STATO DELL’ARTE
DELLA
SOTTOSCRIZIONE CARTA DI PARTENARIATO PELAGOS- COMUNI LITORANEI
INTERESSATI
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 prima 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 111: ad oggi, risultano aver deliberato, sottoscritto la Carta di Partenariato e ricevuto
la bandiera del Santuario Pelagos 50 Comuni Italiani (pari al 45% degli aventi diritto) in 2 anni
di campagna promozionale.
Di particolare rilievo inoltre l’avvenuta adesione, in tutte e 3 le Regioni (Toscana, Sardegna e
Liguria) di cospicui gruppi di Comuni territorialmente contigui, di cui il maggiore registrato è
stato quello del Ponente Ligure con 20 adesioni congiunte, il 14 giugno u.s.: tale
caratteristica 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 Cervo (IM) in
data 14 giugno 2014, presso Bordighera, con altri 19 Comuni Liguri:
•
•

Bordighera
Laigueglia

•

Borgio Verezzi

•

Bergeggi

•

Finale Ligure

•

Spotorno

•

Imperia

•

Vallecrosia

•

Camporosso

•

Costarainera

•

Diano Marina

•

San Lorenzo al Mare

•

Cipressa

•

Chiavari

•

Noli

•

Celle Ligure

•

San Bartolomeo al Mare

•

Taggia

•

Ospedaletti

•

Cervo

La prossima sottoscrizione schedulata è relativa alla Città di Livorno, sabato 21 giugno p.v.

Con le adesioni finora registrate, sono stati di fatto ricompresi tutti i 4 Parchi Nazionali Italiani
ricadenti nel Santuario Pelagos, ovvero:
•
•
•
•

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Toscana)
Parco Nazionale de La Maddalena (Sardegna)
Parco Nazionale dell’Asinara (Sardegna)
Parco Nazionale delle Cinque Terre (Liguria)

Risultano inoltre, ad oggi, ulteriori 2 Deliberazioni di adesione da parte dei Comuni di Pietra
Ligure (IM - Liguria) e Stintino (SS - Sardegna) in corso di valutazione; inoltre, hanno già
espresso concreta manifestazione di interesse i Comuni di:
•
•
•
•
•

Sassari
Savona
S. Stefano al Mare
Sanremo
Ventimiglia

per le quali si è in attesa di adozione delle pertinenti Delibere Comunali, e successivo inoltro degli
atti per la conseguente valutazione ed approvazione, e in seguito organizzazione delle cerimonie
di sottoscrizione della Carta e consegna della bandiera del Santuario da parte del MATTM – RAM
CCPP.

Contando anche questi ultimi, si arriva ad un totale, ad oggi, di 54 Comuni Italiani, pari al 50% del
totale aventi diritto.
Sono inoltre già state formalizzate 3 richieste di rinnovo per il secondo biennio di validità della
Carta da parte dei Comuni di:
•
•
•

San Vincenzo (LI) rinnovata
Viareggio (LU)
in corso di valutazione
Andora (SV)
in attesa di imminente trasmissione documenti

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.
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