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UN ALTRO DISASTRO NEL SANTUARIO DEI CETACEI. QUANTO CI 

"COSTA"? 
 
Sono passate due settimane dalla tragica notte in cui la nave da crociera Costa Concordia si è 
andata a scontrare contro uno scoglio all’Isola del Giglio, nel bel mezzo del Santuario dei 
Cetacei, e delle misure promesse dal Governo per evitare che tale disastro possa ripetersi non 
c’è più traccia.  
 
Il Santuario dei Cetacei è un’area «teoricamente» protetta da un Accordo internazionale siglato 
oltre dieci anni fa, nel 1999, da Italia, Francia e Principato di Monaco, ratificato dall’Italia nel 
lontano 2001. Da anni Greenpeace denuncia che nel Santuario mancano misure per 
regolamentare le attività più pericolose, a partire dal traffico marittimo. Durante la campagna 
di monitoraggio realizzata dall’associazione nell’estate 2009, è stata registrata una media di 
200 imbarcazioni al giorno nell’area, tra cui petroliere, cargo con carichi pericolosi e navi 
passeggeri, in navigazione troppo spesso a velocità elevatissimei. Quello della Costa non è 
certo il primo incidente navale e rischia di non essere l’ultimo se non si prenderanno al più 
presto seri provvedimenti. Solo a metà dicembre, poche decine di miglia più a nord, il 
traghetto della Grimaldi Lines, Eurocargo Venezia, aveva perso in mare durante una tempesta 
circa 40 tonnellate di sostanze tossiche. E’ drammatico che solo davanti a un disastro che ha 
portato alla perdita di vite umane, a cui speriamo non si aggiunga anche la tragedia 
ambientale, si riconosca la mancanza di regole rigide sulla navigazione. 
 
Oggi facciamo i conti con l’inazione dei governi precedenti che in dieci anni non sono riusciti ad 
adottare un decreto interministeriale, previsto dalla Legge 51 del 2001 relativa alla 
prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo 
del traffico marittimo.ii  La stessa che oggi prevede il doppio scafo per le petroliere ma che, 
sotto l’aspetto della navigazione, era in attesa di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, emanato di concerto con quello dell’Ambiente, con l’obiettivo di limitare il transito 
marittimo nelle zone a rischio ambientale e vietare gli avvicinamenti pericolosi alle coste.  
 
Greenpeace ha preso nota dell’impegno del Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, che si è già 
espresso per una regolamentazione severa. Il Paese attende ora un chiaro segnale dall’Autorità 
competente per i trasporti: il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Corrado Passera. 
Sentiamo invece parlare di “accordi volontari” con gli armatori, quando è invece precisa 
responsabilità del Governo garantire una risposta rapida ed efficace sulla sicurezza in mare.  
 
Una volta regolamentata la questione trasporti in aree sensibili, il Governo dovrà poi 
considerare come risolvere le pendenti problematiche del Santuario. La mancanza di norme 
specifiche e di controlli rigorosi anche per quanto riguarda l’inquinamento da terra e altre 
attività pericolose minacciano un’area unica nel Mediterraneo, dove tra l’altro d’estate si 
concentrano, per alimentarsi le “nostre” balenottere comuni (Balaenoptera physalus). 
Diminuzione dei cetacei, inquinamento da batteri fecali in alto mare, contaminazione di 
sedimenti e accumulo nel tempo di sostanze tossiche in esemplari di sogliola sono fra i risultati 
più importanti di ricerche dell’associazione.iii Minacce che devono essere affrontate seriamente 
nei prossimi mesi. Un’importante opportunità è quella del Tavolo Istituzionale che la regione 
Liguria e Toscana si sono impegnati a convocare entro la fine di febbraioiv, a cui oltre alle 
Regioni speriamo vivamente partecipino tutte le autorità competenti in materia, Governo in 
primis. 
 
È assurdo che in un'area protetta come il Santuario dei Cetacei ad oggi non esistono strumenti 



per bloccare una nave con carico pericoloso se è in corso una tempesta, per impedire alle navi 
da crociera di avvicinarsi alla costa, come avvenuto per la Costa Concordia, per limitare 
l’inquinamento proveniente dalle fonti terrestri e dalle navi o per bloccare la costruzione di un 
sito industriale pericoloso come sta avvenendo davanti alle coste di Pisa-Livorno, dove si 
prevede di istallare un rigassificatorev. 
 
Come ripensare il Santuario? 

Greenpeace chiede di approvare e mettere in atto, in modo trasparente e partecipato, un piano 
di gestione del Santuario che elimini o minimizzi le minacce che incombono su quest’area 
protetta. Bisogna farla diventare la prima vasta area del Mediterraneo dove sperimentare modi 
nuovi per condurre e gestire, in modo sostenibile, attività umane nell’ambiente marino.  
 
Tra le misure da attuare chiediamo in relazione al traffico marittimo, Greenpeace chiede: 
 

• un sistema di controllo del traffico navale, destinato soprattutto alle petroliere, alle 
imbarcazioni che trasportano carichi pericolosi e alle grandi navi da crociera e ai 
traghetti; 

• la regolamentazione della velocità delle imbarcazioni, con precisi limiti di velocità e 
rumorosità; 

• l’identificazione di rotte a rischio e la canalizzazione del traffico nelle aree sensibili 
(come il Canale di Piombino, l’Arcipelago Toscano, l’ingresso ai porti principali); 

• l’abolizione degli scarichi di acque reflue (e di ogni sostanza pericolosa) durante la 
navigazione, dotando i porti delle necessarie infrastrutture;  

• un’anagrafe degli idrocarburi (fingerprint) scaricati nei terminali petroliferi del 
Santuario; 

• la possibilità di collegare il sistema AIS delle imbarcazioni (un sistema di localizzazione 
satellitare che fornisce tutti i dati dell’imbarcazione) a un meccanismo di "allarme" che 
avvisi le Capitanerie di Porto delle infrazioni in corso; 

• un meccanismo che permetta di impedire la navigazione, in particolare per le navi che 
trasportano sostanze pericolose, nelle aree con condizioni meteomarine critiche; 

• stabilire regole più restrittive per la navigazione nello stretto di Bonifacio, designata 
Area Marina particolarmente Sensibile (PSSA) dall'Organizzazione Marittima 
Internazionale nel 2011, e ad oggi tutelata, nonostante la sua pericolosità, solo da un 
pilotaggio “raccomandato”vi per le navi con carichi pericolosi.  

 
I trasporti marittimi sono comunque solo una parte dei troppi problemi del Santuario. Per 
risolvere le altre problematiche dell’area, Greenpeace chiede: 
 

• un piano generale di controlli ambientali per sviluppare misure concrete per limitare e 
laddove possibile eliminare l’inquinamento da fonti industriali terrestri; 

• il divieto di costruire pericolosi siti industriali nell’area del Santuario; 
• il divieto di utilizzare nel Santuario attrezzature che prevedono emissioni sonore 

pericolose per i cetacei e un piano per la valutazione delle emissioni sonore già 
presenti; 

• precisi piani di monitoraggio per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni di 
mammiferi marini e, in generale, dello stato dell’ecosistema marino e costiero; 

• il ritiro immediato della licenza per chi pesca con attrezzi illegali; 
• l’adozione di un codice di condotta obbligatoria per le attività di whale watching, con 

sanzioni che possano arrivare al divieto di praticare tale attività; 
• l’adozione di rigide regole nelle aree portuali sulla movimentazione dei sedimenti nelle 

opere di dragaggio che rischiano di rimettere in circolo sostanze pericolose e 
determinano talora lo spostamento in alto mare di grandi volumi di fanghi contaminati. 

                                                 
i  http://www.greenpeace.org/raw/content/italy/ufficiostampa/rapporti/report-divieto-balenazione.pdf 
ii Legge 14 marzo 2001, n. 51 
http://www.ram.minambiente.it/documents/Leggi,%20Decreti%20e%20Direttive/Leggi/Legge%20251%20del%2014

%20marzo%202001.PDF 
iii http://www.greenpeace.org/raw/content/italy/ufficiostampa/rapporti/report-integrale-su-santuario.pdf 
 http://www.greenpeace.org/raw/content/italy/ufficiostampa/rapporti/report-divieto-balenazione.pdf 
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2010/mare/sogliole-santuario.pdf 



                                                                                                                                                                  
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2011/inquinamento/veleni-a-galla.pdf 
iv http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/blog/santuario-dei-cetacei-a-febbraio-un-tavolo-te/blog/38510/ 
v http://www.greenpeace.org/italy/it/campagne/oceani/riserve-marine/Il-Santuario-dei-Cetacei/Lo-scandalo-del-

rigassificatore/ 
vi A luglio 2011 nello stretto è stata istituita un’ Area Marina Particolarmente Sensibile - PSSA 

http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/blog/news-dal-santuario-qualcosa-si-muove-ma-non-b/blog/36612/ 


