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CAMPAGNA PER LA SALVAGUARDIA, LA TUTELA E I DIRITTI DELL’AMBIENTE 

MARINO E DEI SUOI ABITANTI.  

 

La campagna “Salviamo il mare” nasce con lo scopo di “coinvolgere per informare, conoscere per 

rispettare”.  

 

La divulgazione di comportamenti ecosostenibili è quindi la mission principale della campagna.  

E non solo in ambiente marino. Ogni nostro comportamento sulla terra, infatti, ha un’evidente 

ripercussione sul mare. E’ dalla terraferma che giungono le sostanze nocive-tossiche ed è da 

comportamenti umani scorretti che si generano danni irreversibili per questo preziosissimo 

ecosistema, fondamentale anche per la nostra stessa sopravvivenza. 

 

Gli scarichi delle città, i reflui delle industrie, degli allevamenti, più o meno depurati o illegalmente 

sversati, giungono inevitabilmente in mare. 

Il Mar Mediterraneo, inoltre, per le sue caratteristiche geomorfologiche, climatologiche e 

idrologiche nonché idrodinamiche, è un mare povero di nutrienti ma ricchissimo di biodiversità e 

specie endemiche (ovvero specie presenti in un areale ristretto e/o in aree geografiche significative 

per la loro biodiversità) da tutelare. 

E proprio con l’obiettivo della tutela della biodiversità, in Italia sono state istituite ad oggi 23 Aree 

Marine Protette (AMP) ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991, e attraverso un 

Decreto del Ministro dell’Ambiente nel quale sono descritti la denominazione dell’area, i limiti 

delle zone di protezione (suddivise in A, B, C rispettivamente con livelli diversi di tutela: integrale, 

generale, parziale), gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione dell’area. Il 

Ministero dell’Ambiente ha anche istituito due parchi sommersi (Baia e Gaiola -Na) e il Santuario 

dei Cetacei (*vedi di seguito) per un totale di circa 200.431.53 mila ettari di mare e oltre 700 

chilometri di costa tutelati. 

 A fronte di tante buone intenzioni sulla carta, in pratica, si riscontrano numerose incongruenze, non 

solo rispetto alle normative vigenti di fatto inapplicate, totalmente o parzialmente, ma si rileva 

anche la quasi totale assenza di controlli sulla osservazione delle stesse. 

Inoltre, a seguito di problemi politico-gestionali, mancanza di uniformità nella conduzione delle 

AMP e di interessi a vari livelli, locali ed economici, ci sentiamo di affermare e non senza 

rammarico, che la gestione delle Aree Marine Protette in Italia, non soddisfa neanche lontanamente 

i minimi criteri utili e fondamentali per la tutela della biodiversità. 
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E per fare un esempio, è gravissima la mancanza di istituzione e nomina delle Commissioni di 

Riserva in molte aree marine protette. Questo è uno dei pochi strumenti, previsto per legge, con i 

quali sarebbe possibile, anche per le Associazioni essere presenti, propositivi e conoscere ogni 

aspetto della gestione delle stesse, verificando puntualmente gli investimenti economici, la corretta 

applicazione delle normative, gli effetti e le carenze per poter eventualmente sollevare le criticità. 

Inoltre in molte AMP i regolamenti delle stesse –fondamentali ed imprescindibili per la loro 

gestione- o non sono stati ancora emanati, o lo sono stati con gravissimo ritardo. Un esempio per 

tutte è l’AMP delle Isole di Ventotene e S. Stefano (LT), istituita nel 1997. Il Regolamento è stato 

emanato solo lo scorso anno, a distanza di 12 anni dalla sua istituzione, mentre la Commissione di 

Riserva ancora non è stata nominata. 

Appare quindi evidente come, sebbene si sia tutti d’accordo con l’istituzione di AMP e Santuari, 

l’Italia mostri ancora l’incapacità di gestire, tutelare e valorizzare concretamente i nostri straordinari 

patrimoni naturalistici. 

Gli ottimi precetti che rimangono solo sulla carta non sono di certo di aiuto alla biodiversità !  

 

E da animalisti, ci preme sottolineare il collegamento e gli effetti dei nostri comportamenti per la 

salvaguardia dell’ecosistema marino e dei suoi abitanti, in particolare dei cetacei, quali indicatori 

ambientali e tra le specie protette più a rischio. 

Quali animalisti, non siamo specisti e pertanto la difesa di tutti gli animali (non solo di quelli più 

simpatici o più utili) ci distingue decisamente dalle azioni, dalla filosofia, dall’etica, dalle campagne 

di altre associazioni che richiedono la tutela di una specie marina, mentre piuttosto ne mangiano 

altre per “festeggiare” la biodiversità ! O, peggio, ricevono cospicui fondi statali per garantire la 

legalità della pesca di un prodotto ittico. 

 

La storia, ed in particolare la scienza e l’economia, dimostrano oggi che la visione olistica e 

lungimirante degli animalisti (che sono vegetariani se non vegani, diversamente si tratta di 

“zoofili”) è l’unica possibilità per il futuro del Pianeta, ciò è affermato da Jeremy Rifkin a Pachauri 

(Premio Nobel), da Vandana Shiva a Einstein. 

 

Per questo quindi come sentinelle del mare, ci rivolgiamo come divulgatori anche e soprattutto al 

mondo dei più giovani, per formare e stimolare le altrui coscienze attraverso l’informazione e la 

conoscenza che si traducono, inevitabilmente, in rispetto. 

Solo attraverso una piena responsabilizzazione e presa di coscienza sarà possibile, in modo 

empatico, tutelare l’ambiente e preservare la vita tutta. 
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L’essere umano gestisce le risorse del Pianeta con le sue scelte quotidiane e attraverso la 

conoscenza, l’informazione e la consapevolezza, si possono compiere scelte compatibili con la vita 

del Pianeta e la tutela degli ecosistemi da cui dipendiamo inesorabilmente. 

L’ “Ambiente” è anche nostro, o meglio, noi apparteniamo all’ambiente, siamo un elemento 

imprescindibile di esso e per questo abbiamo la responsabilità di comportarci, ogni giorno, in modo 

rispettoso e sostenibile. Per l’ambiente, gli animali e le piante, e per noi stessi. 

Soltanto noi, da cittadini consapevoli e compiendo scelte ecosostenibili, potremo indirizzare le 

economie, il sistema dei mercati internazionali e garantire così un futuro al Pianeta. 

 

IL MAR MEDITERRANEO 

Il mar Mediterraneo è un bacino semichiuso con una forte evaporazione e un ridotto apporto di 

acque dolci fluviali, influenzato da attività umane. Nei mesi estivi l'evaporazione diminuisce a 

causa dei venti non eccessivamente frequenti e dell'elevata umidità, l’evaporazione e il ridotto 

apporto di acque fluviali fanno sì che il Mediterraneo sia in costante deficit idrico.  

Questo viene compensato dall'oceano atlantico che annualmente riversa nel mediterraneo, attraverso 

lo stretto di Gibilterra, tra i 36.000 e i 38.000 m³ d'acqua. 

Questo apporto di grandi quantità d'acqua, provoca forti correnti durante tutto l'anno, favorendo la 

pulizia dei bassi fondali dello Stretto. 

Il Mediterraneo per rinnovare le sue acque attraverso lo Stretto di Gibilterra impiega 80-90 anni. 

 

La regione del mediterraneo è costituita da 24 Paesi e 450 milioni di persone. La fascia costiera è di 

46.000 chilometri il cui 40% è cementificato.  

Secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite, tra meno di venti anni la popolazione costiera 

aumenterà di 1/5. 

E Sebbene dal 1976 ad oggi vi siano state innumerevoli convenzioni, protocolli d’intesa, accordi 

internazionali, piani d’azione siglati da governi sotto l’input sia dell’Unione Europea che delle 

Nazioni Unite e delle Agenzie dell’Ambiente, con lo scopo di tutelare il mediterraneo, a causa di 

interessi economici e locali e per la pianificazione degli interventi a breve termine, gli effetti di 

questi intenti sono vanificati ed il mediterraneo, per le sue caratteristiche e l’elevato impatto 

antropico, è gravemente a rischio. 

 

L’INQUINAMENTO MARINO 

Ogni anno circa sei milioni di tonnellate di inquinanti sono riversate in mare. Il 70% di inquinanti 

deriva da attività antropiche che si svolgono a terra. 
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Plastiche, pesticidi, fertilizzanti, rifiuti solidi o disciolti, metalli pesanti derivati dalle industrie, 

nitriti e nitrati provenienti in particolare dagli allevamenti di animali, petrolio e un’altra infinità di 

sostanza tossiche giungono nel mediterraneo. 

I rifiuti possono essere biodegradabili o non biodegradabili. 

 

Cosa si intende per biodegradabile o non biodegradabi 

 

Un composto si definisce biodegradabile quando è di origine naturale e può essere quindi 

scomposto in elementi semplici per poi rientrare nel ciclo naturale. Tutto ciò, in ogni caso, avviene 

in molti anni e quindi è bene sempre considerare che anche i rifiuti biodegradabili non devono 

essere abbandonati, ma semmai recuperati, gestiti e soprattutto riutilizzati in modo intelligente. 

 

I rifiuti biodegradabili sono attaccati dai batteri decompositori (batteri saprofiti) e altri 

microrganismi  presenti nell’ambiente che li trasformano in sostanze più semplici le quali, dopo un 

certo periodo di tempo, vengono completamente assorbite dal terreno.  

Tutti i  rifiuti organici sono quindi biodegradabili, ma non per questo si puo’ pensare di riversarli in 

mare. 

 

I rifiuti non biodegradabili invece possono rompersi in pezzi sempre più piccoli e non spariscono 

mai, perché non esistono batteri capaci di trasformarli. 

Una sostanza non decomponibile (o decomponibile a lungo termine), rimane nel terreno senza 

venire assorbita, rimane in mare, provoca inquinamento e favorisce diverse problematiche 

ambientali, entrando inevitabilmente nelle catene alimentari. 

 

Tra i rifiuti biodegradabili: carta, cartone, materiale organico, legno, cotone, seta e tra i non 

biodegradabili: plastica, vetro, alluminio, pile, batterie 

 

Alcune molecole poiché non biodegradabili dopo lunghissimi anni, sono ancora presenti 

nell’ambiente. 

Vetro e alluminio sono dei materiali inerti che non reagiscono chimicamente, gettarli in mare lascia 

per sempre il segno dell’uomo. Ambedue sono invece materiali interamente riciclabili. 

 

TRA I PIU’ PERICOLOSI RIFIUTI CHE FINISCONO IN MARE C’E’ LA PLASTICA E 

CON ESSA ANCHE ALTRE PERICOLOSE SOSTANZE CONTAMINANTI 
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La plastica deriva dal petrolio, ha diverse forme molecolari e viene utilizzata per la realizzazione di 

una quantità infinita di prodotti ed il suo uso è purtroppo ormai diffuso in tutto il mondo. 

 

Il suo smaltimento avviene principalmente per stoccaggio, quando non viene invece bruciata negli 

inceneritori producendo diossina, sostanza altamente tossica.  

Nel migliore di casi viene riciclata, rinascendo come bottiglie, cinghie, fibre varie, tubi etc.   

 

L’UNEP (United Nations Enviroment Program) ha stimato che ogni anno circa 6,4 milioni di 

tonnellate di spazzatura giungono in mare e di queste il dal 60% all’ 80% a seconda dei Paesi, è 

formato da plastiche di varia origine. Sebbene la stima sia molto difficile sempre l’Unep suggerisce 

che vi siano in mare tra i 13.000 e i 18.000 pezzi di plastica che galleggiano per metro quadro. 

Infatti non dobbiamo pensare solo alle plastiche o alla spazzatura che fluttua in superficie, ma a 

tutte quelle presenti al di sotto della superficie in tutta la colonna d’acqua. 

Purtroppo numerose pubblicazioni scientifiche segnalano che la plastica, in modo diretto -perché 

scambiata per cibo dagli animali (ingestione che causa soffocamento o blocchi intestinali e nel 

causo delle plastiche rigide provocano lesioni spesso mortali all’apparato digerente)- o indiretto 

(intrappolamento nelle fibre, filamenti di lenze e reti abbandonate causando lesioni gravissime, 

strangolamento o morte per inedia vista l’impossibilità di muoversi per nutrirsi) e giungendo in 

mare, provoca ogni anno la morte circa 2 milioni di uccelli marini e di circa 100.000 mammiferi 

marini tra cetacei, pinnipedi (foche, otarie e trichechi) e sirenidi (lamantini e dugonghi). Anche 

tartarughe e altre forme di vita marine di cui non conosciamo l’entità precisa, restano vittime della 

plastica. 

 

Recentemente, inoltre secondo Richard Thompson, ricercatore alla Plymouth University, le 

plastiche ridotte in pezzetti e presenti in mare, rilasciano un gran numero di sostanze con cui sono 

realizzate e/o trattate: gli additivi utilizzati durante il processo di lavorazione delle plastiche e che 

conferiscono ad essa, flessibilità, colore, solidità e durevolezza quali ftalati, PBDEs, nonilfenoli, 

etc. Queste sostanze sono pericolosissimi contaminanti così come i ritardanti di fiamma, 

antimicrobici e plastificanti di cui sono costituite.  

Mentre la ricercatrice Holly Bamford direttore del “NOAA’S Marine Debrids Program” sottolinea 

che le plastiche possono agire da spugne e raccogliere inquinanti organici persistenti idrofobi come 

i PCB (policloro bifenili). Piccoli pezzi di plastica sono stati testati e i risultati hanno mostrato 

concentrazioni di PCB pari a più di 1 milione di volte superiori a quelle delle acque circostanti.  
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I PCB, inoltre, si depositano nei tessuti degli animali ed in particolare se ne è studiato il ruolo 

fondamentale nella contaminazione dei cetacei che, attraverso il fenomeno della biomagnificazione 

(si intende il processo di bioaccumulo di sostanze tossiche e nocive nei viventi con un aumento di 

concentrazione di queste sostanze negli organismi dal basso verso l’alto della piramide alimentare) 

ne risultano gravemente affetti. Cio’ è causa di severe modificazioni metaboliche soprattutto a 

carico del sistema immunitario dei cetacei. 

Sembra inoltre esserci una connessione tra la presenza di questi contaminanti ed un eventuale 

aumento della vulnerabilità di queste specie ad agenti patogeni come il morbilllivirus. L’infezione 

da morbillivirus induce la comparsa di gravi lesioni a livello polmonare, encefalico e al livello dei 

tessuti linfatici, portando i cetacei alla morte nella maggioranza dei casi. 

Nel triennio 1990-92 la popolazione di stenelle striate del mediterraneo ha manifestato un’epidemia 

che ha causato la morte di migliaia di esemplari. I ricercatori hanno evidenziato che un ruolo 

fondamentale nelle epidemie di morbillivirus è esplicato dai contaminanti quali PCB, le diossine e 

gli ftalati che, riconosciuti come distruttori endocrini e potenti inibitori del sistema immunitario 

determinano l’abbassamento delle difese e predispongono gli animali ad una maggiore vulnerabilità 

agli agenti virali. 

 

La provenienza della plastica è dovuta per l’80% da attività terrestri ( rifiuti provenienti dai turisti,  

rifiuti provenienti dalle fogne e dalle piogge) mentre il 20% da attività marine (rifiuti delle attività 

di pesca con reti e lenze lasciate in mare) e rifiuti provenienti dalle imbarcazioni. 

Nel 2003 la United States Enviromental Protection Agency ha diffuso inquietanti dati secondo cui 

ogni anno, in Usa, sono usate da 500 milioni ad un miliardo di buste, mentre solo l’1% di esse viene 

riciclato. 

E se l’uso delle buste di plastica è stato o vietato o ne è stato tassato l’uso in: Sud Africa, Somalia, 

Tanzania, Kenia, Ruanda, Cina, Bangladesh, Canada, Israele, Taiwan, Singapore, Australia, etc. in 

Europa l’Iranda ne ha ridotto l’uso del 90%, in Italia, il Governo ha proposto una proroga al divieto 

che, secondo la finanziaria del 2007, sarebbe  dovuto entrare in vigore dall’1/1/2010. 

Ovviamente la proroga è stata ottenuta e quindi il divieto slitterà al 2012.  

In Italia si producono ogni anno circa 300 mila tonnellate di buste di plastica, pari a circa 200 mila 

tonnellate di CO2, ne usiamo ogni anno 4 miliardi e nelle discariche ne finiscono ogni anno due 

milioni di tonnellate. 
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La proroga al divieto influirà certamente sui tagli alle emissioni di CO2 che, secondo il protocollo 

di Kyoto, l’italia dovrebbe perseguire. Mentre siamo stati già multati per una cifra di 555 milioni di 

euro per non aver rispettato gli accordi di Kyoto ! 

 

TEMPI DI DEGRADAZIONE IN MARE 

 

OGGETTO 

TOVAGLIOLO DI CARTA 2 - 4 SETTIMANE 

GIORNALE 6 SETTIMANE 

GUANTO IN COTONE 1 - 5 MESI 

SCATOLA DI CARTONE 2 MESI 

TORSOLO DI MELA 2 MESI 

CARTONE DEL LATTE (TETRAPACK) 3 MESI 

FAZZOLETTO DI CARTA 3 MESI 

SIGARETTA SENZA FILTRO 3 MESI 

CORDA DI COTONE 3 - 14 MESI 

QUOTIDIANI E RIVISTE 4 - 12 MESI 

GUANTO DI LANA 1 ANNO 

PANNOLINO BIODEGRADABILE 1 ANNO 

SIGARETTA CON FILTRO 1 ANNO 

LEGNO COMPENSATO 1 - 3 ANNI 

GOMMA DA MASTICARE 5 ANNI 

LEGNO VERNICIATO 13 ANNI 

LATTINA IN ALLUMINIO 20 - 100 ANNI 

BARATTOLO 50 ANNI 

CONTENITORE IN POLISTIROLO 50 ANNI 

BOA IN POLISTIROLO 80 ANNI 

FERMALATTINE 450 ANNI 

PANNOLINO USA E GETTA 450 ANNI 

BOTTIGLIA DI PLASTICA 100 - 1000 ANNI 

BUSTA DI PLASTICA 100 - 1000 ANNI 

CONTENITORE IN PLASTICA 100 - 1000 ANNI 

PIATTO DI PLASTICA 100 - 1000 ANNI 

SACCHETTO DI PLASTICA 100 - 1000 ANNI 
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CARTA TELEFONICA 1000 ANNI 

BOTTIGLIA DI VETRO TEMPO INDETERMINATO 

 

LE CICCHE DI SIGARETTA, RIFIUTO TOSSICO SECONDO L’ENEA (dati ENEA)  

Le cicche di sigaretta inquinano più delle bottiglie di plastica. Questo l’annuncio dello studio 

dell’Enea che sottolinea che per le cicche andrebbe adottata la raccolta differenziata in quanto 

inquinano l’ambiente al pari dei rifiuti tossici.  

Le cicche di sigaretta sono per il 40% i rifiuti tossici presenti nel Mar Mediterraneo, mentre le 

bottiglie di plastica sono presenti per il 9,5%, i sacchetti di plastica per l’8,5% e le lattine di 

alluminio per il 7,6%. 

Le sostanze inquinanti contenute nelle sigarette 

Nicotina: se ne disperdono nell’ambiente 324 tonnellate l’anno, nota per i suoi effetti come 

insetticida, ma è tossica anche per gli animali acquatici. Ingerire una sola cicca può portare un 

bambino a gravi problemi respiratori fino alla paralisi.  

Polonio 210: è un elemento radioattivo e cancerogeno.  

Composti organici volatili: le cicche gettate via in un anno disperdono 1.800 tonnellate di composti 

come benzene, formaldeide, acetone e toluene.  

Gas tossici: i principali sono acido cianidrico e ammoniaca  

Catrame e condensato: il primo è un noto cancerogeno e il condensato comprende una grande 

quantità di composti, come idrocarburi policiclici aromatici, benzopirene e metalli.  

Acetato di cellulosa: è contenuto nel filtro e non è biodegradabile, può danneggiare l’apparato 

riproduttivo dei pesci.  

I REFLUI DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE INDUSTRIE 

Tra le sostanze provenienti dai reflui di allevamenti ed industrie, considerate tra le più pericolose 

segnaliamo i nitriti, nitrati, fosforo, azoto ed i metalli pesanti. 
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I nitrati provengono principalmente dal dilavamento delle superfici agricole trattate con fertilizzanti 

azotati o con concimi organici, dallo smaltimento di reflui zootecnici, da perdite delle discariche e 

da scarichi di reflui urbani e/o industriali. 

L’ inquinamento da nitrati è stato favorito da metodi di produzione agricola intensiva che impiega 

una quantita maggiore di fertilizzanti chimici e  dalla concentrazione di capi di bestiame in 

allevamenti intensivi. 

Durante gli anni 80 c’è stato un aumento medio annuo di 1 mg per litro nella concentrazione di 

nitrati nelle acque, causato dagli allevamenti di polli e suini in aree già gravemente saturate anche a 

causa delle produzioni agricole intensive. 

L’ agricoltura e l’allevamento sono le fonti principali di inquinamento causato da erbicidi, 

fertilizzanti e altre sostanze chimiche che hanno un effetto gravissimo sul mare perchè favoriscono 

la proliferazione eccessiva delle alghe e delle piante acquatiche, causando il fenomeno della 

eutrofizzazione. 

Eccessive quantita di sostanze organiche quali azoto e fosforo contenute in fertilizzanti chimici o 

naturali giungono in mare indiscriminatamente e favoriscono questo fenomeno. 

I liquami di origine animale sono scaricati spesso direttamente nel terreno e trasportati dai fiumi 

giungono alle falde acquifere o direttamente in mare. 

Inoltre, secondo la Fao, gli allevamenti intensivi sono responsabili del 18% delle emissioni di CO2 

contro il 14% causato dagli autoveicoli.  

Solo questo basterebbe a riflettere seriamente per compiere una scelta alimentare diversa. 

I metalli pesanti nelle acque marine, con le sostanze organiche sopra descritte e gli idrocarburi, data 

la tossicità di questi elementi, destano notevolissime preoccupazioni anche nei ricercatori.  

Il fiume Po secondo recenti dati qui di seguito riportati ed espressi in tonnellate per anno, 

evidenziano l’ impatto che essi provocano sul mare. 

 

Arsenico 244 tonn  per anno 

Mercurio 65 

Piombo 485 

Tensioattivi 3.000 

Idrocarburi 64.000 

Pesticidi 9 

Nitrati 68.000 

Fosfati 47.000 

Sostanze organiche 500.000 
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Sostanze complessive disciolte 27.000.000 tonnellate l’anno. 

I cetacei, quali predatori all’apice della piramide alimentare sono dei bioaccumulatori di metalli 

pesanti. Si è inoltre osservato che alcune specie di cetacei riescono a detossificarsi parzialmente 

attraverso l’ allattamento, andando cosi a danneggiare la vita dei nuovi nati. 

Sono numerosi gli studi condotti sugli effetti dannosi di queste sostanze sui cetacei. 

 

IL PETROLIO 

Secondo recenti dati della US Enviromental Protection Agency, ogni anno finiscono in mare 706 

milioni di galloni di petrolio (un gallone equivale a 3,785 litri, quindi 2.672.210.000 litri annui). 

Il 60% del commercio mondiale del petrolio ed i suoi derivati passa per il mar mediterraneo che 

però costituisce solo lo 0.8% delle acque del Pianeta. Sulle coste si concentra il 27% di tutta 

l’attività di raffinazione mondiale e le petroliere, con circa 3000 viaggi all’anno, trasportano circa 

400 milioni di tonnellate di greggio. 

E’ quindi evidente come l’allarme per il Mediterraneo sia elevatissimo e a fronte di questo, non 

esistono ancora le necessarie precauzioni per evitare gravissimi incidenti che causano danni 

irreparabili per l’ambiente e la biodiversità tutta. 

Solo durante l’incidente della “Haven” nel 1991 sono stati sversati in mare 144.000 tonnellate di 

greggio, in parte bruciate.  

Secondo il REMPEC (The Regional Marine Pollution Emergency Response Center for the 

Mediterranea Sea) solo in Mediterraneo, tra il 1990 e il 1999, ci sono stati 250 incidenti e sono finiti 

in mare 22.150 tonnellate di petrolio, ma in questa cifra non sono incluse le tonnellate fuoriuscite in 

21 incidenti di cui non si hanno informazioni complete e dettagliate. 

E a causa dell’incidente in Libano del 2006, si sono riversate in Mediterraneo tra i 10.000 e le 

35.000 tonnellate di petrolio. 

Secondo approfondite ricerche scientifiche, un solo grammo di petrolio danneggia un metro cubo 

d’acqua in modo irreparabile per anni.  

La massa di idrocarburi in mare causa la morte in modi diversi.  

Poiché il greggio contiene sostanze volatili, queste particelle immesse nell’aria, giungono anche a 

chilometri e chilometri di distanza dal luogo del disastro, depositandosi nel terreno ed entrando 

nella biomassa ed inoltre vengono inalate da animali e persone. Il petrolio liberando le sostanze 

volatili in esso contenute perde quindi dal 20% al 40% della sua massa diventando così, molto 

vischioso. Una percentuale di esso si disperde anche nel mare in microcorpuscoli entrando 

inevitabilmente nella catena alimentare. 

E giungendo a terra entra nei sedimenti (sabbia, terra, rocce) contaminando ogni cosa. 
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Nell’immediato causa la morte dei pesci per asfissia e di molte altre specie marine. E la morte e la 

distruzione sopravvengono, conseguentemente in modo indiretto, anche a causa della perdita di 

habitat. Se il petrolio distrugge la vegetazione di ambienti particolari, conseguentemente, essi non 

offrono più una dimora a tutte quelle specie animali, la cui sopravvivenza è collegata a questi 

habitat particolari. 

Anche i mammiferi marini, gli uccelli, i rettili sono danneggiati in modo irreparabile e, 

considerando che il petrolio causa inevitabilmente l’interruzione delle catene alimentari, a lungo 

termine è quindi possibile che un tratto di mare e di costa investiti dalla marea nera, possano non 

rivedere più le popolazioni delle specie prima presenti. Un danno incredibile per tutto l’ecosistema 

locale. Gli effetti sugli animali sono terribili, in particolare i cetacei manifestano gravi ulcerazioni 

allo sfiatatoio, alla bocca e agli occhi, sono presenti gravi intossicazioni del fegato e di altri organi, i 

polmoni vengono danneggiati anche solo con l’inalazione delle sostanze volatili del petrolio che 

causano congestioni, polmoniti ed enfisemi, il sangue presenta marcate modificazioni soprattutto al 

livello dei globuli rossi, il sistema immunitario viene distrutto con conseguenti secondarie 

manifestazioni di infezioni batteriche e virali, le contaminazioni passano di madre in figlio 

attraverso il latte. Le tartarughe presentano marcate ulcerazioni agli occhi, alla bocca e 

contaminazione dei tessuti degli organi. 

Sarebbe quindi opportuno uniformare per tutti i Paesi del Mediterraneo la regolamentazione circa la 

produzione e il trasporto del petrolio, puntando quindi alla prevenzione degli incidenti e delle maree 

nere. Inoltre sarebbe opportuna, da parte dell’Unione Europea, la proposizione di una task force 

internazionale, che sia capace di agire a vari livelli di operatività, includendo in essa, uno specifico 

gruppo operativo –un’agenzia internazionale di soccorso per gli animali- in grado di agire per la 

tutela e la gestione delle emergenze su specie che potrebbero essere vittime di contaminazione da 

petrolio: uccelli, mammiferi, rettili e anfibi.  

(Vedi agenzia per l’ambiente Australia). 

 

SANTUARIO DEI CETACEI PELAGOS 
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Il Santuario Pelagos  

Il Santuario Pelagos per i mammiferi marini del Mediterraneo è un'area marina protetta che si 

estende per circa 90.000 km2 nel Mediterraneo nord occidentale fra Italia, Francia e Sardegna. 

E’ la più grande riserva marina dell’emisfero boreale. Il Santuario, che comprende il Mar Ligure e 

parte del Mar Tirreno e del Mar di Corsica, è costituito dalle acque marittime interne (15%) e 

territoriali (32%) di Francia, Monaco e Italia e dalle acque pelagiche adiacenti (53%).  

Le caratteristiche peculiari dell’area, dovute a diverse sinergie positive che agiscono favorendo 

grandi concentrazioni di zooplancton e banchi di eufasiacei (crostacei simili a gamberetti che non 

superano i 2 cm di lunghezza) che costituiscono il cosidetto “krill”, attirano proprio in questa 

specifica area diversi predatori, tra cui i cetacei. 

Le principali specie di cetacei che si possono avvistare all’interno dell’area del Santuario sono: 

balenottere comuni (Balaenoptera physalus), capodogli (Physeter macrocephalus), zifii (Ziphius 

cavirostris), globicefali (Globicephala melas), grampi (Grampus griseus), tursiopi (Tursiops 

truncatus), stenelle striate (Stenella coeruleoalba) e delfini comuni (Delphinus delphis). 

Tra questi, gli esemplari più avvistati nell’area pelagica di Pelagos, sono stati le balenottere minori 

e le stenelle; i ricercatori dell’Istituto Tethys hanno stimato una popolazione di balenottere di circa 

3500 esemplari e di circa 20-30 mila esemplari di stenelle, mentre i tursiopi vengono avvistati 

generalmente in acque più costiere soprattutto nelle aree della Sardegna settentrionale, dell’ 

arcipelago toscano, della Francia e della Corsica. 
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Grazie ad uno studio dell’Istituto Tethys è stato infatti possibile determinare che le balenottere 

comuni che vivono nel Santuario, appartengono ad una popolazione geneticamente differente da 

quelle nord atlantiche e che molto probabilmente costituiscono una popolazione isolata 

mediterranea. 

I pericoli per queste specie sono numerosi, il principale è rappresentato dall’impatto antropico 

diretto e indiretto: porti (commerciali e militari), cittadine, aree industriali e sversamenti in mare di 

diverse tipologie costituiscono un insieme di  fattori che sommati al degrado dell’habitat, al whale 

whatching (attività ancora non normata), all’intenso traffico marittimo (le navi veloci hanno causato 

la morte di molti cetacei per collisioni),  e alla pesca illegale con le reti pelagiche derivanti 

(spadare) e le thonaille, mettono a serio rischio la sopravvivenza delle popolazioni dei cetacei 

nell’area.  

Cronistoria del Santuario 

-Nel 1990 l’Istituto Thethys, a seguito delle ricerche condotte nel Mar Ligure Occidentale, propose 

all’ “Associazione Europea Rotary per l’Ambiente” di costituire un’area marina protetta vista l’alta 

concetrazione di cetacei nell’area. 

-Nel 1993 i rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente di Francia e Italia e il Ministro di Stato del 

Principato di Monaco firmano a Bruxelles una “Dichiarazione relativa all'istituzione di un Santuario 

Internazionale dei Cetacei del Mar Ligure.” 

-L’Assemblea generale della IUCN (The World Conservation Union) tenutasi a Buenos Aires nel 

1994 promosse la Risoluzione 19.92 riguardante "l'Istituzione di un Santuario marino per i grandi e 

piccoli cetacei nel Mar Ligure, Mediterraneo occidentale”. 

-Nel 1998 l’Italia approva la proposta di istituzione del Santuario. 

-Il 25 novembre 1999 a Roma i tre Ministri firmano l'accordo definitivo che sancisce l'istituzione 

del Santuario. La legge 391 dell'11 ottobre 2001 del Parlamento italiano ha ratificato e reso 

esecutivo l'accordo, consentendone l'entrata in vigore effettiva il 21 Febbraio 2002. L'area di circa 

90mila kmq comprende le acque tra Tolone sulla costa francese, Capo Falcone nella Sardegna 

occidentale, Capo Ferro nella Sardegna orientale e Fosso Chiarone in Toscana. 

-Nel novembre del 2001 le Parti della Convenzione di Barcellona decisero di inserire il Santuario 

nella lista delle "Specially Protected Areas of Mediterranean Importance” (SPAMIs).  
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-In seguito alla ratifica dell'Accordo finale da parte del Principato di Monaco nel 2000, della 

Francia nel 2001 e dell'Italia nel 2002, l'Accordo sul Santuario entra in vigore nel febbraio del 

2002.  

-Il 17 febbraio 2003 si è tenuta a Monaco, Paese depositario dell'Accordo, la Prima Conferenza 

delle Parti Contraenti, nel corso della quale sono state discusse e approvate le linee guida per la 

redazione del Piano di gestione del Santuario.  

-La Conferenza Straordinaria delle Parti Contraenti dell'Accordo Pelagos tenutasi il 7 dicembre 

2005 a Genova ha ratificato definitivamente la proposta fatta alla Cop nel settembre 2004, per la cui 

sede del Segretariato Esecutivo dell'Accordo è prevista in Italia, nei prestigiosi locali del Palazzo 

Ducale di Genova. Nell'ambito della riunione l'Italia ha inoltre presentato alle parti la proposta, 

accolta favorevolmente dai convenuti, per un futuro inserimento del Santuario nella lista UNESCO. 

Con l'istituzione del Santuario Pelagos, le parti contraenti si sono impegnate a:  

● garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, insieme al 

loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane; 

● valutare periodicamente lo stato delle popolazioni di mammiferi marini, le cause di mortalità e le 

minacce che gravano sul loro habitat e in particolare sulle loro funzioni vitali, come l'alimentazione 

e la riproduzione; 

● esercitare la sorveglianza e intensificare la lotta contro ogni forma di inquinamento che abbia o 

sia suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sullo stato di conservazione dei mammiferi 

marini;  

● esercitare la sorveglianza nel Santuario e intensificare la lotta contro ogni forma di inquinamento, 

di origine marittima e tellurica, che abbia o sia suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto 

sullo stato di conservazione dei mammiferi marini; 

● adottare strategie nazionali miranti alla soppressione progressiva degli scarichi di sostanze 

tossiche nel Santuario, accordando la priorità a quelle elencate nell'Allegato I del Protocollo della 

Convenzione di Barcellona relativa alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento 

derivante da fonti e attività situate a terra; 
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● vietare ogni cattura deliberata e qualsiasi forma di disturbo intenzionale dei mammiferi: possono, 

tuttavia essere autorizzate ricerche specifiche; 

 

● regolamentare l'osservazione dei mammiferi marini a fini turistici.  

 

L' inserimento del Santuario per i mammiferi marini nella Lista di Aree specialmente protette di 

importanza mediterranea (Specialy Protected Areas of Mediterranean Importance - SPAMIs ) , 

impegna i 17 Stati e gli organismi internazionali aderenti al Protocollo SPA al rispetto della 

vincolistica di cui sopra. 

 

-Protocollo SPA 

La Conferenza dei Plenipotenziari della Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo 

dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona) ha adottato nel 1995 il protocollo sulle aree 

specialmente protette e la diversità biologica nel Mediterraneo (Protocollo SPA) al quale aderiscono 

attualmente 17 Stati e organismi internazionali. 

Il Protocollo, composto da 32 articoli, sancisce per gli Stati il dovere di protezione, conservazione e 

gestione sostenibile del Mediterraneo di aree di particolare valore, anche attraverso l'istituzione di 

aree protette, e delle specie in via d'estinzione o minacciate. Il Protocollo prevede, tra l'altro, la 

compilazione di una Lista di Aree specialmente protette di importanza mediterranea (Specialy 

Protected Areas of Mediterranean Importance - SPAMIs), che possono comprendere anche spazi di 

alto mare, per le quali sono stabiliti particolari impegni di conservazione. 

Il Santuario per i mammiferi marini è stato inserito nella lista delle Speciali Aree Protette di 

importanza mediterranea in occasione della XII^ Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione 

tenutasi a Monaco dal 14 al 17 novembre 2001. 

 

-2007 Anno del delfino 

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle Specie Migratorie, conosciuta anche come 

convenzione di Bonn, ha dichiarato il 2007 Anno del Delfino. La campagna mondiale è stata 

lanciata a Monaco con il patrocinio di Sua Altezza Reale il Principe Alberto II. La campagna mira a 

sensibilizzare l'opinione pubblica sulle urgenti necessità di conservazione dei delfini e di tutti gli 

altri cetacei. 
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Sono partners dell' Anno del Delfino: UNEP (United Nations Environment Programme, CMS 

Convention of Migratory Species), ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in 

the Black Sea,Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area), ASCOBAMS (Agreement on the 

Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas), UNESCO (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization), WDCS (Whale and Dolphin Conservation 

Society),  NatureNet Europe, Ocean Care , Sea Trust,  GSM-Society for the Conservation of 

Marine Mammals.     

I CETACEI AMBASCIATORI DEL MARE E INDICATORI AMBIENTALI 

Nel mediterraneo sono presenti regolarmente otto specie di cetacei, sia odontoceti che misticeti. 

Questi possono essere suddivisi fondamentalmente in specie pelagiche quelle che vivono in tratti di 

mare con profondità superiore ai 2000 metri quali la balenottera comune, lo zifio, la stenella striata 

e il globicefalo; quelle che vivono in mare  la profondità è compresa tra i 1000 e 1500 come il 

capodoglio e il grampo e le specie costiere che vivono in luoghi con profondità inferiori ai 500 

metri come il delfino comune e il tursiope. 

Tra le specie occasionalmente avvistate in Mediterraneo ci sono anche la balenottera minore, l’orca, 

la pseudorca e lo steno. 

 

Tra i fattori più a rischio per queste specie c’è l’inquinamento, come già descritto, da metalli 

pesanti, PCB, DDT e altri pericolosi contaminanti. 

Inoltre il traffico marino, in particolare quello delle imbarcazioni veloci, causa spesso notevoli 

problemi non solo per i rumori (noise pollution) che disturbano i cetacei. ma soprattutto per il 

rischio di collisioni. Questo fenomeno è noto come “ship strike” attualmente indagato dai ricercatori 

per quantificare ed evidenziare gli effetti. 

Drammatico è invece un altro dei problemi causati dall’impatto antropico, quello riconducibile alla 

pesca, soprattutto a quella illegale. 

 

PESCA E PESCA ILLEGALE: SPADARE 

Il Regolamento dell Ue 1239/ 98 chiarisce con evidenza che non solo le reti pelagiche derivanti-

spadare (lunghe fino a 2,5 km veri e proprio muri della morte)  dovevano essere bandite dal 1 

Gennaio 2002, ma anche che tonni e pescespada non possono essere pescati con attrezzi retieri, 

ovvero con alcun tipo di rete. 

Tuttavia questo tipo di attrezzo da pesca, nonostante il piano di riconversione sia costato oltre 200 

milioni di euro, sia all’Italia che all’Unione Europea, continua ad essere usato nonostante il divieto.  
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A fronte dei numerosi interventi della Guardia Costiera e dei sequestri effettuati per l’uso illegale 

delle spadare, grazie ad un dossier inviato all’attenzione dell’Unione Europea, nel quale si 

denunciava l’uso costante ed illegale delle spadare con la conseguente cattura di tonni e pescespada 

e lo sterminio di cetacei, tartarughe e uccelli marini, e a seguito di numerose procedure d’infrazione, 

l’Italia nell’ottobre del 2009 è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea. 

Il nostro Paese infatti, secondo la sentenza è quindi responsabile del perdurare di questa gravissima 

illegalità, consentendo l’uso di queste reti che catturano oltre l’80% di specie accessorie (ovvero le 

specie che non sono utilizzate e che non rappresentano le specie ittiche target) ed è inoltre 

responsabile di non aver garantito i controlli necessari e la dovuta tutela delle specie protette quali 

cetacei, tartarughe e uccelli marini. 

 

Con lo scopo di monitorare e vigilare sulla corretta applicazione delle normative vigenti, l’Enpa con 

il motoveliero “Maud” navigherà nei tratti di mare e nei porti chiave nei quali avviene questo tipo di 

pesca di frodo. 

Segnalerà l’uso illegale di reti pelagiche derivanti e sbarco di tonni e pesce spada catturati con 

attrezzi non consentiti (attrezzi retieri) al Comando Generale delle Capitanerie di Porto e alla 

Finanza ed inoltre consegnerà, a fine stagione, un dossier approfondito all’Unione Europea. 

Infatti, se ad ottobre prossimo l’Italia non avrà emanato normative interne tese a chiarire le 

incongruenze legislative riscontrate nel nostro Paese in questo ambito, la condanna diventerà 

definitiva e sarà comminata una multa di circa 700 mila euro al giorno. 

LE RICHIESTE DELL’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI PER SALVARE IL 

MARE. 

Per quanto sopra esposto l’Ente Nazionale Protezione Animali richiede al Governo Italiano di 

provvedere ad emanare immediatamente normative tese a superare la condanna della Corte di 

Giustizia Europea per l’uso reti illegali, a garantire la legalità e la tutela di specie protette. A tale 

scopo si segnala che già dalla presente legislatura, giace presso l’ufficio legislativo del Ministero 

dell’Ambiente, la proposta di decreto interministeriale che ovvierebbe non solo alla condanna della 

Corte di Giustizia ma garantirebbe inoltre l’impossibilità dell’uso di reti illegali con precetti ed 

indicazioni univoche. 

A causa inoltre delle aumentate attività commerciali di whale whatching e di ricerca in mare sui 

cetacei, si richiede una normativa che regolamenti ed autorizzi questo tipo di attività che, se 
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scorrettamente praticate, come dimostrato da recenti ricerche scientifiche, possono seriamente 

disturbare e danneggiare le popolazione di cetacei presenti nei nostri mari. 

Inoltre è opportuno, non solo per evitare ulteriori multe (pagate dai contribuenti italiani che non 

vorrebbero più che fosse consentito l’uso delle plastiche e di inutili packaging), vietare l’uso delle 

buste di plastica senza ulteriori proroghe, come ci richiede anche il Protocollo di Kyoto per 

abbattere le emissioni di CO2. 

Anche per salvare il mare c’è necessità di azioni concrete e meno riunioni internazionali che 

servono solo da passerelle e che in definitiva sono solo dei momenti autoreferenziali e 

autocelebrativi.  E’ invece necessaria una politica concreta, mirata ed efficace. 

 

 

A cura di Ilaria Ferri 

Direttore Scientifico e Responsabile campagne e rapporti internazionali 

Ente Nazionale Protezione Animali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Uso consentito citando la fonte. 

-Su richiesta è possibile inviare la bibliografia che per ragioni di spazio non è stata inserita nel 

presente dossier. 

 

Questo dossier è dedicato a tutte le creature animali -del mare e della terra- che per la 

superficialità, la sconsideratezza, l’arroganza, l’avidità e la mancanza di compassione ed 

empatia umane, subiscono ogni forma di maltrattamento e trovano la morte. 
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