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Onorevoli Senatori. – L’accluso disegno
di legge reca la ratifica dell’Accordo sulla
conservazione dei cetacei del Mar Nero, del
Mediterraneo e della zona atlantica contigua
(ACCOBAMS). L’Accordo è nato in seguito
alle raccomandazioni nell’ambito della Con-
ferenza delle Parti della Convenzione di
Bonn del 1979, ratificata ai sensi della legge
25 gennaio 1983, n. 42, ed è volto alla salva-
guardia dei cetacei nel Mar Mediterraneo,
nel Mar Nero e nell’area atlantica contigua
ad ovest dello Stretto di Gibilterra. Le Parti
contraenti sono tenute ad adottare in maniera
coordinata tutte le misure necessarie per otte-
nere e mantenere uno stato favorevole di
conservazione per i cetacei, anche attraverso
la creazione di una rete di aree marine spe-
cialmente protette per la protezione dei ceta-
cei e la regolamentazione di attività di pesca.
Le misure che le Parti devono adottare sono
dettagliate nell’annesso 2 dell’Accordo.

Esame dell’articolato dell’Accordo

Nel dettaglio, l’articolato dell’Accordo
prevede quanto segue:

nell’articolo I sono precisati gli scopi, le
definizioni e le interpretazioni:

– definizione territoriale dell’area inte-
ressata dall’Accordo;

– norme di tutela degli Accordi relativi
alla Convenzione di Montreux del 20 luglio
1936 e delle giurisdizioni e sovranità nazio-
nali;

– individuazione dei taxon tutelati dal-
l’Accordo;

– definizione dei termini utilizzati;

nell’articolo II sono individuati i propo-
siti e le misure di conservazione:

– mantenimento di uno stato favorevole
di conservazione dei cetacei;

– deroghe;

– misure di conservazione, ricerca e ge-
stione;

nell’articolo III sono definiti la struttura
organizzativa e i compiti della Conferenza
delle Parti;

nell’articolo IV è costituito il Segretariato
dell’Accordo e ne sono definite le funzioni
(raccordo tra le Parti, organizzazione delle
attività, applicazione delle decisioni della
Conferenza delle Parti);

nell’articolo V sono individuati dei coordi-
namenti sub-regionali;

nell’articolo VI è individuata la funzione
del Bureau dell’Accordo;

nell’articolo VII sono definite le funzioni
del Comitato scientifico;

nell’articolo VIII sono puntualizzati gli
adempimenti degli Stati Parte, quali l’indivi-
duazione di un National Focal Point e la
preparazione di report nazionali;

nell’articolo IX sono definite le contribu-
zioni al budget per l’Accordo;

nell’articolo X si specifica che gli emen-
damenti sono attuabili durante le sessioni de-
gli incontri delle Parti;

nell’articolo XI si definiscono le influenze
dell’Accordo sulla legislazione e sulle Con-
venzioni internazionali;

nell’articolo XII si definiscono le norme
per lo svolgimento delle controversie fra le
Parti;

nell’articolo XIII sono fissati gli strumenti
per la firma, la ratifica, l’adozione, l’appro-
vazione o l’accesso;

nell’articolo XIV si definiscono i tempi di
entrata in vigore dell’Accordo;

nell’articolo XV si stabiliscono le prassi
delle eventuali riserve all’Accordo;

nell’articolo XVI sono precisati i tempi
della denuncia dell’Accordo;
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nell’articolo XVII si specifica che l’Ac-
cordo, redatto in cinque lingue, sarà deposi-
tato presso il Governo del Principato di Mo-
naco.

Fanno parte integrante dell’Accordo i due
annessi (Annex 1 e Annex 2).

L’annesso 1 dell’Accordo indica le specie
di cetacei diffuse nel Mediterraneo e nel Mar
Nero alle quali si applica l’Accordo mede-
simo.

L’annesso 2, «Piano di conservazione»,
contiene, articolata in sei paragrafi, la descri-
zione delle azioni che le Parti contraenti
sono tenute ad adottare per favorire la con-
servazione dei cetacei, dando priorità a
quelle specie o popolazioni identificate dal
Comitato scientifico:

– nel paragrafo 1 sono puntualizzate le
misure necessarie da introdurre nella legisla-
zione nazionale per il raggiungimento degli
obiettivi dell’Accordo;

– nel paragrafo 2 sono individuati i fat-
tori antropici di interazione con i cetacei e le
modalità di valutazione e gestione degli
stessi;

– nel paragrafo 3 si invitano le Parti
contraenti all’istituzione di speciali aree pro-

tette volte alla protezione degli habitat dei

cetacei;

– nel paragrafo 4 le Parti vengono sol-

lecitate ad avviare attività di ricerca e moni-

toraggio volte allo studio dello status e del

trend delle popolazioni, all’individuazione

delle rotte di migrazione, delle aree di ali-

mentazione e riproduzione, al fine di even-

tuali regolamentazioni delle attività umane,

ad avviare programmi sistematici di ricerca

sui cetacei feriti o spiaggiati per l’individua-

zione delle cause di tali eventi, con partico-

lare riguardo ai fattori di pressione antropica;

– nel paragrafo 5 sono puntualmente

definite le attività volte alla raccolta di infor-

mazioni, alla formazione e all’educazione in

materia, in concertazione con gli organismi

subregionali di settore, con le organizzazioni

internazionali competenti, nonché con il Se-

gretariato e il Comitato scientifico dell’Ac-

cordo;

– nel paragrafo 6 alle Parti sono indi-

cate le linee guida per l’attivazione di piani

di emergenza per la tutela delle popolazioni

di cetacei da fenomeni eccezionali quali epi-

zoozie e spiaggiamenti di massa.
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Analisi tecnico-normativa

La ratifica non comporta, allo stato attuale, modifiche alle normative
vigenti, fermi restando i princı̀pi ispiratori previsti dall’annesso 2 (Piano di
conservazione) dell’Accordo in questione in ordine all’eventuale assun-
zione graduale, ove necessario e allorquando concordato, di vincoli più
stringenti in materie attualmente disciplinate da norme legislative nazio-
nali.

Inoltre nel contenuto dell’Accordo non si rilevano aspetti di incompa-
tibilità con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento giuridico in-
terno.
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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

A) Ambito dell’intervento. destinatari diretti ed indiretti

L’Amministrazione italiana deputata in via prioritaria all’attuazione
dell’Accordo è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Per quanto attiene agli elementi dell’impatto, si ritiene che i destina-
tari diretti siano Amministrazioni centrali, nonché le Amministrazioni re-
gionali e gli enti locali.

B) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi

Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati nella relazione
illustrativa e nella relazione tecnico-normativa.

C) Valutazione dell’esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbli-
che amministrazioni

Si ritiene che l’impatto sull’organizzazione possa essere fronteggiato
dalle amministrazioni senza la necessità di appositi e specifici modelli or-
ganizzativi, salvo eventuali azioni di migliore distribuzione delle risorse
umane, idonee a rendere più efficace l’attività istituzionale.

D) Valutazione dell’eventuale previsione della creazione di nuove strut-

ture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti

Non sono prevedibili nuove strutture amministrative, in quanto le at-
tività previste dall’Accordo ricadono nelle competenze e funzioni già
espletate dall’Amministrazione centrale.

E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti

L’impatto sui destinatari non produce squilibri, in quanto le misure
adottate nell’Accordo, essendo volte alla tutela a lungo termine dei ceta-
cei, producono effetti positivi sulla qualità ambientale della matrice mare.
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Relazione tecnica

1. Quantificazione degli oneri finanziari recati dal provvedimento

L’attuazione dell’Accordo comporta le seguenti implicazioni finan-
ziarie.

1. Adempimenti che derivano dall’applicazione delle disposizioni
previste dall’Accordo:

– contributi per il funzionamento del Segretariato;

– fondo volontario supplementare per aumentare i fondi per la ri-
cerca, la formazione e i progetti per la conservazione dei cetacei;

– spese di partecipazione di due rappresentanti italiani alle riunioni
delle Parti contraenti, del Comitato scientifico, del Bureau, ed altre.

In particolare:

Contributi Segretario

Anno 2003 euro 32.530,00

Fondo volontario

Annuo » 10.000,00

Partecipazione organi dell’Accordo

2 Funzionari

10 missioni a testa di 2 giornate cadauna

pernottamento (euro 150 al giorno) » 6.000,00

diaria giornaliera (dollari USA 250 al cambio di
euro 1,15 = euro 287,5) » 11.500,00

biglietto aereo andata-ritorno (euro 1.750,00) » 35.000,00

Totale oneri annui euro 95.030,00

Nella prima riunione delle Parti, tenutasi nel marzo 2002, è stata ap-
provata una tabella di contributi ordinari che assegna all’Italia, una volta
ratificato l’Accordo, euro 32.530 per il 2003, euro 35.478 per il 2004,
euro 45.096 per il 2005, in ragione dei coefficienti dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU), nonché sono stati definiti i criteri per i con-
tributi volontari. Pertanto la somma di euro 10.000 prevista come fondo
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volontario (articolo IX, comma 4), è stata calcolata sulla base di analogie
con altri Accordi, ed è coerente con le somme indicate nei documenti
stessi.

Occorre precisare che la partecipazione italiana, come quella di qual-
siasi altro Stato Parte, ai working groups del Comitato Scientifico di AC-
COBAMS (articolo VII, paragrafo 4, dell’Accordo), non comporta ulte-
riori oneri finanziari: tali spese verranno, cosı̀ si evince dal testo dell’Ac-
cordo, essere coperte dal Segretariato mediante l’utilizzo dei contributi or-
dinari.

2. Adempimenti che derivano dall’adesione dell’Accordo:

In particolare:

Attività di ricerca previste

1. Organizzazione dei sistemi di raccolta dati ed elaborazione delle infor-
mazioni, finalizzata all’adempimento degli impegni dell’Accordo, anche

al fine di rendere possibile lo scambio e la concertazione internazio-
nale

– Sottoprogetto 1.a. banca dati per raccolta ed elaborazione informa-
zioni nazionali.

La banca dati è finalizzata alla conoscenza della mortalità derivante
da attività antropiche dei cetacei – by catch, collisioni, inquinamento acu-
stico e chimico –, articolata sul fenomeno dei cetacei spiaggiati.

I costi della banca dati sono suddivisi in: 1) costi per l’allestimento;
2) costi per il mantenimento della banca dati; 3) costi per l’acquisizione
dei dati relativi alla conoscenza delle cause di mortalità del fenomeno de-
gli spiaggiamenti:

Le spese previste sono:

1. Allestimento banca dati presso il SIDIMAR

Allestimento informatico e integrazione del formato relativo ai dati
provenienti dagli animali spiaggiati nella banca dati del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, SIDIMAR.

Remunerazione di un esperto informatico-pro-
grammista per l’ampliamento del formato infor-
matico già esistente: costo stimato euro 40.000,00

2. Manutenzione della banca dati (costo annuo stimato)

Attività di formazione e assegnazione di una
borsa di studio per l’immissione dei dati riguar-
danti i cetacei spiaggiati e l’elaborazione dei
dati per la produzione di un resoconto tecnico
annuale (circa 200 esemplari spiaggiati) » 15.000,00
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Remunerazione di n. 2 tecnici specialistici (bio-
logo e veterinario) per l’interpretazione ed elabo-
razione dei dati raccolti e per la produzione di un
resoconto tecnico-scientifico annuale euro 5.000

3. Acquisizione di dati necessari per la banca dati sui cetacei spiaggiati

(costo annuo stimato)

Considerato che solo circa il 50 per cento degli esemplari spiaggiati è
generalmente in uno stato di decomposizione tale da poter essere sottopo-
sto a un esame necroscopico completo ed esaustivo, si calcola il costo de-
gli interventi necroscopici su una media annua di 100 esemplari.

Costo intervento di 1 biologo per identificazione
esemplari e raccolta dati generale (scheda A, in-
cluso informazioni morfometriche) = 100 euro x
200 esemplari euro 20.000,00

Costo trasporto della carcassa (in frigo conge-
lato) presso una sala autoptica da identificare =
150 euro x 100 esemplari » 15.000,00

Costo autopsia macroscopica e esame istologico
organi = 250 euro/esemplare x 100 esemplari
(dati di Scheda B) » 25.000,00

Noleggio sala autoptica » 12.500,00

Corso di formazione professionale e aggiorna-
mento permanente di operatori per i progetti di
recupero di cetacei spiaggiati (biologi per rac-
colta dati Scheda A)

Compenso docenti e materiale di consumo » 2.500,00

Rimborso spese partecipanti 100 euro x 50 per-
sone » 5.000,00

Spese di segreteria » 250,00

Corso di formazione professionale e aggiorna-
mento permanente di operatori per i progetti di
recupero e analisi di cetacei spiaggiati (veterinari
per raccolta dati Scheda B)

Compenso docenti e materiale di consumo » 5.000,00

Rimborso spese partecipanti 100 euro x 30 per-
sone » 3.000,00

Spese di segreteria » 250,00

Totale sottoprogetto euro 148.500,00
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– Sottoprogetto 1.b. banca tessuti di campioni biologici provenienti
da cetacei spiaggiati (finalizzato alla conoscenza delle popolazioni anche
attraverso l’analisi genetica).

Spese annue stimate:

Compenso per tecnico-responsabile banca tessuti euro 25.000,00

Spese di trasporto campioni dalle sedi di necro-
scopia = 100 euro x 100 » 10.000,00

Totale euro 35.000,00

Spese di acquisto per attrezzature:

n. 2 congelatori euro 5.000,00

n. 1 criostato » 8.000,00

n. 1 microtomo » 3.000,00

n. 1 gruppo elettrogeno » 1.500,00

n. 1 computer » 1.000,00

Totale allestimento euro 18.000,00

Totale spese euro 53.000,00

– Sottoprogetto 2.a. Valutazione della presenza, distribuzione e stato
di conservazione del tursiope nella fascia costiera nazionale.

Il progetto è finalizzato alla valutazione del grado di differenziazione
e unicità genetica di tale specie, al monitoraggio dell’abbondanza relativa
e della distribuzione delle specie, l’attuale stato di salute e le cause che
possono averne determinato il declino, particolarmente nelle zone dove i
segnali di degrado sono più forti, e alla valutazione della dinamica, del-
l’abbondanza e della distribuzione delle popolazioni in un contesto tempo-
rale (per esempio stima di eventuali decrementi o incrementi nel corso de-
gli anni) e ambientale (per esempio valutazione dei possibili motivi che
determinano modificazioni nel numero e nella distribuzione degli animali).

Tale attività sarà articolata in:

– campagne in mare (4 mensili per ogni osservatore, per 12 mesi);

– strumenti per l’organizzazione e formazione del personale ad-
detto (20 osservatori);

– realizzazione di mappe di distribuzione del tursiope.

Spese annue stimate:

Articolazione campagne:

Acquisto materiali per 20 osservatori euro 50.000,00
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Rimborsi spese e gettoni di presenza per 20 os-
servatori » 48.000,00

Articolazione strumenti di formazione ed organizzazione del personale:

Formazione degli osservatori euro 20.000,00

Elaborazione dei risultati e realizzazione di
mappe di distribuzione del tursiope (in formato
elettronico) » 5.000,00

Totale euro 123.000,00

– Sottoprogetto 2.b. Valutazione della presenza, distribuzione e stato
di conservazione dei cetacei nelle aree marine protette nazionali e acque
circostanti.

Il progetto è finalizzato alla valutazione del grado di differenziazione
e unicità genetica di tale specie, al monitoraggio dell’abbondanza relativa
e della distribuzione delle specie, il loro attuale stato di salute, e le cause
che possono averne determinato il declino, particolarmente nelle zone
dove i segnali di degrado sono più forti, e alla valutazione della dinamica,
dell’abbondanza e della distribuzione delle popolazioni in un contesto
temporale (per esempio stima di eventuali decrementi o incrementi nel
corso degli anni) e ambientale (per esempio valutazione dei possibili mo-
tivi che determinano modificazioni nel numero e nella distribuzione degli
animali). Aree di particolare interesse cetologico: Isola di Ventotene, Isola
dell’Asinara, Capo Carbonara, Isola della Maddalena, Capo Campanella,
Isole Egadi e santuario del Mar Ligure.

Tale attività sarà articolata in:

– campagne in mare;

– strumenti per l’organizzazione e formazione del personale ad-
detto.

Spese annue stimate:

Articolazione campagne:

Acquisto materiali euro 50.000,00

Rimborsi spese » 10.000,00

Articolazione strumenti di formazione ed organizzazione del personale:

Formazione degli operatori della area marina
protetta (AMP) euro 15.000,00

Assegnazione di una borsa di studio » 15.000,00

Totale euro 90.000,00
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Occorre precisare che gli oneri finanziari per le attività di coopera-
zione previste all’annesso 2, paragrafo 5, sono coperti dalle previsioni
di spesa relative al sottoprogetto 1.a, punti 2 e 3, al sottoprogetto 2.a
fase «formazione degli osservatori», al sottoprogetto 2.b fase «formazione
degli operatori». Appare evidente che tali previsioni riguardano parzial-
mente sia nel tempo che nei campi di applicazione quanto previsto dal-
l’Annex 2, ma al momento della redazione di tale scheda tecnica non
era possibile ipotizzare altro, in coerenza con i progetti indicati che, tra
l’altro, sono in linea con le priorità che sono state indicate nella Confe-
renza suddetta.

Riepilogo oneri:

Oneri da disposizioni euro 95.030,00

Oneri da adesione » 414.500,00

Totale euro 509.530,00
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l’Accordo sulla conserva-
zione dei cetacei del Mar Nero, del Mediter-
raneo e dell’area atlantica contigua, con an-
nessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24
novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al-
l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in con-
formità a quanto disposto dall’articolo XIV
dell’Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l’attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di euro 509.530 per
l’anno 2003, di euro 512.480 per l’anno
2004 e di euro 522.100 annui a decorrere
dal 2005. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno fi-
nanziario 2003, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mini-
stero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

1 La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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