
Sedici Associazioni per la difesa dell'ambiente marino e degli animali, si sono unite per denunciare l'impatto 
delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi - liquidi e gassosi nel - Mar Mediterraneo. Da questo fronte 
comune è nato un documento che motiva le ragioni del dissenso e che spiega nel dettaglio le conseguenze delle 
attività di ricerca, di estrazione e coltivazione degli idrocarburi, sull'ecosistema marino con particolare 
attenzione ai Cetacei. Questi mammiferi marini, infatti, occupano il vertice della catena trofica e rappresentano 
una "specie sentinella" della salute del mare. Attraverso i fenomeni di bioaccumulo e di magnificazione, i cetacei 
concentrano nei loro tessuti tutti gli inquinanti presenti nel mare, i quali, nella maggior parte degli episodi di 
spiaggiamento, rappresentano una costante concausa di morte. 

A mettere in pericolo l'incolumità e la sopravvivenza di questi animali marini, con danni che interessano 
l'ambiente e si ripercuotono anche sulla salute umana, non è soltanto l'attività estrattiva vera e propria – causa 
lo sversamento di agenti inquinanti sia nel mare che nell'atmosfera – ma anche l'attività di prospezione , che, 
attraverso tecniche ad alto impatto acustico, disturba il sistema uditivo e di orientamento dei delfini e delle 
balene. 

Per questo, come previsto dalle norme nazionali e internazionali, è fondamentale predisporre tutte le tutele e le 
salvaguardie necessarie favorire un monitoraggio costante finalizzato alla conservazione dell'intero ecosistema 
marino. 

Attenzione però: gli studi di impatto ambientale promossi dalle Società Petrolifere – si tratta di indagini 
finalizzate alla ricerca di petrolio e gas - sono spesso lacunosi poiché sottovalutano o addirittura non 
considerano affatto alcuni aspetti fondamentali, necessari a garantire che la loro attività si svolga in condizioni 
di sicurezza, ovvero senza danni per l'ambiente considerato nella sua globalità. Mancanza di trasparenza, limiti 
nella cronologia delle operazioni, assenza di studi approfonditi sulla presenza di cetacei nelle aree "target". 
Sono i principali vulnus di questi studi che, tra l'altro, spesso non tengono neanche in considerazione la 
normativa a tutela dell'ecosistema marino e dei suoi abitanti. 

Il documento redatto dalle Associazioni è stato inviato ai Ministeri della Repubblica Italiana e ai principali enti 
preposti al monitoraggio e al controllo di queste attività e dei loro impatti (ISPRA, ARPA, Comando Generale 
delle Capitanerie di Porto etc. etc.), per chiedere che i permessi di ricerca ed estrazione siano rilasciati solo a 
seguito di un'attenta valutazione di tutti gli aspetti afferenti alla protezione della biodiversità. Se ciò non 
dovesse accadere, ci troveremo a pagare le conseguenze di danni gravissimi, non solo per l'ecosistema marino 
(e i cetacei) ma anche per la vita stessa dei cittadini. 

La campagna è aperta anche alle adesioni di altre associazioni. Per sottoscrivere il documento è possibile 
scrivere alla mail: docdolittle@hotmail.it.  

	  


