed attività a livello internazionale su ogni tematica di ricerca
e di controllo trasferibili alle attività del Santuario
Programmi effettuati ed in corso sulla ricerca ed il controllo su ogni
tematica ed in ogni paese
Preparazione di un programma coordinato tripartito di ricerca e di controllo su ogni
tema
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: presentazione dei 5 programmi tematici (da RS1/1 a
RS1/5) all’interno del programma coordinato tripartito di ricerca e di controllo (RS1)

Messa in opera del Programma coordinato tripartito di ricerca e di controllo

Fase 2

Fase 3

Trasferimento
dei risultati
in modo
regolare:

Alla sintesi degli impatti delle attività umane sui mammiferi marini
(AH1)
Alle basi dei dati(RS2 e AH2)
Sul sito internet del Santuario (EDU1)
Nel materiale dell’esposizione sul Santuario (EDU2)
Per migliorare la formazione delle guide del whale watching (EDU4)
Per costituire il materiale pedagogico (EDU5)

Rapporto sul programma coordinato tripartito di ricerca e di controllo
Rapporto di ogni Parte sul programma tripartito di ricerca e di controllo su ogni tema
Rapporto finale di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di lavoro
tematico
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Ricerca e controllo:
Capire meglio i mammiferi marini ed i loro habitat

RISULTATI ATTESI
Ricerca e controllo (RS1)
Rapporto di sintesi degli studi e ricerche effettuate ed in corso nei tre paesi sulle popolazioni di
mammiferi marini, le loro specie associate ed i loro habitat
Rapporto di sintesi sulle minacce naturali ed antropiche all’interno del Santuario
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartito
Proposta di determinazione delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni per la ricerca e la
definizione di un codice deontologico per le ricerche scientifiche condotte nel Santuario
Proposta di “veglia tecnologica” avente come scopo il controllo e la ricerca delle misure di
conservazione e valutazione dell’impatto potenziale della nuova tecnologia di sfruttamento
dell’ambiente
Rapporto finale e raccomandazioni del programma di ricerca e di controllo interdisciplinare
tripartito
Cause di perturbazione e mortalità dei mammiferi marini
Rapporto di sintesi degli studi e ricerche effettuate ed in corso nei tre paesi sulle cause antropiche
e naturali di perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini nella zona del Santuario
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartito sulle cause antropiche e naturali di
perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini nella zona del Santuario
Rapporto finale e raccomandazioni del programma tripartito sulle cause antropiche e naturali di
perturbazione e di mortalità dei mammiferi marini nella zona del Santuario
Popolazioni di mammiferi marini e la loro presenza nel Santuario
Rapporto di sintesi degli studi e ricerche effettuati ed in corso nei tre paesi sul censimento, il
controllo e la stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del Santuario
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartito sul censimento, il controllo e la
stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del Santuario
Rapporto finale e raccomandazioni del programma tripartito sul censimento, il controllo e la
stagionalità delle popolazioni di mammiferi marini nella zona del Santuario
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Importanza del Santuario per i mammiferi marini
Rapporto di sintesi degli studi e ricerche effettuate ed in corso nei tre paesi sull’importanza
del Santuario in quanto habitat per i mammiferi marini
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartito sull’importanza del Santuario
come habitat per i mammiferi marini
Rapporto finale e raccomandazioni di questa parte di programma interdisciplinare tripartito
Comportamento dei mammiferi marini, interazione con le attività umane e
scelte per ridurre gli impatti negativi (RS1/4)
Rapporto di sintesi degli studi e ricerche effettuate ed in corso nei tre paesi sul
comportamento dei mammiferi marini (etologia), le interazioni possibili con le attività
umane (turismo di osservazione, traffico e collisioni, disturbi sonori nocivi) e le scelte per
ridurre gli impatti negativi
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartito sul comportamento dei
mammiferi marini, le interazioni possibili con le attività umane e le scelte per ridurre gli
impatti negativi
Rapporto finale e raccomandazioni di questa parte di programma interdisciplinare tripartito
Regime alimentare dei mammiferi marini, interazoni con la pesca e scelte per ridurle
Rapporto di studi e ricerche effettuate ed in corso nei tre paesi sul regime alimentare dei
mammiferi marini all’interno della loro rete trofica, le interazioni con la pesca e le scelte
per ridurre queste interazioni
Programma di ricerca e di controllo interdisciplinare tripartito sul regime alimentare dei
mammiferi marini all’interno delle loro reti trofiche, le interazioni con la pesca e le scelte
per ridurre queste interazioni
Rapporto finale e raccomandazioni di questa parte di programma interdisciplinare tripartito
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Contributo alla banca dati tripartita
-

Archiviazione delle informazioni raccolte durante l’elaborazione del programma di ricerca
e di controllo interdisciplinare delle popolazioni, dei loro habitat e delle specie associate
nella banca dati tripartita (ADM6)
Utilizzo dei Sistemi di Informazione geografica (SIG) per lo sfruttamento dei dati
georeferenziati

I dati raccolti durante le attività di ricerca e di controllo (RS1) saranno archiviati nella banca dati.
Questo costituisce una parte della Banca dati tripartita (ADM6), l’altra parte è costituita dall’esito
di dati del ramo “Attività umane” (AH2).

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Costruzione della banca dati
Riunione di concertazione: definizione del contenuto delle banche dati di gestione
nazionale e tripartite, soprattutto parallelamente con l’archiviazione dei dati sulle
attività umane (AH2) ed il sito internet del Santuario (EDU1)
Conoscenza della rete internazionale di banche dati ed esplorazione della possibilità di
accesso a questa rete
Rinforzo delle banche dati nazionali
Preparazione della banca dati di gestione tematica (RS2), e definizione dei legami con
le banche dati internazionali tematiche come CIESM o MEDACES
(ACCOBAMS/CAR/ASP)
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: presentazione della base dei dati di ricerca e di controllo
(RS2) in relazione con la base dei dati delle attività umane (AH2), il sito internet
(EDU1) e la banca dati tripartita (ADM6)
Costruzione della banca dati (RS2) e definizione dei legami con le banche dati
internazionali tematiche
Messa in opera della banca dati
Adozione del formato della banca dati
Archiviazione dei dati in modo evolutivo dei differenti settori di attività (da RS1/1 a
RS1/5)
Sintesi e trasferimento delle informazioni sul sito internet (EDU1), con la possibilità di
messa in relazione con la rete internazionale di banche dati
Conoscenza della rete internazionale di banche dati
Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dei dati da archiviare
Rapporto sull’archiviazione dei dati delle attività di Ricerca e di Controllo
Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dei dati da archiviare
Rapporto finale sull’archiviazione dei dati sulla ricerca ed il controllo delle popolazioni
di mammiferi marini e dei loro habitat in relazione con la banca dati tripartita e
commenti per le revisioni e appunti eventuali per la revisione del programma di lavoro
sulla gestione dei dati raccolti durante l’elaborazione del programma tripartito di
“Ricerca e controllo” (RS1).
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Programma interdisciplinare e tripartito in sito (RS3)
-

Esecuzione del programma di studio in mare di ricerca e di controllo dei mammiferi
marini, degli habitat e delle specie associate
Coordinazione con le attività in mare di valutazione degli impatti delle attività umane sui
mammiferi marini (AH3).

La conoscenza delle popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitat e specie associate non è
sufficiente per definire dei criteri precisi per tutte le decisioni di gestione.
La strategia consiste nello stabilire un programma interdisciplinare di studi in mare sulle cinque
attività del tema (RS1), parallelamente al programma in mare sulla valutazione degli impatti delle
attività umane sui mammiferi marini (AH3).
Preparazione del programma interdisciplinare tripartito di studi in mare, di
ricerca e di controllo delle popolazioni di mammiferi marini dei loro habitat e
specie associate
Definizione del programma interdisciplinare di studi in mare sulla ricerca ed il controllo
Fase 1 delle popolazioni di mammiferi marini, dei loro habitat e specie associate
Sintesi delle conoscenze e delle attività a livello internazionale su questo tema di ricerca
trasferibili al Santuario
Inchiesta sulle possibilità di cooperazione internazionale in materia di programma di
ricerca e campagne in mare
Pianificazione concertata dai tre paesi dei programmi in mare e delle scelte di organizzazione,
parallelamente ai programmi di ricerca e di controllo in mare delle attività umane minacciose
(AH3).
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: presentazione del programma di ricerca e di campagne
in mare

Fase 2

Primo anno operativo del programma di ricerca e di controllo
Messa in opera del programma adottato
Prima campagna tripartita estiva
Prima campagna tripartita invernale
Secondo anno operativo del programma di ricerca e di controllo

Fase 3

Rapporto delle campagne, sintesi dei risultati e raccomandazioni per la seconda
campagna in mare dei mammiferi marini
Sintesi e trasferimento delle informazioni sul sito internet del Santuario (EDU1) e le
banche di gestione dati (RS2 e AH2)
Seconda campagna tripartita estiva
Seconda campagna tripartita invernale (o rinviata a gennaio 2008 all’interno del
prossimo piano di gestione triennale
Rapporto finale e raccomandazioni per la revisione del programma di studi in mare di
ricerca e controllo dei mammiferi marini nella zona del Santuario
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Educare e coinvolgere:
L’importanza del Santuario come mezzo per assicurare a lungo termine
la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitat

EDUCARE E COINVOLGERE: Informare il pubblico,
i professionisti e gli utenti del mare
Realizzazione di un sito internet (EDU1)
Il sito internet del Santuario sarà basato sulle conoscenze esistenti e le ricerche intraprese in ogni
paese sul Santuario e sui mammiferi marini.
Il sito, di tipo evolutivo, dovrebbe comprendere tutte le informazioni riguardanti l’Accordo e dare
un accesso alla rete internazionale così come a diverse informazioni sui temi prioritari.
Il progetto di massima del sito dovrebbe essere disponibile su Cdrom . La gestione del sito sarà
effettuata (o garantita) dal Segretariato permanente.

Fase 1

Creazione del sito internet
Preparazione di un sito internet evolutivo, con la scelta di un contatore, intranet per i
vari gruppi ridotti di specialisti od attori del Santuario e possibilità di dialogo
(simposio)
Alle base dati specifiche delle “Attività umane” (AH2) e della “Ricerca e
controllo” (RS2)
Alla base della gestione dati tripartita (ADM6)
Accesso:
Alla lista degli attori in mare (ADM3)
Ai pannelli di informazione del Santuario(EDU3)
Al materiale di informazione delle guide del whale watching (EDU4)
Alle formazioni ed al materiale pedagogico (EDU5)
Possibilità di accesso alla rete internazionale sui temi comuni soprattutto al sito di
ACCOBAMS
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: Presentazione del progetto del sito internet

Fase 2

Fase 3

Primo anno operativo del sito internet
Messa in linea del sito ed aggiornamento regolare
Rapporto semestrale sulle visite del sito internet e modificazione, in particolare
l’aggiornamento sull’informazione riguardo i 4 temi del piano di gestione (AH,
RS,EDU,ADM) e la loro base dati rispettive (AH2 e RS2)
Secondo anno operativo del sito internet: Rapporti
Rapporto semestrale sulle visite del sito internet ed aggiornamento dell’informazione in
funzione dell’evoluzione dei diversi temi del piano di gestione (AH, RS, EDU, ADM) e
le loro base dati rispettive (AH2 e RS2), così come il materiale di educazione e di
formazione (EDU3, EDU4, EDU5)
Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di sito internet e di visibilità del
Santuario per la revisione del programma di lavoro sulla gestione tripartita del sito
internet e della visibilità del Santuario
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Educare e coinvolgere:
L’importanza del Santuario come mezzo per assicurare a lungo termine
la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitat

Realizzazione di un’esposizione (EDU2)
-

Presenta l’importanza del Santuario in quanto mezzo di conservazione dei mammiferi
marini ed i loro habitat

E’ necessario costituire un’esposizione comune per i tre paesi dell’Accordo, presentando in modo
chiaro, pedagogico ed interattivo la missione del Santuario, raggruppando le differenti discipline
coinvolte. Accessibile ad un vasto pubblico e tradotto in tre lingue, questa esposizione potrebbe
anche essere presentata al di fuori della zona tripartita, nel Mediterraneo ed a livello
internazionale.
Questa esposizione utilizzerà dei mezzi moderni di comunicazione (sistema interattivo) e sarà
preparata dalla Commissione “Comunicazione ed informazione” del Comitato permanente, con
l’appoggio del Segretariato del Santuario.
Delle ricerche di finanziamento saranno effettuate presso i partner potenziali.

Fase 1

Preparazione dell’esposizione
della sinopsi dell’esposizione
Della strategia di presentazione: secondo il pubblico, i siti, i tre
Preparazione: paesi ed il livello internazionale (congressi, rete di aree marine
protette e di conservazione dei mammiferi marini…)
Del materiale di accompagnamento
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: presentazione della versione virtuale
dell’esposizione e del materiale di accompagnamento

Fase 2

Realizzazione ed apertura dell’esposizione
Realizzazione e traduzione dell’esposizione in tre lingue (francese/italiano/inglese)
Apertura dell’esposizione su tre siti (uno per paese da definire), possibilità al di
fuori della zona tripartita (congressi, reti…); esposizione permanente o mobile

Fase 3

Rapporti sull’esposizione
Rapporto sulle esposizioni, la frequenza ed i commenti dei visitatori;
Revisione ed aggiornamento dell’informazione in funzione dell’evoluzione dei
differenti temi del piano di gestione (AH, RS, EDU, ADM); possibilità al di fuori
della zona tripartita (congressi, reti…)
Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di visibilità del Santuario per la
revisione del programma di lavoro sulla gestione tripartita dell’esposizione del
Santuario
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Pannelli d’informazione ai punti di imbarco (EDU3)
-

Presentazione del Santuario ai diportisti su tutto il litorale

La messa a punto di Porte del Santuario con pannelli informativi sul litorale del Santuario
dovrebbe permettere di informare la maggior parte delle persone che usano questo spazio e di far
crescere il loro interesse ed il loro appoggio per il Santuario.
Al di fuori dei limiti e dei principali elementi della regolamentazione e di esistenza del Santuario,
questi pannelli dovranno includere le informazioni sugli obiettivi ed il funzionamento del
Santuario, sugli elementi della biologia delle specie e le regole di comportamento di ognuno
(osservazioni e contatti).

Fase 1

Fase 2

Preparazione dei pannelli d’informazione
Di un progetto di pannelli informativi di tipo “porta del Santuario” con
i contatti del Santuario e le regole di condotta in caso d’incontro con i
mammiferi marini (parallelamente con le attività del whale watching
Preparazione: AH1/4); delle informazioni pratiche
Della strategia di presentazione (differenti pubblici, siti, tre paesi, e
l’esterno a livello internazionale)
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: presentazione del progetto per la valutazione
Realizzazione ed installazione dei Pannelli d’informazione
Realizzazione e traduzione del pannello informativo in tre lingue
(francese/italiano/inglese) e soprattutto del codice di condotta adottato dalle Parti;
Adozione di un progetto design specifico (tipo scultura)
Installazione della “Porta” a tutti i punti di imbarco del litorale (navigazione da diporto,
sportiva e commerciale) con scelta di contatto del Santuario (compreso l’indirizzo
internet EDU1)
Rapporti sui Pannelli d’informazione

Fase 3

Rapporto sui Pannelli informativi, la frequenza, i commenti dei visitatori e la reazione
del pubblico nei confronti del design specifico della Porta
Revisione ed aggiornamento dell’informazione in funzione dell’evoluzione dei diversi
temi del piano di gestione (AH, RS, EDU, ADM)
Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di pannelli informativi e di visibilità
del Santuario per la revisione del programma di lavoro sui pannelli d’informazione del
Santuario
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Educare e coinvolgere:
L’importanza del Santuario come mezzo per assicurare a lungo termine
la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitat

Formazione delle guide di osservazione dei mammiferi marini (EDU4)
-

Rispetto dei mammiferi marini durante le osservazioni in mare

Considerato l’interesse crescente del pubblico per l’osservazione dei mammiferi marini in mare, il
numero di stabilimenti che praticano quest’attività (whale watching) è soggetto all’aumento nel
Santuario. E’ importante che la qualità del servizio sia professionale e rispettosa dei mammiferi
marini.
Quest’attività è subordinata alla redazione e l’accettazione di un codice di buona condotta di whale
watching (AH1/4).

Fase 1

Sviluppo di un curricolo di formazione
Sviluppo con i differenti attori (scienziati, ONG) in concordanza con le esperienze
preesistenti in materia a livello nazionale ed internazionale (idea di standardizzazione
dei metodi e possibilità di beneficiare della rete internazionale, dei cicli di formazione
e di pratica in altri Santuari di mammiferi marini e della documentazione
preesistente).
Il curricolo deve anche integrare le conoscenze proprie al Santuario ( i suoi obiettivi,
l’approccio ecosistemico ed il suo statuto di aree protette di grande dimensione), il
suo ruolo come mezzo per garantire a lungo termine la conservazione dei mammiferi
marini e dei loro habitat e la presentazione del suo programma sui diversi temi (AH,
RS, EDU, ADM)
Preparazione della strategia di formazione per ogni paese (durata delle sessioni di
formazione, selezione dei formatori e candidati) e del materiale di formazione e delle
strategie di formazione
Revisione del programma dal Comitato Permanente
Riunione delle Parti contraenti: presentazione dei progetti di curricolo, di materiale
per la formazione e di strategia di formazione.
Realizzazione e messa in opera del curricolo di formazione

Fase 2

Fase 3

Realizzazione e traduzione del curricolo e del materiale in tre lingue
(francese/italiano/inglese)
Messa in opera delle sessioni di formazione delle guide in ogni paese
Messa in applicazione della formazione con delle uscite in mare delle guide che
accompagnano i gruppi del whale watching
Rapporti per il curricolo di formazione
Rapporto sui commenti dei visitatori nei confronti delle guide, revisioni ed
aggiornamenti sull’informazione in funzione dell’evoluzione dei diversi temi del
piano di gestione (AH, RS,EDU, ADM).
Valutazione ed eventuale decisione delle Parti sull’obbligo di avere a bordo una guida
preparata per praticare l’osservazione dei mammiferi marini: rilascio di un certificato
di partecipazione e riuscita ad una sessione di formazione
Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia di “guida per le osservazioni in
mare dei mammiferi marini” per la revisione del programma di lavoro riguardante il
curricolo di formazione
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Educare e coinvolgere:
L’importanza del Santuario come mezzo per assicurare a lungo termine
la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitat

Facilitare la crescita delle competenze in cetologia generale EDU5
-

Costituire e mettere a disposizione del pubblico un materiale pedagogico pertinente
(opuscoli, giochi educativi, video)
Sensibilizzare le amministrazioni e gli attori professionisti
Sessione di formazione per aumentare le competenze degli attori

Sulla base di un censimento e di una raccolta di documenti e materiale esistente, un gruppo di
esperti, incluso gli scienziati, delle ONG e degli specialisti della pedagogia, prepareranno diversi
prodotti che permetteranno agli insegnanti, ai dilettanti, ai preparatori, alle amministrazioni ed agli
attori professionisti od a dei gruppi interessati, di organizzare delle sessioni di informazione e
facilitare l’inserimento di temi pertinenti alla messa in opera dell’Accordo. Del materiale adattato
ai biologhi interessati potrà essere realizzato in relazione con ACCOBAMS o tutt’altra struttura
interessata.

Fase 1

Concezione e preparazione delle formazioni e del materiale pedagogico
Selezione dei temi e dei messaggi prioritari, dei formati e dei diversi pubblici e della
strategia di distribuzione; consultazione dei documenti esistenti su questo tema al di
fuori della zona tripartita ed integrazione del programma dei differenti temi del piano
di gestione (AH, RS, EDU, ADM)
Concezione del progetto e preparazione delle formazioni e del materiale pedagogico
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: presentazione del progetto di costituzione e di
distribuzione del materiale pedagogico

Fase 2

Fase 3

Realizzazione e distribuzione del materiale pedagogico
Realizzazione e traduzione del materiale pedagogico in tre lingue (Francese/italiano
/inglese)
Distribuzione del materiale pedagogico in ogni paese e se possibile a livello
internazionale(possibilità di metterlo sul sito internet del Santuario) con scheda di
inchiesta sull’impatto del materiale
Rapporti per il materiale pedagogico
Rapporti sui commenti a proposito del materiale pedagogico, revisioni ed
aggiornamento sull’informazione in funzione dell’evoluzione dei diversi temi del
piano di gestione (AH, RS, EDU, ADM)
Rapporto di sintesi e raccomandazioni in materia sul materiale pedagogico per la
revisione del programma di lavoro sul materiale pedagogico del Santuario
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Educare e coinvolgere:
L’importanza del Santuario come mezzo per assicurare a lungo termine
la conservazione dei mammiferi marini ed i loro habitat

RISULTATI ATTESI
Realizzazione di un sito internet
Sito internet e CD in tre lingue (francese, italiano, inglese)in linea od in vendita
Rapporti di valutazione delle visite (contatori) e di aggiornamento del sito
Rapporto finale e raccomandazioni
Realizzazione di una esposizione
Progetto dell’esposizione in tre lingue (francese, italiano, inglese) e materiale di
accompagnamento (opuscoli, CD, video)
Rapporti di valutazione , di aggiornamento, rapporti di frequenza
Rapporto finale e raccomandazioni
Pannelli di informazione nei punti di imbarco
Progetto di massima sul pannello informativo sulla missione del Santuario integrato alla Porta
del Santuario
Pannello standard in tre lingue (francese, italiano, inglese)
Rapporto di valutazione e di aggiornamento
Rapporto finale e raccomandazioni
Formazione delle guide di osservazione dei mammiferi marini (EDU4)
Curricolo di formazione in versione provvisoria
Curricolo di formazione in versione finale
Certificato di “guide per l’osservazione dei mammiferi marini in mare”
Condizioni per ottenere un certificato di formazione e di certificazione
Relazione di valutazione, di aggiornamenti
Relazione finale e raccomandazioni
Facilitare la crescita delle competenze in cetologia generale (EDU5)
Bozza di progetto di creazione di materiale didattico sul Santuario
Vari materiali didattici (brochure, video, presentazioni e giochi didattici interattivi, diari di
viaggio in mare…) tradotti in tre lingue (francese / italiano/ inglese)
Sessioni di test presso il pubblico di riferimento e revisioni
Relazioni di valutazione, aggiornamenti
Relazione finale e raccomandazione
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Struttura amministrativa di gestione:
Adempiere tutte le condizioni precedenti nelle migliori condizioni

STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI GESTIONE
Funzioni istituzionali1
La Riunione delle Parti contraenti
Spazio dove si prendono le decisioni tripartite per l’orientamento e le azioni comuni di gestione.
- E’ munita di un regolamento interno alla seconda riunione
- Ogni Parte designa un punto focale che assicura i contatti con le altre due Parti e le
relazioni con il Segretariato permanente e dirige la delegazione nazionale al Comitato
permanente
- Adotta dei piani di azione, i programmi di lavoro degli organi istituzionali dell’Accordo ed
un budget di funzione
- Adotta delle risoluzioni e delle raccomandazioni delle quali segue la messa in opera
I punti focali nazionali si riuniscono per quanto necessario a fine di assicurare il controllo dei
lavori del Segretariato e degli altri organi
“Il Segretariato Permanente”
Necessita di una o due persone per il fabbisogno dell’Accordo:
- organizzare ed assicurare il segretariato delle sessioni della riunione delle Parti, del
Comitato permanente e degli eventuali gruppi di lavoro
- assicurare i contatti e facilitare la cooperazione tra le Parti dell’Accordo e le organizzazioni
intergovernative pertinenti
- assistere le Parti nell’applicazione dell’Accordo
- preparare con l’appoggio del Comitato Permanente le riunioni delle Parti
- attirare l’attenzione della riunione delle Parti su tutte le domande relative agli obiettivi
dell’Accordo
- presentare ad ogni sessione ordinaria della riunione delle Parti un rapporto sui lavori
eseguiti così come sull’applicazione dell’Accordo
- preparare e gestire il budget dell’Accordo
- assicurare la diffusione delle informazioni ufficiali dell’Accordo e sulla sua messa in opera
- eseguire qualunque missione le sia conferita dall’insieme delle Parti

1

Questa parte del documento sarà aggiornata in funzione delle decisioni della riunione delle Parti in sintonia con il Regolamento
interno della riunione delle Parti
PELAGOS: Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo

129

“Il Comitato Permanente”
E’ un organo consultativo di cui le decisioni saranno consensuali. Collabora con il Segretariato
Permanente e trasmette alle Parti i propri consigli sulle domande legate alla messa in opera
dell’Accordo.
- E’ composto da delegazioni di tre membri presiedute da un rappresentante di ogni Stato.
Ogni Parte significa ufficialmente la composizione della sua delegazione al Segretariato
Permanente il quale ne informa le Parti.
- Ogni delegazione è accompagnata dagli esperti che lei stessa giudica necessari in funzione
dei temi in questione. La diversità delle perizie prevarrà sull’equilibrio numerico tra le
delegazioni, essendo inteso che solo i tre membri di ogni delegazione prenderanno parte
alle decisioni finali.
- Il Comitato permanente appoggia il Segretariato Permanente nella preparazione delle
risoluzioni, raccomandazioni, linee direttrici, programma di lavoro, priorità internazionali e
budget proposti dal Comitato Permanente all’adozione dalle Parti contraenti.
- Il Comitato Permanente si riunisce due volte all’anno di cui almeno una alla sede del
Segretariato
- Il Comitato Permanente presenta i lavori ad ogni riunione delle Parti contraenti
- Per quanto necessario e secondo le risorse disponibili, il Comitato Permanente può creare
dei gruppi di lavoro tematici di cui il mandato, la composizione e la durata saranno fissati
con l’accordo delle Parti contraenti
Le spese inerenti alle riunioni ordinarie del Comitato Permanente sono a carico del budget
dell’Accordo.
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Struttura amministrativa di gestione:
Adempiere tutte le condizioni precedenti nelle migliori condizioni

Tre grandi campi di valutazione sono attesi da questo Comitato Permanente
Ricerca e gestione
-

Programmi di ricerca, di sorveglianza e di controllo puntellando le prese di decisione di
gestione e l’orientamento dei programmi di lavoro.
Propone le priorità internazionali e veglia allo sviluppo di qualsiasi attività che possa
interferire con gli obiettivi dell’Accordo
Diritto e legislazione

-

Per assicurare la messa in opera dell’Accordo
Per sfruttare tutte le scelte possibili, per stendere i temi dell’Accordo ai paesi che
sviluppano delle attività potenzialmente negative sulle popolazioni di mammiferi marini e
l’ambiente naturale.
L’obiettivo è di valutare e migliorare la messa in opera dei termini dell’Accordo a livello
delle acque internazionali
Il Comitato Permanente dovrà facilitare la coerenza e le sinergie tra la messa in opera
dell’Accordo e quelle di altri strumenti intergovernativi pertinenti (Convenzione di
Barcellona, ACCOBAMS, disposizioni comunitarie ed in particolare CGPM.

Educazione, Comunicazione ed informazione
-

Per una visione primordiale delle azioni, in un contesto nel quale gli Stati costieri tentano
di assumere le loro responsabilità nei confronti della conservazione della biodiversità.
Il Santuario, un luogo propizio alle azioni di formazione e di sensibilizzazione del
pubblico.
Il Santuario, un luogo propizio alla partecipazione del settore pubblico ed alla messa a
punto dei partner pubblico-privati.

I gruppi di lavoro sono stabiliti dal Comitato Permanente il quale ne definisce in anticipo i termini
di referenza e ne fissa le scadenze.
Salvo disposizioni contrarie stabilite dalle Parti contraenti, le spese di riunione di questi diversi
organi sono a carico di ogni Parte per quanto riguarda i suoi rappresentanti o esperti.
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Struttura amministrativa di gestione:
Adempiere tutte le condizioni precedenti nelle migliori condizioni

Installazione di una struttura di gestione dell’Accordo
-

Seguire le attività del Piano di gestione (AH, RS, EDU)

Se la maggior parte delle attività resta dominio delle Parti, individualmente nel caso della sua
sovranità o collettivamente, un certo numero di attività dovranno essere centralizzate ad un
segretariato, come le relazioni con i mass media e le istanze intergovernative pertinenti.
Il Segretariato sarà una struttura con del personale permanente completo o ridotto di un minimo
di due persone.
Tramite le decisioni delle Parti contraenti, il Segretariato dell’Accordo è incaricato:
- delle relazioni con le Parti
- delle relazioni con gli strumenti, organismi e organizzazioni internazionali
- delle relazioni con gli organismi di ricerca internazionali
- delle relazioni con le organizzazioni non governative internazionali
- delle relazioni con i gestori di altre AMSP (Aree Marine Specialmente Protette) e simili

Fase 1

Fase 2

Creazione di una struttura di gestione
Messa a punto della struttura di gestione adottata dalle Parti e reclutamento del
personale:
- Sarà semplice ed efficace, lavorerà in coordinazione in particolare con
ACCOBAMS, CGPM, CIESM, CAR/ASP e con le organizzazioni internazionali e le
Convenzioni e Accordi
Rapporti relativi alla struttura di gestione
Rapporto sul controllo delle decisioni delle Parti contraenti e soprattutto il controllo
delle relazioni con le Parti, delle relazioni con gli strumenti, organismi ed
organizzazioni internazionali, con gli organismi di ricerca internazionali, con le
organizzazioni non governative internazionali e con i gestori di altre AMSP e simili
Rapporto di sintesi: valutazione della prestazione del sistema messo a punto e
raccomandazioni per la revisione del programma di lavoro sulla struttura della
gestione tripartita
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Costituzione dei Comitati di Pilotaggio nazionali ADM2
-

Facilitare la messa in opera delle decisioni delle riunioni delle Parti, in termini di
programma di attività di gestione (AH, RS, EDU)

Ogni Parte mette a punto un Comitato di Pilotaggio nazionale incaricato di definire le azioni a
livello nazionale e proporre delle azioni comuni.
E’ responsabile della messa in opera e del controllo delle azioni di gestione comuni definite
nell’ambito dell’Accordo.
In oltre, pur rispettando le orientazioni definite nell’ambito dell’Accordo e le leggi di ratifica
nazionali, sviluppa le sue proprie azioni nei campi seguenti:
- gestione delle attività umane e protezione delle popolazioni di mammiferi marini,
- ricerche e conoscenza dell’ambiente e delle popolazioni di mammiferi marini,
- sensibilizzazione ed educazione sul Santuario, il suo interesse e le sue attività.
Durante le Riunioni dell’Accordo, ogni Parte presenta le sue attività ed in particolare:
- Le attività di coordinazione e di concertazione per la messa a punto della gestione dello
spazio interessato dall’Accordo sotto la sua giurisdizione nazionale
- I lavori di ricerca in corso o previsti nei paesi legati agli obiettivi del Santuario
- Le attività in corso o previste nel paese eseguite da organizzazioni non governative
pertinenti per gli obiettivi dell’Accordo
- Le attività in corso o previste sulla sensibilizzazione e l’educazione

PELAGOS: Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo

133

Struttura amministrativa di gestione:
Adempiere tutte le condizioni precedenti nelle migliori condizioni

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Comitati di Pilotaggio operativi
Tutti i Comitati di Pilotaggio nazionali sono formalmente stabiliti e operativi
Riunione delle Parti: presentazione dei Comitati di Pilotaggio nazionali, dei differenti
attori e delle attività di coordinazione nazionale
Messa in opera dei differenti programmi tripartiti
Messa in opera e coordinazione a livello nazionale dei programmi adottati dalle Parti
riguardanti le diverse attività di gestione degli impatti delle attività umane sulle
popolazioni di mammiferi marini ed i loro habitat (AH), di ricerca e di controllo (RS)
di educazione e coinvolgimento degli attori e del pubblico (EDU) e preparazione dei
dossier delle Parti
Inizio del controllo dei temi di gestione (Attività umane AH, Ricerca e Controllo RS,
ed educazione e coinvolgimento EDU, messa in opera

Rapporto relativo ai Comitati di Pilotaggio
Rapporto di sintesi e raccomandazioni sulle strutture di gestione nazionali soprattutto
dei Comitati di Pilotaggio nazionali
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Attori ed operatori nella zona del Santuario ADM3
Per garantire una migliore gestione della zona del Santuario ed il controllo delle attività in mare, è
necessario un censimento di tutti gli attori in mare.
Impostare una lista degli attori nazionali in mare è compito di ogni paese. Ogni Parte potrà fornire
al Segretariato la propria lista aggiornata periodicamente.
Potremmo proporre di mettere in comunicazione dei gruppi specifici, per esempio grazie al sito
internet del Santuario (EDU1), e scambiare le informazioni che potrebbero ampliare le loro
conoscenze sulle popolazioni di cetacei, il loro ambiente e le attività umane che si producono
all’interno del Santuario.

Fase 1

Censimento degli attori ed operatori del Santuario
Parallelamente con la sintesi degli impatti e delle misure di gestione legate alle
attività umane (AH1)
- Censimento nazionale nei tre paesi dei differenti operatori in mare,
cooperazione con gli schedari esistenti, in particolare il registro di
ACCOBAMS
- Creazione di schedari speciali soprattutto per quanto riguarda gli operatori che
organizzano l’osservazione dei mammiferi marini “ whale watching”
Creazione di uno schedario comune dell’insieme degli operatori
Revisione del programma di censimento dal Comitato permanente
Valutazione e revisione degli schedari alla riunione delle Parti

Fase 2

Integrazione delle decisioni e raccomandazioni delle Parti

Fase 3

Rapporto di valutazione e di sintesi
Rapporto di valutazione sulla prestazione dei sistemi messi a punto ed eventuali
revisioni
Rapporto di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di lavoro per
quanto riguarda gli attori in mare della zona del Santuario
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Coordinazione del controllo in mare dalle Parti (ADM5)
-

Concertazione e stabilimento delle modalità per una coordinazione della gestione tripartita
delle attività antropiche.

L’obiettivo è di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le Parti in alto mare, soprattutto
nel caso di reati che potrebbero mettere in pericolo i mammiferi marini e in caso di emergenze.

Riflessione e proposte per un controllo in mare coordinato

Fase 1

Fase 2

Incontro tra le autorità competenti per le attività di monitoraggio in mare sulle
attività potendo avere in impatto (le procedure e le possibilità di cooperazione) (in
relazione con AH1 e RS1)
Esplorazione delle opportunità nell’ambito delle risorse nazionali e della definizione
delle aree RAMOGE Pol
Preparazione delle linee guida sulle procedure per il controllo, anche in acque
internazionali, e il rilascio di autorizzazioni e/o derogazioni nell’ambito delle
attività relative all’Accordo
Revisioni del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti Contraenti: presentazione per valutare le proposte di
miglioramento del controllo in mare e della cooperazione nella gestione;
presentazione del manuale di procedure (linee guida)
Integrazione delle decisioni della riunione delle Parti e distribuzione del manuale di
procedura a tutti i soggetti interessati tradotti in 3 lingue (francese, italiano e
inglese)
Relazioni di valutazione e di sintesi

Fase 3

Relazione di valutazione dell’efficacia del manuale di procedure e più in generale
del risultato dei sistemi di controllo messi in atto; revisioni eventuali
Rapporto di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di lavoro
sulla gestione del controllo in mare nella zona del Santuario.
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Proposta di Studi di Impatto sull’Ambiente (ADM5)
-

Analizzare ed adattare delle procedure nazionali esistenti in materia di Studi di Impatto
sull’Ambiente (EIE), per la conservazione delle popolazioni di mammiferi marini e dei
loro habitat

Converrebbe verificare in ogni paese quali sono le procedure nazionali esistenti in materia di Studi
di Impatto sull’Ambiente (EIE).
In ogni paese, fare riunioni di informazione con le amministrazioni incaricate del ricevimento,
della revisione e dell’approvazione dell’ EIE dovrebbe essere la prima tappa per comunicare ai
paesi l’esistenza del Santuario e dei rischi di natura diversi che possono indurre i progetti in mare
o nel litorale.
Una nota aggiuntiva alle linee direttrici esistenti riguardanti il Santuario potrebbe essere preparata
e distribuita a tutte le amministrazioni per la diffusione presso degli ideatori di progetti.
La messa a punto eventuale delle procedure dell’EIE più adattate alla conservazione dei
mammiferi marini e dei loro habitat è prevista nella misura del possibile.

Fase 1

Riflessione e proposte per un controllo in mare più coordinato
In ogni paese, revisione delle procedure nazionali esistenti in materia di EIE
contemporaneamente con le amministrazioni incaricate del ricevimento e della
revisione dell’EIE in relazione con i possibili impatti sui mammiferi marini
Stabilire delle linee direttrici per l’EIE e la loro messa in opera, in campo marino e
costiero, che possono avere un impatto sui mammiferi marini
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunione delle Parti contraenti: presentazione delle linee direttrici per l’adattamento
dei testi nazionali in vigore
Raccolta d’informazioni sull’EIE realizzate nella zona che possono avere
un’influenza sul Santuario e revisione effettuata dai servizi amministrativi delle Parti;
messa a punto delle nuove procedure dell’EIE più adattate

Fase 2

Fase 3

Rapporto di valutazione e di sintesi
Rapporto sull’EIE realizzato nel Santuario e revisione eseguita dai servizi
amministrativi delle Parti; revisioni eventuali
Rapporto di sintesi e raccomandazioni per la revisione del programma di lavoro sugli
Studi di Impatto sull’Ambiente (EIE) per le necessità di popolazioni di mammiferi
marini nella zona del Santuario
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Banca dati centralizzata tripartita (ADM6)
-

Riunire le informazioni raccolte durante i temi “Attività Umane” e “Ricerca e controllo”
Utilizzo dei Sistemi di Informazione Geografica (SIG) per lo sfruttamento dei dati geo
referenziati.

Il contenuto e la gestione della banca dati centralizzata tripartita (ADM6) deve essere l’oggetto di
un accordo tra i tre paesi che sarà definito durante una riunione di concertazione degli esperti.
Converrebbe inoltre effettuare un censimento analitico delle banche dati esistenti e di prevedere
una “porta” di ingresso verso queste basi. Un codice deontologico sull’accessibilità dei dati dovrà
essere stabilito, ricordando che questi dati provengono da ricerche finanziate da fondi di organismi
pubblici.
La banca dati comune dovrebbe poter, in parte essere messa sul sito internet del Santuario
(EDU1), con la selezione di accesso a fine di mettere a disposizione le informazioni necessarie per
prendere delle decisioni, soprattutto per quanto riguarda gli Studi di Impatto sull’Ambiente.

Fase 1

Fase 2

Costruzione della banca dati
Riunione di concertazione: definizione del contenuto della banca dati tripartita,
soprattutto in modo parallelo con l’archiviazione dei dati sulla “Attività Umane”
(AH2) e la “Ricerca ed il Controllo” (RS2) e con il sito internet del Santuario (EDU1)
Conoscenza della rete internazionale della banca dati ed esplorazione della possibilità
di accesso a questa rete
Preparazione della banca dati tripartita, e instaurazione dei contatti con le banche dati
internazionali tematiche come CIESM o MEDACES (ACCOBAMS/CAR-ASP)
Revisione del programma dal Comitato permanente
Riunioni delle Parti contraenti: presentazione (in relazione con AH2, RS2, e EDU1)
Costruzione della banca dati tripartita (ADM6) ed instaurazione dei contatti con le
banche dati internazionali tematiche
Messa in opera della banca dati
Adozione del formato della banca dati
Archiviazione dei dati in modo evolutivo dei data base delle “Attività Umane” (AH2)
e “Ricerca e Controllo” (RS2)
Sintesi e trasferimento delle informazioni sul sito internet (EDU1) con la possibilità
di essere messo in relazione con la rete internazionale delle banche dati
Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dei dati da archiviare
Rapporti sull’archiviazione dei dati
Rapporto semestrale di sintesi e di trasferimento dei dati da archiviare

Fase 3

Rapporto finale sull’archiviazione dei dati tripartiti e commenti per le revisioni ed
agenda eventuali per la revisione del programma di lavoro sulla gestione dei dati
raccolti durante i temi: Attività Umane (AH) e Ricerca e Controllo (RS)
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IL CONTROLLO-VALUTAZIONE

Per ogni attività, alcuni prodotti sono identificati così come le date di fornitura. Così, tanto a
livello nazionale che internazionale questi elementi servono da indicatori di prestazioni
amministrative.
I risultati del controllo saranno consegnati in un rapporto annuale preparato dal Segretariato prima
della riunione annuale delle Parti.
Il piano di gestione è evolutivo, la valutazione può condurre le Parti contraenti a modificare il
piano stesso ed a orientare i piani di azione.
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