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PREMESSA  
 
Questo Rapporto riferisce delle attività svolte dall’ammiraglia di Greenpeace, Rainbow 
Warrior, nel periodo dal 14 giugno al 1 luglio. In questo arco di tempo, la Rainbow Warrior 
ha navigato da Genova fino alla Puglia, ha ospitato visitatori e conferenze stampa, è stata 
utilizzata come piattaforma per numerose immersioni, ha incontrato pescherecci che cattu-
ravano tonni e li trasferivano in gabbie e ha rinvenuto diverse tipologie di reti derivanti, il-
legali e non, utilizzate da imbarcazioni italiane. 
 
Le attività della Rainbow Warrior si inseriscono nel quadro più generale della Campagna 
Mediterraneo e nella più grande spedizione navale mai organizzata da Greenpeace: “Un 
anno nella vita degli Oceani”. Si tratta di un progetto lungo oltre un anno, durante il quale 
le tre principali navi dell’Associazione (Rainbow Warrior, Arctic Sunrise e Esperanza) han-
no navigato, e continuano a navigare, nei mari del Pianeta per documentarne le bellezze e 
combatterne le minacce con lo scopo di raccogliere un milione di “Oceans Defenders”. Uti-
lizzando la rete telematica, gli “Oceans Defenders” non solo si informano delle attività delle 
navi di Greenpeace ma possono partecipare a cyber-azioni come quella che, attraverso 
l’invio di decine di migliaia di e-mail, ha convinto GORTON, una grande impresa commer-
ciale attiva nella vendita del pesce negli USA, a recidere i suoi legami con l’industria bale-
niera giapponese. 
 
Uno dei punti di forza della Campagna Oceani di Greenpeace è stata l’elaborazione di una 
proposta per una rete di riserve marine che copre il 40 per cento degli Oceani del Pianeta. 
La proposta è stata presentata a Curitiba (Brasile) in occasione dell’VIII riunione della 
Conferenza delle Parti della Convenzione della Biodiversità, per dare concretezza 
all’impegno preso dai Governi al WSSD (Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile – Jo-
hannesburg, Sud Africa) nel 2002: l’istituzione di una rete mondiale di riserve marine entro 
il 2012. I Governi hanno già eluso troppi impegni e la credibilità degli organismi di coope-
razione internazionale è ormai in pericolo: è necessario realizzare atti concreti di tutela 
delle risorse del Mare. 
 
La proposta di Greenpeace presentata a Curitiba si sviluppava su una scala troppo estesa 
per essere applicabile al Mediterraneo. Il Mediterraneo è meno dell’1 per cento della su-
perficie dei mari della Terra, ma presenta un elevato tasso di eterogeneità geo-morfologica 
(con una linea di costa tormentata, montagne e fosse abissali, aree e sotto-bacini differen-
ziati, ecc…) e con una biodiversità sproporzionata. Il Mediterraneo ospita intorno al 9 per 
cento delle specie marine note (per i vegetali questa percentuale supera il 15 per cento) e 
delle circa 10.000 specie presenti il 25 per cento sono endemiche: si trovano solo in que-
sto mare semi chiuso. 
 
Per questi motivi, Greenpeace, il 15 giugno 2006 a Genova a bordo della Rainbow War-
rior, ha lanciato una proposta specifica per il Mediterraneo basata sulla creazione di una 
rete di riserve marine che ne tuteli il 40 per cento.  
 
La Rainbow Warrior è partita da Genova, prima tappa del tour nel Mediterraneo, il 19 giu-
gno, dopo essere stata visitata da migliaia di persone, e nel suo tratto di crociera italiano 
ha denunciato la pesca illegale con reti derivanti, ha documentato la pratica dell’ingrasso 
del tonno rosso ed ha realizzato un monitoraggio qualitativo subacqueo in alcuni siti entro 
e fuori aree protette. Mentre la Rainbow Warrior continua la sua Campagna (in Grecia, 
Turchia, Libano, Israele, Francia e Spagna), un’altra nave di Greenpeace, l’Esperanza, ha 
navigato nel Mediterraneo, impegnata a contrastare la pesca eccessiva che sta distrug-
gendo la popolazione del tonno rosso.  



 
LA CAMPAGNA MEDITERRANEO DI GREENPEACE 
 
Il 15 giugno sulla Rainbow Warrior, a Genova, è stata presentata la proposta di Greenpe-
ace per una rete di riserve marine nel Mediterraneo. Una rete che deve coprire almeno il 
40 per cento del Mediterraneo per garantire alla biodiversità marina e alle risorse del ma-
re, in particolare a quelle della pesca, un futuro sostenibile. 
 
Le riserve marine sono, secondo Greenpeace, aree in cui è vietato ogni tipo di prelievo ed 
ogni immissione di sostanze pericolose. Per quanto queste misure possano sembrare dra-
coniane, è opinione di Greenpeace, e di molte altre Associazioni e esponenti del mondo 
accademico, che esse sono la sola alternativa possibile alla completa chiusura di varie at-
tività, inclusa la pesca, domani. Ci sono già chiari segnali di un collasso delle risorse. Ad 
esempio, il tonno rosso è oggi solo il 20 per cento della popolazione presente qualche an-
no fa. Greenpeace ha seguito, con l’Esperanza, le “tonnare volanti” (grandi reti a circuizio-
ne che intrappolano interi banchi) nel Mediterraneo orientale ed ha potuto solo testimonia-
re che esse non sono riuscite a trovare nemmeno un pesce. Ancora una volta, il segnale 
chiaro che una pesca, purtroppo finanziata dagli Stati e dall’UE, ha ridotto la popolazione 
bersaglio ai minimi termini. 
 
La cartina qui sotto riproduce la proposta di Greenpeace che si limita alle sole acque e-
xtraterritoriali. La richiesta di Greenpeace di una rete di riserve marine include anche le 
acque territoriali e costiere, ma la scala della distribuzione degli habitat lungo la fascia co-
stiera è tale da non permettere un’elaborazione in scala “Mediterranea”, necessitando 
piuttosto di un approccio nazionale e locale. D’altra parte, le acque extraterritoriali del Me-
diterraneo coprono quasi l’80 per cento di questo mare e ogni decisione di gestione e tute-
la dell’alto mare richiede una cooperazione in scala regionale: la proposta di Greenpeace 
si rivolge quindi a tutti i Paesi del Mediterraneo e li stimola a lavorare insieme, in modo più 
efficace ed attento, per la tutela delle risorse del Mediterraneo. 
 

 

La proposta di Greenpeace per una rete di riser-
ve marine nel Mediterraneo. Per maggiori detta-
gli sulle singole riserve, si veda all’Allegato I. 



La proposta di Greenpeace è stata presentata a Genova con un testimonial come Beppe 
Grillo, ma anche Claudio Amendola ha sostenuto attivamente la Campagna Mare di Gre-
enpeace partecipando alla manifestazione Arcobalena e alla realizzazione di uno spot te-
levisivo sulle riserve marine. Un altro testimonial importante è stata la Rainbow Warrior 
stessa che a Genova ha ospitato in tre giorni dal 16 al 18 giugno migliaia di visitatori. E nel 
corso del fine settimana precedente, numerosi Gruppi Locali di Greenpeace hanno realiz-
zato, nel quadro di Arcobalena, decine di iniziative in venti città italiane.  
 
Nel complesso, la Campagna Mediterraneo si è quindi ca-
ratterizzata anche come uno strumento di sensibilizzazio-
ne diretta dei cittadini sui temi della tutela del mare.  
 
Un tangibile segnale del coinvolgimento del pubblico è 
dato dal gran numero di firme raccolte per la petizione di 
Greenpeace che chiede ai ministri dell’Agri-coltura e 
dell’Ambiente di cooperare per eliminare la pesca delle 
spadare e per la realizzare una rete di riserve marine.   
 
Oltre a sensibilizzare il pubblico, la Campagna ha voluto favorire il dialogo tra gli attori so-
ciali ed istituzionali coinvolti nell’uso, nella gestione e nella tutela delle risorse marine e 
che tuttavia si incontrano con difficoltà. In particolare, è sembrato necessario promuovere i 
contatti tra chi opera nel mondo della pesca e chi si occupa di tutela ambientale. È per 
questo motivo che Greenpeace, il 16 giugno presso l’Acquario di Genova, ha organizzato 
un workshop informale per dibattere delle prospettive della gestione delle risorse marine 
che ha ospitato ricercatori, amministratori, gestori di riserve marine e rappresentanti del 
mondo della pesca. Una lista dei partecipanti è inclusa all’Allegato II. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il workshop, pur con la diversità delle po-
sizioni dei vari partecipanti, ha messo in 
luce l’esigenza di formalizzare strumenti 
di dialogo tra il mondo della pesca e quel-
lo della tutela dell’ambiente anche consi-
derando che queste questioni, stretta-
mente connesse, vengono discusse (in 
sede nazionale e comunitaria) su tavoli 
separati con il rischio di assumere deci-
sioni incoerenti e quindi inefficaci. È e-
merso un altro aspetto comune: la richie-
sta di un sistema normativo che tuteli i 
pescatori onesti (ed in generale chi opera 
in mare rispettando le regole) e che inve-
ce sanzioni in modo efficace le attività il-
legali, comprese quelle della pesca. Ci 
sembrano questi due temi sui quali si do-
vrà sviluppare una migliore cooperazione 
tra ambientalisti e pescatori. 



LE RETI DERIVANTI IN ITALIA 
 
 
La lunga e vergognosa vicenda delle reti derivanti italiane illegali non si è ancora conclu-
sa. Esistono numerosi tipi di reti derivanti, distinti in base alla lunghezza delle reti e alla 
dimensione della maglia. Le “spadare” sono reti lunghe anche oltre 15 chilometri, con una 
maglia larga oltre 20 centimetri, che pescano dalla superficie fino a 15-20 metri di profon-
dità. La loro attività, mirata alla pesca del pesce spada (da cui il nome) si svolge prevalen-
temente in acque extraterritoriali, oltre le 12 miglia (circa 23 chilometri) di distanza dalla 
costa.  
 
Le spadare sono note per l’assenza di selettività. Secondo i dati diffusi a suo tempo dal 
Governo Italiano, il pesce spada rappresenta appena il 18 per cento delle catture. La rete 
infatti intrappola tutti gli organismi che nuotano nei dintorni, dalle sardine al capodoglio. 
Questa caratteristica è comune a tutte le reti derivanti d’altura che, per questo motivo, so-
no state bandite dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione UNGA n, 
44/255 e n. 46/215) e, a partire dal 2002, anche dall’Unione Europea (Reg. 
CE/1239/1998). 
 
Dopo il bando dell’UE, è stato avviato in Italia un piano di riconversione che ha erogato in-
centivi (o compensazioni) per decine di milioni di euro, per far si che i pescatori utilizzasse-
ro altri attrezzi. L’assenza di misure adeguate di contrasto e una certa condiscendenza del 
precedente Governo italiano (che ha emanato alcuni decreti successivamente invalidati 
dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio) hanno permesso  che le spadare conti-
nuassero invece ad operare anche dopo il 2002. 
 
Nel 2004 Greenpeace ha registrato 
un’intensa attività di spadare, ovviamente 
illegali, in alcuni porti della Sardegna (le 
imbarcazioni coinvolte provenivano in 
gran parte, ma non tutte, dalla Sicilia) an-
che da parte di imbarcazioni che avevano 
ricevuto le compensazioni previste dalla 
riconversione. Altre associazioni hanno 
denunciato il continuo uso di spadare nel 
2005, mentre la Guardia Costiera ha di-
chiarato di aver confiscato, l’anno scorso, 
800 chilometri di reti. Quest’anno sareb-
bero già stati confiscati 400 chilometri di 
reti, ma la pesca illegale non è ancora 
stata fermata. 
 

 
 
S. Antioco (Sardegna, giugno 2004). 
L’imbarcazione su cui questo pescatore stava ca-
ricando una spadara lunga oltre 15 chilometri ha 
ottenuto oltre 20.000 euro dal piano di riconver-
sione del 2002. 

 
Un altro aspetto problematico è quello della regolamentazione delle reti derivanti costiere, 
o piccole derivanti, tecnicamente note come “ferrettare”. Recentemente, il Ministro delle 
Risorse Agricole, De Castro, ha emesso un decreto che permette l’uso di reti lunghe fino a 
2,5 chilometri (invece di 2 chilometri), aumenta la maglia da 10 a 18 centimetri e consente 
la pesca con queste reti fino a 10 miglia dalla costa (circa 19 chilometri) mentre  prima era 
limitata a solo 3 miglia (circa 5 chilometri). 
 



Greenpeace, come altre associazioni, ha protestato contro questa decisione che è stata 
presa senza consultare le organizzazioni ambientaliste che da anni si occupano della 
questione. In assenza di un sistema in grado di prevenire e reprimere la pesca illegale 
(l’uso continuo di spadare negli anni scorsi attesta l’inefficacia delle norme vigenti) è legit-
timo temere che la “deregulation” delle ferrettare potrebbe involontariamente facilitare una 
pesca oltre i limiti della legalità. Le scoperte della Rainbow Warrior purtroppo confermano i 
peggiori timori. 
 
 
Nel corso della sua crociera nel Tirreno e 
nello Ionio, la Rainbow Warrior ha trovato 
cinque reti derivanti utilizzate da pesche-
recci italiani. Due di queste reti avevano 
la maglia tipica delle spadare, e pescava-
no in acque internazionali. Le altre tre a-
vevano la maglia delle ferrettare (meno di 
18 centimetri) ma due di loro erano lun-
ghe oltre 2,5 chilometri e pescavano in 
acque internazionali, ben oltre le 10 mi-
glia consentite dal Decreto del Ministro 
De Castro. Greenpeace ha effettuato a-
zioni di protesta non violenta (prelievo 
simbolico della rete per fermare l’attività 
di pesca) su tre imbarcazioni che pesca-
vano illegalmente in acque internazionali. 
L’Allegato III raccoglie i dati relativi alle 
imbarcazioni avvistate dalla Rainbow 
Warrior. Riguardo all’unica ferrettara “re-
golare” che è stata avvistata, al largo del-
le coste della Sicilia Orientale (Capo Mu-
lini, Catania) occorre segnalare che a 
bordo dell’imbarcazione era presente più 
rete di quanto consentito.  

 

 
 

 
La Guardia Costiera di Catania, che ha prontamente effettuato un controllo sull’imbarca-
zione, ha poi affermato che si trattava di una rete posta sotto sequestro che non solo è 
stata affidata in custodia agli stessi pescatori, ma addirittura poteva essere tenuta a bordo 
del peschereccio. Ci sembra un atto di fiducia eccessivo e forse sarebbe meglio per lo 
meno obbligare i pescatori a custodire le reti sequestrate in un magazzino ben lontano 
dalla zona di pesca. 
 
Nonostante a giugno le autorità italiane abbiano effettuato numerose azioni di controllo 
sulle spadare, ovviamente le attività illegali non si sono fermate. Riassumendo, la Rainbow 
Warrior ha dimostrato che: 
 
- le reti derivanti italiane continuano a pescare in acque internazionali, sia con la 

“maglia” da spadara che con quella da ferrettara. Sono state osservate reti derivanti 
che operavano da 12,5 a quasi 50 miglia di distanza dalla costa; 

 



- le ferrettare operano illegalmente: sono state osservate almeno due reti derivanti 
con maglia inferiore a 18 centimetri ma lunghe oltre 6 chilometri, entrambe ad oltre 
10 miglia di distanza dalla costa; 

 
- anche le ferrettare catturano specie minacciate: Greenpeace ha liberato una tarta-

ruga catturata da una ferrettara a circa 35 miglia a sud di Ponza. La stessa rete, 
come risulta da notizie di stampa diffuse dalla Guardia Costiera, aveva catturato 
pesce spada: un’attività proibita dalle norme comunitarie vigenti. 

 



IL RANCHING DEI TONNI 
 
 
La pesca al tonno rosso è l’ultima corsa all’oro della pesca nel Mediterraneo. Flotte sem-
pre più potenti, finanziate anche con sussidi dei vari Paesi del Mediterraneo e della stessa 
Unione Europea, hanno decimato la popolazione dei tonni che si riproducono nel Mediter-
raneo: è rimasto solo il 20 per cento della popolazione iniziale. 
 
La drammatica diminuzione dello stock del tonno è dimostrata dalle difficoltà di alcune flot-
tiglie che sono rientrate a mani vuote da battute di pesca in aree un tempo ricche di que-
sto pesce. Purtroppo, anziché diminuire, lo sforzo di pesca continua inalterato con una 
nuova trovata: l’ingrasso del tonno in gabbie di allevamento in mare. 
 
Questa pratica consiste nel trasferire i 
tonni pescati dalle “tonnare volanti” (reti a 
circuizione che circondano i banchi di pe-
sce) in gabbie mobili trainate da rimor-
chiatori. Quando sono piene di tonni, le 
gabbie vengono portate verso siti costieri 
dove i tonni sono ritrasferiti in gabbie fis-
se. Il tonno è “ingrassato” per qualche 
mese con farine a base di pesce, per es-
sere poi esportato verso il mercato giap-
ponese. Questa pratica, nota anche come 
“ranching” presenta numerosi aspetti pro-
blematici. 
 

 
 
Gabbia galleggiante per il trasferimento di tonni. Sullo 
sfondo, alcuni pescherecci (“tonnare volanti”). 

La Commissione Internazionale che dovrebbe gestire la pesca del tonno (ICCAT: Interna-
tional Commission for the Conservation of the Atlantic Tuna) ha stabilito un massimo di 
tonni pescabile in Mediterraneo. Tuttavia, non è chiaro se e come i tonni catturati ed “in-
grassati” sono computati nelle catture: sembra che l’ingrasso sia diventato un sistema per 
eludere, almeno parzialmente, le quote di cattura dei tonni. Al contrario, in questo momen-
to è urgente ridurre lo sforzo di pesca. Il fatto che ormai gran parte dei tonni catturati pesa 
solo poche decine di chili è un chiaro segnale di quanto siamo pericolosamente vicini al 
limite del danno biologico alla specie e al collasso della pesca. 
 

 
 

L’ingrasso dei tonni presenta un altro rischio. Per ingras-
sare un tonno serve ovviamente del mangime, e il tonno è 
un predatore relativamente inefficiente nel suo tasso di 
conversione: ci vogliono tra 20 e 25  chilogrammi di pe-
sce, trasformato in farina, per far ingrassare un tonno di 
un solo chilogrammo. Per produrre tutto questo mangime 
si usano spesso pesci (si tratta di pesce azzurro come le 
sardine) che provengono da altri oceani. Come già dimo-
strato in Australia, c’è il rischio concreto di introdurre nel 
Mediterraneo, con il mangime, agenti patogeni infettivi 
che potrebbero avere effetti negativi devastanti per le po-
polazioni locali di pesce azzurro. Altre informazioni sullo 
stock del tonno rosso nel Mediterraneo e sulle attività di 
pesca si trovano nel Rapporto “Where are all the tuna go-
ne?” (Greenpeace, maggio 2006) 



 
 
Il 27 giugno, al largo dell’Isola di Filicudi, Eolie, la Rainbow Warrior ha avvistato due aerei 
che sorvolavano il mare a bassa quota, un rimorchiatore che lentamente trasportava una 
gabbia con tonni e due pescherecci, poi raggiunti da altri, che tenevano aperta una rete 
con dentro i tonni appena pescati. Non sappiamo con certezza se gli aerei avvistati coope-
rassero nelle attività di pesca in corso: l’uso di aerei per la ricognizione finalizzata alla pe-
sca al tonno è vietato nel periodo estivo.  
 

 
 
Greenpeace ha avvicinato i pescherecci e ha ottenuto il permesso di immergersi nella 
gabbia e filmare il trasferimento dei tonni appena catturati. Nella gabbia erano già presenti 
tonni, anche di grosse dimensioni, ma quelli appena catturati sembravano pesare circa 20  
chilogrammi, come del resto ci avevano già detto gli stessi pescatori. 
 
L’Allegato IV riferisce altre informazioni sulle attività osservate da Greenpeace. 
 
 
 



MONITORAGGIO SUBACQUEO 
 
Nel corso della sua crociera, la Rainbow Warrior è servita anche come base per una serie 
di immersioni in aree protette e in siti non protetti lungo la costa italiana. Nel corso delle 
immersioni è stato realizzato un piano di monitoraggio, preliminare e qualitativo, che tutta-
via ha permesso di mettere in luce alcuni aspetti interessanti dello stato di salute dei fon-
dali della penisola. 
 
È necessario insistere sull’aspetto assolu-
tamente preliminare di queste osserva-
zioni che servono a indicare l’eventuale 
necessità di ricerche.ulteriori . 
 
Sono state effettuate immersioni presso 
le aree protette di Portofino (zona B), Ca-
praia (zona B) e Montecristo (zona A) e 
presso le seguenti aree non protette: 
Scoglio della Botte (Arcipelago Pontino), 
Capo Palinuro (Cilento), Santa Tecla (Ca-
tania), Capo di S. Maria di Leuca (Lecce). 
 
 
Per confrontare in modo preliminare i siti visitati, sono stati rilevati dodici parametri relativi 
allo stato del fondale, a quello dei popolamenti ittici e allo stato di popolamenti sessili. I 
dodici parametri sono stati registrati in modo qualitativo, come indicato nella scheda di ri-
levamento (Allegato V) secondo una scala di quattro possibili “livelli”, da A fino a D con 
andamento “qualitativo” decrescente. 
  
 

 
 

I parametri rilevati nel corso delle immer-
sioni, durante le quali è stata raccolta an-
che una documentazione foto e video, 
erano i seguenti: 
- Fondale: presenza di “mucillagini”, di ri-
fiuti, di attrezzi da pesca abbandonati, 
torbidità; 
- Popolamenti ittici: dimensioni massime 
di cernia, corvina, dentice e sarago (tutte 
le specie); 
- Popolamenti bentonici: posidonia, pre-
senza di Caulerpa racemosa (un’alga 
verde tropicale introdotta) e di Pinna nobi-
lis, stato del popolamento di gorgonie. 

 
La tabella nella pagina seguente riporta le osservazioni effettuate nei sette siti monitorati. 
Si noti che in alcuni siti non è sempre stato possibile rilevare tutti i parametri: in alcuni siti, 
per esempio, l’assenza di posidonia o di gorgonie non era ovviamente causata da un 
qualche impatto, ma dalle caratteristiche del fondale. In tali casi, il parametro è stato indi-
cato come n.d. (non determinato). 
 



Tabella riassuntiva del monitoraggio qualitativo 
 
 Portofino Capraia Montecr. Sc. Botte  Palinuro S. Tecla Leuca 
Mucillagini A A A C B A A 
Rifiuti A B A A A B B 
Attr. Pesca A A A C B B A 
Torbidità B B B A C C C 
        

Cernia A D D D D D B 
Corvina C B D D D D D 
Dentice A D D D D D D 
Saraghi B C C C B C C 
        

Posidonia n.d. A n.d. n.d. A n.d. B 
C. racemosa A D A A A C D 
Pinna nobilis n.d. D n.d. n.d. D C n.d. 
Gorgonie B n.d. B C C C n.d. 
 
L’intenzione delle attività di monitoraggio è stata anche quella di sottoporre a verifica il me-
todo utilizzato,per un futuro utilizzo in campagne più ampie di monitoraggio effettuate da 
operatori non professionisti. Il metodo si è rivelato estremamente semplice anche se, natu-
ralmente, la “lettura” dei dati necessita di molta cautela. Considerando che si tratta di una 
indagine preliminare e di tipo qualitativo è necessario escludere ogni tipo di valutazione 
“drastica” che potrebbe desumersi da questa tabella. Non solo la numerosità del campione 
è poco rappresentativa, ma è anche complicato passare da un rilievo qualitativo a una va-
lutazione quantitativa. 
 
Volendo ottenere dai dati raccolti un indicatore complessivo per un confronto tra i siti visi-
tati, si può assegnare (arbitrariamente) una scala di valori ad ogni livello qualitativo. Im-
maginando A = 4, B = 3, C = 2 e D = 1, dalla tabella precedente si possono desumere i 
“punteggi” ottenuti dai vari siti, assegnando a ogni valore non definito (n.d.) un valore che 
arbitrariamente non altera la media del gruppo cui appartiene (stato del fondale, stato dei 
popolamenti ittici, stato dei popolamenti sessili). Si ottiene così un indicatore totale che 
dovrebbe rappresentare lo stato generale (relativo) dei siti monitorati. L’andamento di 
questo indicatore cumulativo è riportato al grafico seguente. 
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Che tipo di indicazioni si possono trarre 
da questi risultati?  
 
In generale, queste prime osservazioni 
sembrerebbero confermare un miglior 
stato di conservazione nelle aree protette. 
Il sito che ha presentato maggior qualità è 
quello presso Portofino: è stato l’unico in 
cui sono stati osservati grossi esemplari 
di cernia, dentice e sarago (ma non di 
corvina e, anche se non era compreso tra 
gli indicatori, non sono state viste arago-
ste).  
 
La scarsa presenza di grandi pesci, so-
prattutto predatori, sembra il vero dato 
che emerge dal complesso delle nostre 
osservazioni. Non è una sorpresa che i 
popolamenti ittici sono sovrasfruttati in 
gran parte della fascia costiera.  
 
Una grande assente di questa serie di 
immersioni è stata l’aragosta (Palinurus 
vulgaris). Di questa specie di crostaceo, 
non abbiamo visto nemmeno un individuo 

(da notare che la squadra di sub era 
composta da 4 o 5 istruttori subacquei). 
La buona notizia è che, almeno a Portofi-
no (secondo questi rilevamenti), si dimo-
stra che una riserva marina (zona B) è in 
grado di mantenere una struttura equili-
brata dell’ecosistema. 
 

 
 
Sorprende il dato di Montecristo che presenta condizioni generali molto buone, ma “soffre” 
per l’assenza di pesce di grande taglia. È vero che si tratta di un solo dato in un solo sito, 
ma sarebbe opportuno realizzare una valutazione più approfondita, anche considerando 
che l’isola è formalmente tutelata dal 1971 e ci si poteva attendere un popolamento più 
ricco. Anche a Capraia, in zona B del Parco Nazionale (dove è permessa la pesca artigia-
nale ai residenti) non sono stati osservati pesci di grande taglia e l’indicatore ha scontato 
la presenza di tracce di rifiuti e attrezzi da pesca abbandonati, l’assenza del mollusco bi-
valve Pinna nobilis (nonostante una florida prateria di posidonia) e la presenza dell’alga 
tropicale Caulerpa racemosa. 
 

 

La C. racemosa è una parente meno nota 
ma ben più diffusa della C. taxifolia (fa-
mosa come “alga assassina”): è stata ri-
scontrata  lungo tutta la penisola, ma non 
è chiaro se e quanto essa generi un qual-
che tipo di impatto.  Quest’alga sembre-
rebbe più massicciamente presente nelle 
zone meridionali, ma anche questo do-
vrebbe essere verificato con studi più ap-
profonditi. Nel nostro monitoraggio il po-
polamento più fitto è stato riscontrato a 
Capo S. Maria di Leuca.  

  
 



Riguardo agli altri siti in aree non protette, oltre all’assenza generale di pesci di grande ta-
glia (sono state rinvenute solo due cerniotte presso Capo S. Maria di Leuca) si notavano 
localmente segni di un qualche degrado anche se nel complesso lo stato dei popolamenti 
poteva essere piuttosto ricco sia pur nei pressi di zone molto antropizzate. Questo è il ca-
so del sito di S. Tecla, presso Catania, dove però è stata riscontrata una torbidità eccessi-
va, sulla cui origine potrebbe essere utile indagare. 
 
Tra i siti non protetti, Capo Palinuro, con 
un bel popolamento di corallo rosso e una 
buona prateria di posidonia, sembrava 
quello con i popolamenti più interessanti 
(nonostante sia penalizzato nel punteggio 
da tracce di mucillagine, attrezzi da pesca 
e da assenza di Pinna nobilis).  Perman-
gono tuttavia alcuni problemi da segnala-
re sul popolamento del precoralligeno e 
segnali di torbidità delle acque. 
 
Di più ci si poteva forse attendere dallo 
Scoglio della Botte, un picco isolato tra 
Ponza e Ventotene, in cui era peraltro e-
vidente una notevole attività di pesca, te-
stimoniata da attrezzi abbandonati. È sta-
to questo il sito in cui più si è riscontrata 
la presenza di “aggregati filamentosi” noti 
ormai come “mucillagini” che comunque 
non sembravano alterare l’habitat in mo-
do particolarmente significativo, potendo 
trattarsi di un fenomeno passeggero 
 
Anche il sito di Capo di S. Maria di Leuca 
si è dimostrato interessante nonostante la 
profondità modesta, con discreti popola-
menti del precoralligeno e chiazze di po-
sidonia in buona salute, ma anche in 
questo sito era presente una certa torbidi-
tà delle acque. Potrebbe essere utile ac-
certarsi dell’origine di questa sospensione 
per escludere eventuali impatti causati 
dalle notevoli opere di urbanizzazione 
presenti sulla costa.  
 

L’allegato VI riporta altre informazioni 
raccolte nei siti monitorati. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



CONCLUSIONI 
 
 
La crociera italiana della Rainbow Warrior ha evidenziato luci e ombre. L’aspetto più posi-
tivo è quello delle riserve marine che sembrano uno strumento valido nel garantire il man-
tenimento di una struttura complessa delle comunità biotiche. È vero che in alcuni casi 
(Capraia e Montecristo) sarebbe forse utile verificare in modo più approfondito lo stato del-
le risorse ittiche nelle aree in questione, ma nel complesso i fondali in migliori condizioni 
sono risultati quelli delle riserve marine.  
 
Il monitoraggio della Rainbow Warrior ha 
evidenziato una generale assenza di pe-
sce di grande taglia, anche in siti relati-
vamente isolati. 
 
La ricchezza di biodiversità dei popola-
menti osservati lascia intendere che con 
un minimo di tutela il mare potrebbe ri-
prendersi. 

Riguardo alla pesca al tonno, quanto rilevato dalla Rainbow Warrior non è certo una sor-
presa, almeno per Greenpeace. La corsa all’oro “rosso”, il nostro tonno del Mediterraneo, 
ha contagiato buona parte dei Paesi della Regione. Il punto è capire quanto a lungo potrà 
durare, e di questo ormai se ne sono accorti gli stessi pescatori. Che gli italiani accusino 
chi pesca in Libia, che i francesi invece incolpino chi pesca in Turchia, la sostanza della 
questione non cambia: è urgente che la Commissione Internazionale preposta (l’ICCAT) 
metta a punto misure rigorose di tutela di una specie che sembra veramente al limite del 
collasso. Queste misure devono comprendere anche il “ranching” che non può essere la 
risposta adeguata e che al momento sembra piuttosto un sistema per eludere le regole 
che limitano lo sforzo di pesca.  

 
I grandi banchi di tonno rosso ri-
schiano di diventare un ricordo del 
passato se non si adottano immedia-
te che garantiscano una reale dimi-
nuzione dello sforzo di pesca: ab-
biamo visto troppi tonni piccoli in 
quella rete. 
 

 
 
La Rainbow Warrior ha purtroppo confermato che le reti derivanti italiane, sia di tipo “spa-
dara” che “ferrettara”, continuano a essere utilizzate in violazione delle leggi nazionali, 
comunitarie e internazionali. Ciò è preoccupante anche considerando che la crociera di 
Greenpeace si è svolta in un momento di grande attenzione al problema: nel mese di giu-
gno 2006 si sono ripetute numerose azioni, lodevoli e necessarie, di repressione della pe-



sca illegale. Queste attività, però, non sembrano sostenibili a lungo: i controlli in mare a-
perto sono costosi e l’ampiezza del fenomeno necessita di un notevole impiego di mezzi 
ed uomini che potrebbero essere meglio impiegati nei controlli nei porti.  
 
 

È evidente che c’è bisogno di una norma 
che consenta controlli “a basso costo”, 
permettendo di sequestrare gli attrezzi il-
legali nei porti, in accordo con ogni sano 
principio di prevenzione: è incredibile 
che gli attrezzi di pesca illegali possono 
essere confiscati solo quando pescano. 
Si devono poter confiscare tutte le reti il-
legalmente detenute a bordo e non si 
dovrebbero lasciare in custodia ai pe-
scatori (addirittura sui pescherecci) le re-
ti confiscate. 
 

 
Queste norme, non possono discriminare le sole spadare, anche per motivi di equità: esse 
devono valere per tutti i sistemi illegali di pesca. Inoltre, insieme al sequestro degli attrezzi 
illegali di ogni tipo, occorre cominciare a revocare temporaneamente, e in caso di recidiva 
definitivamente, la licenza di pesca a chi letteralmente ruba i pesci ai pescatori onesti. 

 

 
 
 

 
Anche se l’Italia deve fare la sua parte, è 
chiaro che i problemi del mare, della pe-
sca e della tutela dell’ambiente del Medi-
terraneo, non possono essere affrontati e 
risolti solo a livello nazionale.  
 
La crociera della Rainbow Warrior conti-
nua, per lanciare un grido d’allarme e un 
invito ai popoli del Mare Nostrum. Dopo 
l’Italia, la Rainbow Warrior si è diretta 
verso Grecia, Turchia, Libano, Israele, 
Francia e Spagna.  
 
La cooperazione per la tutela del Mediter-
raneo, uno sforzo sempre più necessario 
e urgente, è un dovere di tutti i popoli che 
da millenni condividono le risorse di que-
sto scrigno, prezioso ma fragile. 



ALLEGATO I: LE RISERVE MARINE PROPOSTE DA GREENPEACE 
 

1. Mare di Alboran: è un’area al confine tra Atlantico e Mediterraneo, importante per le migrazioni di 
molti organismi come il capodoglio, il delfino comune e molte specie di pesci. Sono presenti feno-
meni di risalita delle acque, che innescano un’elevata produttività. È area di riproduzione di acciughe 
e sardine ed è molto importatane per varie specie di cetacei, come la stenella, il tursiope, il delfino 
comune, il grampo e il globicefalo. Nell’area sono presenti montagne sottomarine e coralli di profon-
dità. 

 
2. (e 6.) Montagne sottomarine: queste aree rappresentano zone con rilievi sottomarini (presenti an-

che in molte delle riserve proposte). Esse ospitano molte specie uniche e vulnerabili. Oltre che per le 
notevoli biocenosi che ospitano, sono importanti come aree di riproduzione e nutrizione delle specie 
che vivono nella colonna d’acqua. 

 
3. Isole Baleari: le acque che circondano le Baleari sono area di riproduzione importante per il tonno e 

il pesce spada, due specie migratrici sovrasfruttate, così come per altre specie come sardine e altri 
piccoli pelagici. Sono presenti emissioni fredde e coralli di profondità e l’area è importante anche per 
il capodoglio. Il grande squalo bianco vive in queste acque. 

 
4. Golfo del Leone: è un’area influenzata dal delta del Rodano, designato Riserva della Biosfera 

dell’UNESCO e sito della Convenzione di Ramsar (per la protezione degli uccelli migratori). È 
un’area importante per il capodoglio e per la riproduzione di acciughe, sardine e gamberi. Sono pre-
senti emissioni fredde e coralli di profondità. 

 
5. Bacino Algerino: area importante per il capodoglio, è anche area di riproduzione per l’acciuga. So-

no presenti banchi di coralli di profondità. 
 

6. Montagne sottomarine: vedi 2. 
 
7. Banco Scherchi-La Galite: area importante per il capodoglio e area di riproduzione delle acciughe. 

Presenta una ricca fauna ittica (sardine, sardinelle, merlani, gamberi e gamberi rossi) e una notevole 
popolazione di trusiopi. La costa presenta siti di nidificazione delle tartarughe marine ed è importan-
te per le migrazioni di queste specie. 

 
8. Mar Ligure-Provenzale: ospita un sistema frontale che spingendo verso l’alto le acque profonde, 

ricche di nutrienti, rende l’area estremamente produttiva, con gran diversità di specie. In particolare, 
qui si trovano 13 specie di cetacei, tra cui la balenottera comune (Balaenoptera physalus) che po-
trebbe essere sul punto di originare una nuova specie, tipica del Mediterraneo. L’area ospita monta-
gne sottomarine e banchi di coralli di profondità. Il Mar Ligure è stato designato come Santuario per 
la sua importanza per balene e delfini, ma è necessaria una riserva marina per assicurare una piena 
tutela della diversità degli organismi e degli habitat che qui si trovano. 

 
9. Tirreno Centrale: l’area compresa tra la Sardegna e la penisola italiana è importante per molte spe-

cie di cetacei, inclusi il delfino comune e il capodoglio. Per questo motivo è stata proposta come a-
rea protetta per balene e delfini. È un’area importante anche per molte specie di pesce azzurro, ed è 
zona di riproduzione delle acciughe, ma anche zona di migrazione per il tonno. È poi un’area impor-
tante per molte specie di uccelli marini e contiene importanti catene montuose sottomarine, compre-
se le Montagne di Vavilov. 

 
10. /11. Stretto di Messina: è un’area importante sia per la notevole risalita di acque profonde sia per-

ché fondamentale per le rotte di migrazione di molte specie pelagiche di pesci, balene e delfini. 
Nell’area sono presenti numerose catene di rilievi sottomarini, comprese le Montagne di Marsili: uno 
dei maggiori sistemi vulcanici del Mediterraneo che si eleva di 3000 metri dal fondo marino. Le aree 
a sud e a nord dello Stretto sono importanti per balenottere e capodogli, ma sono anche area di ri-
produzione per il tonno e il pesce spada. 

 
12. Canale di Sicilia: unisce il Mediterraneo orientale a quello occidentale, ospitando numerose specie 

di entrambe queste aree. È una zona a elevata produttività ed è un punto caldo della biodiversità del 
Mediterraneo. È importante per balenottere e capodogli, nonché per il grande squalo bianco. Sono 
presenti montagne sottomarine e coralli di profondità sul versante siciliano e lungo le coste sono 



presenti ampie praterie di posidonia. Sul versante tunisino ci sono buoni popolamenti di spugne e 
aree di riproduzione delle tartarughe marine.  

 
13. Scarpata di Malta: è un’area con elevata biodiversità, con caratteristiche simili all’area precedente. 

Comprende una zona importante per i giovanili di acciuga e per il delfino comune. Proposta come 
area marina protetta da ACCOBAMS. Si ritiene che le acque introno Malta siano zona di riproduzio-
ne per il grande squalo bianco.  

 
14. Cresta di Medina: è un’area importante con habitat abissali e con la cresta montuosa di Medina 

(Malta) e numerosi altri sistemi montuosi, come i Monti di Archimede ed Epicarmo.  
 

15. Golfo della Sirte: area di alimentazione per il tonno rosso. La fascia costiera ospita notevoli praterie 
di posidonia e siti di nidificazione delle tartarughe marine. 

 
16. Capo della Libia: le aree marine e costiere della Libia orientale sono descritte come “l’ultimo para-

diso” del Mediterraneo. Sulla costa nidificano le tartarughe marine e sono presenti estese praterie di 
posidonia, mentre al largo sono presenti formazioni montuose sottomarine, compresi i Monti di Ero-
doto, e sorgenti termali fredde. 

 
17. Alto Adriatico: area importante per la riproduzione di acciughe e sardine. Un’area costiera adiacen-

te, in Croazia, è stata proposta come riserva per il tursiope dall’Istituto Tethys. È presente una note-
vole diversità di specie ittiche, inclusi tonni, pesci spada, squali. Lungo le coste, in Italia e soprattutto 
in Croazia, sono presenti importanti praterie di posidonia.  

 
18. Fossa di Pomo/Jabuca: è un’area importante per la riproduzione di numerose specie ittiche di inte-

resse commerciale come il nasello e l’acciuga, ed è vitale per molte specie dell’Adriatico. Per tale 
ragione, la pesca a strascico è stata parzialmente vietata nella zona nel 1998. Sono presenti sorgen-
ti termali fredde. 

 
19. Canale di Otranto: è un sito importante di coralli profondi, incluso il raro corallo bianco (Lophelia 

sp.). Una tutela speciale è stata raccomandata da WWF e IUCN, e quindi parzialmente protetta da 
una decisione della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo 
(CGPM/GFCENTIMETRI) della FAO, che ha vietato la pesca a strascico.  

 
20. Fossa Ellenica: area importante per il capodoglio e per lo zifio, raccomandata come area protetta 

dall’Associazione Pelagos. L’area a sud ovest di Creta è stata raccomandata come area protetta per 
la tutela del capodoglio da ACCOBAMS. L’area contiene habitat abissali come la fossa Calipso, la 
più profonda del Mediterraneo, nonché rilievi montuosi ed emissioni termali fredde. La costa greca 
adiacente contiene siti importanti per la nidificazione delle tartarughe marine e molte aree protette. 

 
21. Monte Olimpo: l’area a sud di Creta ospita l’importante habitat abissale del Monte Olimpo, con vul-

cani di fango, emissioni termali fredde e pozze abissali di acqua sovrasalata che ospitano una pecu-
liare flora batterica. 

 
22. Golfo Saronico: è un’area importante per il delfino comune, parte di una zona più ampia proposta 

da ACCOBAMS per proteggere questa specie. È area di alimentazione dei giovanili di nasello, una 
delle specie ittiche più pregiate del Mediterraneo. 

 
23. Isole Sporadi: è una delle ultime aree che ospita la foca monaca, designata come area protetta 

dall’IUCN e definito come sito della rete Natura 2000. È inclusa in un’area marina protetta più ampia, 
proposta da ACCOBAMS per la conservazione del delfino comune..  

 
24. Mar di Thrakiko: è considerata una zona importante per l’accrescimento di giovani di numerose 

specie di importanza commerciale, come naselli, gamberi e acciughe. Il nord dell’Egeo è l’ultima a-
rea del Mediterraneo che ospita la focena. Sono presenti anche delfini comuni e foca monaca. La 
costa adiacente è inclusa, dalla Grecia, nella rete Natura 2000. 

 
25. Limnos-Gökçeada: ospita la rara focena e il delfino comune. È parte di un’area più ampia proposta 

da ACCOBAMS per la conservazione del delfino comune. La costa adiacente è inclusa, dalla Gre-
cia, nella rete Natura 2000. 

 



26. Creta-Turchia: contiene montagne sottomarine ed è importante per il delfino comune (è parte di una 
proposta ACCOBAMS per un’area marina protetta per la tutela del delfino comune). Lungo la costa 
greca è definito un sito della rete Natura 2000, mentre la costa della Turchia ospita importanti siti di 
nidificazione delle tartarughe marine.  

 
27. Levante Centrale: contiene importanti habitat abissali, con molti rilievi sommersi e emissioni termali 

fredde. È zona di riproduzione del pesce spada, specie di primaria importanza commerciale. 
 

28. Monti di Anassimandro: quest’area a sud della Turchia ospita i Monti di Anassimandro, con rilievi 
sottomarini, vulcani di fango ed emissioni termali fredde di metano. L’area costiera adiacente ospita 
numerosi siti di nidificazione di tartarughe marine.  

 
29. Canale di Cipro: le acque tra Cipro e la Turchia sono area di riproduzione del tonno rosso e di altri 

piccoli tonni. Le coste adiacenti, sia a Cipro che in Turchia, ospitano siti di nidificazioni sia della tar-
taruga caretta che della tartaruga verde. 

 
30. Monti di Eratostene: tra Cipro ed il delta del Nilo, i Monti di Eratostene si elevano dagli abissi a cir-

ca 800 metri di profondità. Non solo ospitano rare colonie di coralli di profondità ma sono aree im-
portanti per la balenottera, il capodoglio, la stenella ed il tursiope. La costa di Cipro ha una notevole 
concentrazione di nidi di tartarughe marine.  

 
31. Costa dei Fenici: è un’area importante per la migrazione del tonno rosso ed ospita numerose spe-

cie rare di squali. Comprende aree con emissioni termali fredde. 
 

32. Delta del Nilo: le acque al largo del delta del Nilo, con canyon sottomarini ed emissioni fredde, sono 
un punto caldo della biodiversità del Mediterraneo. Per questo motivo il CGPM/GFCENTIMETRI-
FAO ha vietato lo strascico in quest’area che è anche una zona di riproduzione del tonno rosso. 



ALLEGATO II: partecipanti al Workshop di Genova (16 giugno 2006).  
 
Si elencano i partecipanti al workshop sul tema “Prospettive per la tutela delle risorse marine del Mediterra-
neo” organizzato da Greenpeace a Genova il 16 giugno 2006 e cortesemente ospitato dall’Acquario di Ge-
nova. Al riguardo, si ringrazia lo staff dell’Acquario che ha consentito la realizzazione del seminario ed in 
particolare Antonio Di Natale, che per impegni di lavoro non ha poi potuto partecipare al workshop, per aver 
fattivamente contribuito all’ideazione e realizzazione di questo incontro. 
 
 
Prof. Giulio Relini, Università di Genova 
 
Dr. Leonardo Tunesi, (ICRAM); 
 
M.me Marie Christine Van Klaveren, Segretariato ACCOBAMS  
 
Mr. Philippe Robert, Segretariato del Santuario dei Cetacei Pelagos 
 
Dr. Angelo Ciasca, Ministero dell’Ambiente  
 
Dr. Giorgio Fanciulli, Direttore dell’Area Marina Protetta di Portofino 
 
Sig.ra Daniela Borriello, AGCI-AGRITAL 
 
Sig.ra Elena Ghezzi, Legapesca  
 
Sig. Giuseppe Mignini FLAI-CGIL  
 
 
 
 
 
Acronimi 
 
 
ACCOBAMS:  Accordo per la Conservazione dei Cetacei nel Mar Nero, nel Mediterraneo e nelle 

acque adiacenti. 
 
AGCI-AGRITAL: Associazione Generale delle Cooperative Italiane. Settore Agro Ittico Alimentare. 
 
FLAI-CGIL:   Federazione Nazionale Lavoratori Agroindustria della CGIL. 
 
ICRAM:   Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare. 



 
ALLEGATO III: Imbarcazioni italiane con reti derivanti avvistate dalla Rainbow Warrior  
 
Si riassumono i dati relativi alle imbarcazioni italiane con reti derivanti rilevate dalla Rainbow Warrior. Relati-
vamente alla stima della lunghezza della rete, si precisa che una prima misura viene effettuata con il radar 
(lunghezza apparente). Tale valore è moltiplicato per 1,5 e per 2: si ottiene così un intervallo di lunghezza 
con una stima che tiene conto della disposizione a zig-zag della rete.  
 
Imbarcazione: Biagio Anna (3CS822) 
Data: 23 giugno 2006 
Ora: 03:00 
Posizione: 40° 15,4’ Nord/ 12° 54,7’Est; c.a. 35 miglia a sud di Ponza 
Lunghezza della rete misurata con il radar: c.a. 2,3 miglia (4,2 chilometri) 
Lunghezza corretta: tra 6 e 8 chilometri 
Dimensione della maglia: 100 mm (tipo ferrettara) 
NOTA 1: nelle vicinanze era presente un secondo oggetto che poteva essere un’altra rete derivante. 
NOTA 2: questa imbarcazione è inclusa nell’elenco di cui all’Allegato A del DM 25 luglio 2002 da cui risulta 
che è stato erogato una cifra di 9.861,57 euro. 
NOTA 3: nella rete derivante è stata liberata una tartaruga. 
NOTA 4: contattata dalla Rainbow Warrior la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia alle 05:55 del 23 
giugno. Da notizie stampa risulta che la Guardia Costiera ha poi sequestrato a questa imbarcazione 5 chilo-
metri di reti, pesce spada e piccoli tonni. 
 
Imbarcazione: Athena (5RC868) 
Data: 25 giugno 2006 
Ora: 23:00 
Posizione: 39° 23,8’ Nord/ 14° 36,2’ Est; c.a. 43 miglia da Capo Palinuro 
Lunghezza della rete misurata con il radar: c.a. 6 miglia (10,8 chilometri) 
Lunghezza corretta: c.a. tra 15 e 20 chilometri 
Dimensione della maglia: 210 mm (tipo spadara) 
NOTA 1: questa imbarcazione è inclusa nell’elenco di cui all’Allegato A del DM 25 luglio 2002 da cui risulta 
che è stato erogato una cifra di 28.682,07euro. 
NOTA 2: nelle vicinanze era presente un secondo oggetto che si è rivelato poi essere un’altra rete derivante. 
 
Imbarcazione: Odissea (5RC1076) 
Data: 25 giugno 2006 
Ora: 11:15 
Posizione (alle ore 03:30 del 26 giugno): 39° 26,2’ Nord/ 14° 44,7’ Est; vicina alla precedente. 
Lunghezza della rete misurata con il radar: c.a. 6 miglia (10,8 chilometri) 
Lunghezza corretta: c.a. tra 15 e 20 chilometri 
Dimensione della maglia: 200 mm (tipo spadara) 
NOTA 1: questa rete era completamente priva di segnalazioni luminose. La Rainbow Warrior involontaria-
mente è passata sulla rete alle ore 03:40 del 26 giugno. 
NOTA 2: alle ore 00:00 c.a. la Rainbow Warrior ha tentato di telefonare alla Guardia Costiera di Marina di 
Camerata, Salerno, Napoli e al numero di emergenza 1530 (che però potrebbe non essere funzionante con 
chiamata da telefono satellitare come in questo caso). Alle 12:10 del 26 giugno è stata contattata la Guardia 
Costiera di Reggio Calabria che è stata informata dei dettagli relativi alle due imbarcazioni immatricolate in 
quel Compartimento.  
 
 
Imbarcazione: Maria Grazia Genovese (4CT1056) 
Data: 29 giugno 2006 
Ora: 19:30 
Posizione: 37° 32,5’ Nord/ 15° 17,5’ Est; 5 miglia (c.a. 9 chilometri) da Capo Mulini (CT). 
Lunghezza della rete: non stimabile con esattezza. Operazione di cala ancora in corso. Risultava ad occhio 
comunque un quantitativo eccessivo. 
Dimensione della maglia: stimata intorno a 100 mm (tipo ferrettara). 
NOTA 1: alle ore 19:40 è stata avvisata la Guardia Costiera di Catania, che ha prontamente inviato una ve-
detta. Il comandante della vedetta verificava (comunicandolo a Greenpeace) che la maglia della rete era di 
14,5 centimetri. Successivamente, contattato alle ore 22:35 c.a. presso gli uffici della Guardia Costiera, il 
medesimo comandante affermava che a bordo vi era una rete a suo tempo sequestrata, sigillata ed affidata 
in custodia al pescatore. 



 
 
Imbarcazione: Orsa Maggiore (14ME619: vedi nota 1) 
Data: 29 giugno 2006 
Ora: 21:20 
Posizione: 37° 33,4’ Nord/ 15° 27,8’ Est; c.a. 12,7 miglia da Acireale 
Lunghezza della rete misurata con il radar: c.a. 2,24 miglia (4 chilometri) 
Lunghezza corretta: c.a. tra 6 e 8 chilometri 
Dimensione della maglia: 80 mm (tipo ferrettara) 
NOTA 1: quando un gommone di Greenpeace si è avvicinato, i pescatori hanno coperto il numero di matrico-
la. Tale numero è stato rilevato con una certa difficoltà ed il dato riferito potrebbe essere inesatto. 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO IV: Dettaglio delle osservazioni sulla pesca al tonno 
 
 
Data: 27 giugno 2006 
 
Ora: ore 16:30 c.a. 
 
Posizione: 38° 48 Nord/ 14° 35 Est; circa 5 miglia a nord dell’Isola di Filicudi (Isole Eolie) 
 
Mistral ME 2866: imbarcazione con sub di supporto alle operazioni di trasferimento dei tonni  
 
Rimorchiatore TARENTUM: trainava una gabbia con tonni a c.a. 1,5 nodi. 
 
NINO TESTA ME 290 e S. PIETRO II 5CT 841: questi pescherecci, con imbarcazioni di servizio più piccole 
(tender) tenevano aperta la rete e la trainavano a velocità minima (0,5 nodi) verso il rimorchiatore. 
 
Successivamente, a questi due si sono aggiunti altri cinque pescherecci. 
 
Sono stati avvistati anche 2 aerei che sorvolavano ripetutamente la zona di pesca. Uno era un monoelica da 
turismo che non è stato possibile identificare. Un altro aereo era un classico Cessna a doppio motore, mo-
dello frequentemente utilizzato per sorvoli dedicati alla ricerca dei banchi di tonno. Questo aereo è stato i-
dentificato come N4160. 
 
I contatti con i pescatori e con gli operatori sono stati amichevoli e i sub ci hanno permesso di immergerci 
nella gabbia dei tonni, con l’unica limitazione di non usare luci e flash. I pescatori hanno riferito che il pesca-
to era diretto a un impianto di ingrasso tonni situato presso Milazzo.  
 
Da questi colloqui, è emerso che la gabbia con i tonni resta in mare per vari giorni, trainata da rimorchiatore, 
fino a quando non si ritiene che essa contenga un numero sufficiente di tonni: a quel punto, la gabbia è por-
tata all’impianto a terra e i tonni sono trasferiti in un’altra gabbia (fissa). 
 
Nel corso dell’immersione in gabbia si è constatato che essa già conteneva circa 500 tonni (ma la stima era 
piuttosto difficile) alcuni anche di grosse dimensioni, altri molto piccoli. I tonni trasferiti nella gabbia nel corso 
dell’operazione cui abbiamo assistito erano invece tutti piuttosto piccoli, come già ci avevano anticipato i pe-
scatori che affermavano trattarsi di tonni di circa 20  chilogrammi. In totale, secondo i pescatori, la cattura del 
giorno ammontava a circa 20 tonnellate di tonni. 
 
Nella gabbia è stato rinvenuto un solo tonno morto. Nella rete da pesca, si potevano invece vedere alcune 
decine di tonni morti. Non è noto che fine abbiano fatto i tonni catturati ma non trasferiti nella gabbia. 
 
Infine, è rilevante che almeno alcuni degli operatori sapessero delle attività di Greenpeace sui tonni. Essi 
hanno espresso preoccupazione sulla pesca eccessiva, indicando in particolare uno sforzo molto elevato 
nelle acque della Libia che rischia di mettere in pericolo la loro attività. 
 



ALLEGATO V: Scheda del monitoraggio subacqueo 
 
LUOGO:  
DATA:  
ORA: 
MIN/MAX PROF.:  
RACCOLTA IMMAGINI FOTO/VIDEO/ENTRAMBE 
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL FONDALE:  
- MORFOLOGIA:  
- PRINCIPALI POPOLAMENTI:  
- CARATTERISTICHE E PECULIARITA’:  
- STATO GENERALE:  

 A B C D 
INDICATORI DELLO STATO DEL FONDALE 
mucillagini Assenti Tracce Presenti Copertura estesa 
rifiuti Assenti Tracce Presenti Frequenti 
Attrezzi pesca (*) Assenti Tracce Presenti Frequenti 
torbidità Nulla Nella norma Presente Notevole 
INDICATORI DEL POPOLAMENTO ITTICO (lunghezza massima) 
Cernia > 1 metro 1 – 0,4 m < 0,4 m Specie assente 
Corvina > 0,5 m 0,5 – 0,2 m < 0,2 m Specie assente 
Dentice > 1 metro 1 – 0,4 m < 0,4 m Specie assente 
Saraghi > 0,5 m 0,5 – 0,2 m < 0,2 m Specie assente 
INDICATORI DEI POPOLAMENTI SESSILI PRINCIPALI  
SPECIE Stato     
Posidonia Ottimo Buono Non florido Danneggiato 
Caulerpa racemo-
sa 

Assente Tracce Presente Frequente 

Pinna nobilis Frequente, con e-
semplari > 0,8 m 

Frequente, ma con 
esemplari + piccoli 

Popolamento scar-
so 

Assente 

Popolamenti a gor-
goniacei 

Ottimo Buono Non florido Danneggiato 

(*) Attrezzi da pesca abbandonati  
 
 
 



ALLEGATO VI: schede dei siti subacquei monitorati dalla Rainbow Warrior. 
 
SITO DI IMMERSIONE: Promontorio di Portofino – Secca Graziani (S. Fruttuoso – Zona B) 
 
DATA 19 giugno 
ORA 18:30 
MIN/MAX PROF. 6/29 metri 
DESCRIZIONE GENERALE DEL FONDALE: 
- MORFOLOGIA: fondale roccioso (secca – 6 m) piuttosto liscio con occasionali spaccature  
- PRINCIPALI POPOLAMENTI: nelle spaccature ricchi popolamenti sciafili sessili ma poca vita vagile (co-

rallo rosso (Corallium rubrum) ma nessuna aragosta). Popolamento a gorgonia rossa, Paramuricea cla-
vata, da – 25 m. 
- CARATTERISTICHE E PECULIARITA’: sito particolarmente ricco di cernie e dentici 
- STATO GENERALE: molto buono. La presenza di pesce stanziale di grossa taglia attesta la buona fun-

zionalità dell’AMP.  
- DA CHIARIRE: sorprende l’assenza di aragoste. 

 
 
SITO DI IMMERSIONE: Isola di Capraia - Punta dello Zenobito (Zona B) 
 
DATA: 20 giugno 
ORA: 12:00 
MIN/MAX PROF.: 0-29 m 
DESCRIZIONE GENERALE DEL FONDALE: 
- MORFOLOGIA: ad una iniziale parete verticale rocciosa (fino a – 3/5 m) segue un esteso posidonieto e 

sulla cresta massi in franata. In fondo, a c.a. 30 m, chiazze di sabbia e posidonia 
- PRINCIPALI POPOLAMENTI: esteso popolamento di posidonia in buono stato, a parte un paio di possi-

bili tracce di ancoraggio. Precoralligeno non particolarmente ricco. 
- CARATTERISTICHE E PECULIARITA’: si rileva un contrasto notevole tra la buona condizione generale 

del fondale e l’assenza di pesce di taglia. 
- STATO GENERALE: buono. 
- DA CHIARIRE: totale assenza di grandi pesci ed aragoste. Forse è necessario un maggior controllo an-

che sugli ancoraggi. 
 
 

SITO DI IMMERSIONE: Isola di Montecristo (Punta Rossa) 
 
DATA: 21 giugno 2006 
ORA: 12:15 
MIN/MAX PROF.: 0/30 
DESCRIZIONE GENERALE DEL FONDALE: 
- MORFOLOGIA: parete ripida in caduta verticale fino a c.a. 45 m 
- PRINCIPALI POPOLAMENTI: notevole copertura di alghe brune (compresi sargassi) con ricchi popola-

menti sciafili nelle spaccature 
- CARATTERISTICHE E PECULIARITA’: rinvenuti numerosi organismi interessanti come la stella penta-

gono (Peltaster placenta), e una granzeola (Maja squinado). I popolamenti di alghe brune sembrano indi-
care un ambiente oligotrofico. 
- STATO GENERALE: molto buono con habitat sostanzialmente integro 
- DA CHIARIRE: sarebbe utile chiarire se esistono impatti che causano la totale assenza di grandi pesci ed 

aragoste rilevata nel corso di questa immersione. 
 
 
 
 
SITO DI IMMERSIONE: Scoglio della Botte – Arcipelago Pontino 
 
DATA: 23 giugno 2006 
ORA: 14:00 
MIN/MAX PROF.: 0-34 m 
DESCRIZIONE GENERALE DEL FONDALE: 
- MORFOLOGIA: lo Scoglio della Botte È un picco isolato a SSW di Ponza che si eleva da -200 m a c.a. 

20 metri sopra la superficie del mare. Il fondale scende rapidamente fino a -30/-40 metri sia con parete 



ripida sia con grossi massi di franata. In profondità, è stata esplorata la zona della franata, mentre a -5 m 
si è fatto il giro completo dello scoglio. 
- PRINCIPALI POPOLAMENTI: notevole copertura di sargassi. Occasionali popolamenti di gorgonie. Nelle 

spaccature, colonie di Parazoanthus ed altri esemplari tipici del precoralligeno. Presenza di tunicati pela-
gici ed altro macro zooplancton gelatinoso. 
- CARATTERISTICHE E PECULIARITA’: completa assenza di pesci di taglia medio-grande. Trovate reti 

da pesca sui – 35 m. 
- STATO GENERALE: a parte macchie di “mucillagine” il fondale sembra in buone condizioni. 
- DA CHIARIRE: eventuali effetti delle “mucillaggini” e valutare una riduzione della pesca. 
 
 
 

 
SITO DI IMMERSIONE: Capo Palinuro - Capo Spartivento (sotto il faro di Capo Palinuro) 
 
DATA: 25 giugno 2006 
ORA: 15:00 
MIN/MAX PROF.: 0/33 m 
DESCRIZIONE GENERALE DEL FONDALE:  
- MORFOLOGIA: misto di parete verticale e franate. Spaccature prevalentemente verticali nei primi metri, 

orizzontali piu’ in profondita’. 
- PRINCIPALI POPOLAMENTI: fascia superficiale con Astroides calicularis e alghe verdi e brune. Piu’ giu’ 

Posidonia oceanica (ma non sulle pareti verticali) e quindi precoralligeno e coralligeno. Corallo rosso, Co-
rallium rubrum, da c.a. 20 m. 
- CARATTERISTICHE E PECULIARITA’: oltre C. rubrum, mostella Phycis phycis, riccio diadema Centro-

stefanus longispinus, crinoidi Antedon mediterranea. 
- STATO GENERALE: qualche alterazione dei popolomenti del precoralligeno. Per il resto, fondale in buo-

ne condizioni. 
- DA CHIARIRE: forse si potrebbe verificare se esiste un problema di sedimentazione: in certi punti sem-

bra colpito il precoralligeno anche se la presenza di corallo rosso fa supporre che il problema sia margi-
nale. Qualche aggregato mucillaginoso non eccesivo non dovrebbe costituire un problema. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

SITO DI IMMERSIONE: Santa Tecla (presso Catania) 
 
DATA: 29 giugno 2006 
ORA: 14:30 
MIN/MAX PROF.: 8/33 metri  
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL FONDALE:  
- MORFOLOGIA: franata di grossi massi con numerosi anfratti anche di notevole dimensioni. 
- PRINCIPALI POPOLAMENTI: copertura esposta di alghe brune (anche radi sargassi). Ricco popolamen-

to sciafilo, con biodiversità piuttosto elevata. 
- CARATTERISTICHE E PECULIARITA’: elementi faunistici tipici del Mediterraneo Orientale (es: Ermodice 

aculeata), numerose stelle di mare (Echinaster sepositus, Ophidiaster ophidianus, Hacelia attenuata, Co-
scinasterias tenuispina, Peltaster placenta), nudibranchi (eolidi e doridi), aplisie (Aplysia depilans). 
- STATO GENERALE: a parte la mancanza assoluta di pesci superiori a 20 centimetri, ed una certa torbi-

dità, il fondale è interessante con un popolamento di precoralligeno piuttosto vario. 
- DA CHIARIRE: effetto della pesca eccessiva e cause della torbidità. 
 
 

SITO DI IMMERSIONE: S. Maria di Leuca - Capo S. Maria di Leuca 
 
DATA: 1 luglio 2006 
ORA: 15:00 



MIN/MAX PROF.: 0/15 
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL FONDALE:  
- MORFOLOGIA: tavolato calcareo con massi anche grossi che formano tane ed anfratti 
- PRINCIPALI POPOLAMENTI: copertura di alghe brune e rosse, con spugne (Condrilla nucula) e ricci di 

mare. Chiazze di posidonieto. Tipico precoralligeno in ambiente sciafilo. Due cerniotte. 
- CARATTERISTICHE E PECULIARITA’: popolamento sciafilo e posidonieto interessanti ma senza ele-

menti particolari (forse a causa della profondita’ modesta). 
- STATO GENERALE: mancano grandi pesci ma l’habitat sembra in buono stato. 
- DA CHIARIRE: possibili effetti della pesca eccessiva e cause della torbidità. 
 

 
 




