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RAPPORTO SULL’IMPLEMENTAZIONE IN ITALIA
DELLA RACCOMANDAZIONE COP4/REC9 “SENSIBILIZZAZIONE - COMUNICAZIONE ”
Stato dell’arte delle Sottoscrizioni della Carta di Partenariato tra i Comuni rivieraschi del
Santuario e l’Autorità nazionale per la Parte italiana
La IV Conferenza delle Parti Contraenti dell’Accordo per la creazione del Santuario per i
Mammiferi Marini nel Mediterraneo - Santuario Pelagos, tenutasi a Monaco nell’ottobre 2009, ha
adottato 10 Raccomandazioni da attuarsi a cura delle Parti Contraenti; tra queste, la
Raccomandazione COP4/REC9 “Sensibilizzazione - Comunicazione” ha previsto, all’art. 1,
l’adozione della “Carta di Partenariato” Pelagos - Comuni del litorale, secondo quanto definito
nell’allegato 1 alla Raccomandazione stessa.
Con tale adesione, i Comuni manifestano la loro volontà di partecipare e contribuire, nelle loro
azioni e secondo la loro dimensione, alla implementazione operativa di tutte le misure utili alla
conservazione dei mammiferi marini del Santuario Pelagos.
A partire dall’11 novembre 2011, data della prima volontaria Delibera Comunale di adesione alla
Carta di Partenariato Pelagos da parte del Comune di San Vincenzo (LI), il Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione
della Natura – ha promosso la campagna promozionale di sottoscrizione presso le 3
Regioni interessate (Liguria, Toscana e Sardegna) e, attraverso i loro Referenti Assessorati
all’Ambiente, presso i Comuni i cui territori ricadono lungo il perimetro del Santuario, che per l’Italia
sono in totale 113.
Ad oggi, risultano aver deliberato, sottoscritto la Carta di Partenariato e ricevuto la bandiera
del Santuario Pelagos 25 Comuni Italiani (pari al 22% degli aventi diritto) in poco più di un
anno di campagna promozionale.
Di particolare rilievo inoltre l’avvenuta adesione, in 2 Regioni (Toscana e Sardegna) di cospicui
gruppi di Comuni territorialmente contigui: tale peculiarità consente di poter disporre
rapidamente di una rete, di un sistema territoriale coeso di Comuni riuniti nello stesso
impegno, che fanno proprio il metodo fondante dell’Accordo basato sulla concertazione e
condivisione delle attività, da cui i Comuni possono trarre importanti vantaggi operativi.
Le possibili sinergie operative tra Comuni viciniori ed insistenti sullo stesso tratto di mare rendono
gli adempimenti previsti dalla Carta e dall’Accordo molto più facilmente ed efficacemente praticabili
e condivisibili anche in termini di risorse necessarie, estendendo così esponenzialmente la
dimensione del pubblico raggiunto, l’efficacia ed estensione territoriale delle iniziative che verranno
intraprese e l’ottimizzazione degli sforzi finanziari e funzionali dei singoli contributi.
L’ultima sottoscrizione effettuata, in ordine di tempo, è quella del Comune di Vernazza (SP)
in data 25 maggio 2013; con le adesioni finora registrate, sono stati di fatto ricompresi tutti i 3
Parchi Nazionali Italiani ricadenti nel Santuario Pelagos, ovvero:
•
•
•
!

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Toscana)
Parco Nazionale de La Maddalena (Sardegna)
Parco Nazionale delle Cinque Terre (Liguria)
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Elenco dei Comuni Italiani aventi sottoscritto la Carta di Partenariato del Santuario Pelagos

Comune

Data
Delibera

Consegna
Bandiera

Punteggio

Referente Comunale

San Vincenzo (LI)

11/11/2011

22/04/2012

4

Chiara Biagini
c.biagini@comune.sanvincenzo.li.it

Campo nell'Elba (LI)

11/04/2012

12/10/2012

4

Paola Mattera
p.mattera@comune.camponellelba.li.it

Marciana (LI)

11/05/2012

12/10/2012

4

Francesca Ferrini
f.ferrini@comune.marciana.li.it

Rosignano Marittimo
(LI)

23/05/2012

13/07/2012

4

Leonardo Garro
l.garro@comune.rosignano.livorno.it

Marciana Marina (LI)

20/06/2012

12/10/2012

4

Valentina Venella
v.venella@comune.marcianamarina.li.it

Capraia Isola (LI)

21/06/2012

12/10/2012

4

Fabio Mazzei
fabiomazzei.capraia@gmail.com

Capoliveri (LI)

21/06/2012

Rinviata a
data da
destinarsi
dal Comune
stesso

5

Non ancora comunicato

Piombino (LI)

26/07/2012

12/10/2012

4

Chiara Ioniti
cioniti@comune.piombino.li.it

Rio Marina (LI)

26/09/2012

12/10/2012

4

Mario Allori
m.allori@comuneriomarina.li.it

Porto Azzurro (LI)

27/09/2012

12/10/2012

4

Riccardo Ravaioli
riccardo.ravaioli@comune.portoazzurro.li.it

Rio nell'Elba (LI)

28/09/2012

12/10/2012

4

Valeria Giombini
valeria.giombini@comune.rionellelba.li.it

Portoferraio (LI)

28/09/2012

12/10/2012

4

Mauro Parigi
m.parigi@comune.portoferraio.li.it

Grosseto (GR)

12/06/2012

14/09/2012

4

Eleonora Marianelli
eleonora.marianelli@comune.grosseto.it

Castiglione della
Pescaia (GR)

08/08/2012

22/03/2013

4

Linda Palombo
l.palombo@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Lucca

Viareggio (LU)

24/04/2012

08/06/2012

7

Silvia Palagi
s.palagi@comune.viareggio.lu.it

Savona

Andora (SV)

02/04/2012

25/06/2012

4

Paolo Ferrari
paolo.ferrari@comunediandora.it

La
Spezia

Vernazza (SP)

11/10/2012

25/05/2013

5

Vincenzo Resasco
sindaco@comune.vernazza.sp.it

Castelsardo (SS)

22/10/2012

15/05/2013

4

Roberto Fiori
ambiente@comune.castelsardo.ss.it

Sorso (SS)

30/11/2012

15/05/2013

5

Vincenzo Lepori
v.lepori@comune.sorso.ss.it

Porto Torres (SS)

10/03/2013

15/05/2013

4

Mariaelena Sini
sinime@comune.porto-torres.ss.it

Valledoria (SS)

18/01/2013

15/05/2013

4

Non ancora comunicato

Arzachena (OT)

25/10/2012

15/05/2013

4

Alessandro Depperu
ambiente@comarzachena.it

La Maddalena (OT)

27/03/2013

15/05/2013

6

Domenico Pes
amministrativo@comune.valledoria.ss.it

Palau (OT)

18/04/2013

15/05/2013

4

Maria Celeste Meloni
ambiente@pec.palau.it

S. Teresa Gallura (OT) 16/04/2013

15/05/2013

5

Elena L. P. Carotti
carottielp@comunestg.it

Regione Provincia

Livorno

Toscana

Grosseto

Liguria

Sassari

Sardegna

Olbia Tempio

!
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La Parte Italiana, per applicare quanto previsto dalla Raccomandazione COP4/REC9 al riguardo,
ha stabilito una procedura standard per tutti i Comuni richiedenti che prevede:
•

adozione della Carta di Partenariato, mediante specifica Deliberazione Comunale da parte
dei Comuni il cui territorio marittimo si trova nelle acque del Santuario Pelagos

•

trasmissione di detta Delibera, da parte del Comune interessato, all’Autorità nazionale per
la Parte Italiana (il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, Direzione Protezione
della Natura e del Mare e National Focal Point per l’Italia)

•

esecuzione dell’istruttoria di valutazione da parte dell’Autorità nazionale referente per il
Santuario Pelagos (MATTM), secondo quanto previsto dalla “Griglia di valutazione della
Carta comunale di Partnership delle tre Parti”, all. 4 della Raccomandazione COP4/REC9.
Al riguardo, in virtù del disposto di cui all’art. 3 della Legge di ratifica dell’Accordo per il
Santuario Pelagos (Legge n. 391 dell’11 ottobre 2001), l’Autorità nazionale si avvale del
parere consultivo del Comitato Nazionale di Pilotaggio del Santuario Pelagos:
pertanto, completata l’istruttoria relativa ad ogni singola adesione dei Comuni rivieraschi del
Santuario che hanno deliberato in tal senso, verrà consultato detto Comitato in ordine alla
predetta richiesta di adesione

•

emissione di parere favorevole con attribuzione di punteggio iniziale

•

successiva cerimonia pubblica di firma congiunta, organizzata dal e presso il Comune
richiedente tra Rappresentanti del Comune e di detta Autorità nazionale rappresentata
dal Comandante del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle CC.PP. – Guardia
Costiera, e contestuale consegna ufficiale della bandiera del Santuario Pelagos, che il
Comune interessato potrà utilizzare secondo le modalità indicate nella Carta stessa.

In seguito la Carta di Partenariato, valida 2 anni a partire dalla sua firma, potrà essere rinnovata su
richiesta esplicita del Comune previa verifica delle attività svolte secondo quanto previsto nella
pertinente griglia di valutazione (“Griglia di valutazione della Carta comunale di Partnership delle
tre Parti”, all. 4 della Raccomandazione COP4/REC9) da parte dell’Autorità nazionale per il
Santuario Pelagos; allo scadere dei 2 anni di validità della Carta, l’Autorità nazionale compirà
ulteriore valutazione, in modo da poter concedere l’eventuale rinnovo, stimolando i singoli Comuni
a progredire nelle loro azioni pertinenti. I risultati di tali valutazioni vengono successivamente
trasmessi alle altre Parti tramite il Segretariato Permanente, in modo da confrontare i risultati
ottenuti e assumere ulteriori decisioni e raccomandazioni congiunte.
L’Autorità nazionale per la Parte Italiana (il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare,
Direzione Protezione della Natura e del Mare e National Focal Point per l’Italia) ha ulteriormente
caratterizzato tale adesione al Partenariato del Santuario Pelagos inserendo esplicitamente,
nel testo della Carta stessa, l’impegno da parte dei Comuni aderenti ad attuare la
“demotonautizzazione sportiva” del territorio marittimo comunale, ovvero l’impegno a non
organizzare né consentire lo svolgimento di competizioni di imbarcazioni a motore.
La Parte Italiana ha previsto, nel recepire nel proprio ordinamento l’Accordo Tripartito per il
Santuario Pelagos, il divieto di svolgimento di competizioni di imbarcazioni veloci a motore
nelle acque territoriali, ivi comprese le acque interne (art. 5 della Legge di ratifica Italiana
dell’Accordo per il Santuario Pelagos - Legge n. 391 dell’11 ottobre 2001), e che tale divieto è
!
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stato ad oggi puntualmente applicato da questa competente Autorità centrale nazionale in
tali acque, per qualsiasi tipologia di imbarcazioni veloci a motore ivi comprese le moto
d’acqua, con il controllo del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
Inoltre, la Parte Italiana richiede espressamente ad ogni Comune avente aderito la nomina
di un referente Comunale, cui poter fare costante riferimento per le attività relative al Santuario
Pelagos e, in particolare, per lo sviluppo degli adempimenti previsti dalla Carta stessa a scala
comunale.
L’aggiornamento costante delle informazioni relative alla adesione da parte di Comuni Italiani alla
Carta di Partenariato del Santuario Pelagos è consultabile sul sito web istituzionale del Ministero
dell’Ambiente al link:
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|Mare.
html|Tutela_della_biodiversita_marina.html|Santuario_dei_Cetacei.html|carta_partenariato_comuni
_autorita_nazionale.html#elenco

Alla pagina seguente, la cartografia con i toponimi dei Comuni aventi aderito
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