
 
 

50° Salone Nautico Internazionale di Genova, 2 Ottobre 2010 
 

Serve un Santuario non un cimitero 
 

Un parco di carta 
 
Agli inizi degli anni Novanta, Greenpeace lanciò insieme ad altre istituzioni scientifiche la prima 
iniziativa di censimento dei cetacei del Mar Ligure, verificando la notevole presenza di questi 
animali nella zona compresa tra Costa Azzurra, Toscana e nord della Sardegna, tutto attorno  
alla Corsica. La particolare abbondanza di nutrienti rende, infatti, speciali queste acque che 
richiamano molte specie importanti, come la balenottera comune (il secondo animale al mondo 
per dimensioni), il capodoglio, la stenella e il tursiope. Per proteggere questo habitat così ricco 
di vita, nel 1999 fu siglato da Italia, Francia e Principato di Monaco un Accordo per istituire il 
Santuario dei Cetacei del Mar Ligure-Provenzale, chiamato poi “Santuario Pelagos” (vedi figura 
sotto). A conferma del proprio impegno a proteggere quest’area, l’Italia ha poi ratificato 
l’Accordo con la Legge n. 391 dell’11 ottobre 2001. 
 
 

Fin dagli inizi, Greenpeace ha criticato l’Accordo 
perché non garantiva nessuna protezione. E i nostri 
timori si sono rivelati purtroppo fondati: in quasi 
dieci anni nulla è stato fatto per tutelare realmente 
quest’area!  
 
Il piano di gestione del Santuario, adottato nel 2004 
in occasione della II Conferenza delle Parti 
contraenti (CoP II, all’Isola d’Elba), non è mai stato 
messo in pratica. Il primo obiettivo del piano è 
quello di “gestire e minimizzare gli impatti delle 
attività umane (in particolare, gli inquinamenti, i 
trasporti marittimi, la pesca, le attività turistiche e 
le competizioni)”. Assicurare un controllo delle 
popolazioni di mammiferi marini e dei loro habitat e 
sensibilizzare i professionisti, gli utenti del mare e il 

pubblico, sarebbero, poi, gli altri due obiettivi del piano di gestione del Santuario. Purtroppo ad 
oggi tutto ciò è rimasto solo sulla carta, e niente di concreto è stato fatto per ridurre gli impatti 
delle attività antropiche sui mammiferi marini e sull’ecosistema del Santuario: nessun progetto 
coerente, nessun monitoraggio specifico, nessun controllo mirato. Ad eccezione di una legge 
italiana che prevede il divieto di gare motonautiche nelle nostre acque territoriali, nel Santuario 
si può fare tutto quel che si può fare anche fuori.  
 
Il Santuario resta una scatola vuota, mentre minacce vecchie e nuove, come inquinamento, 
traffico marittimo e progetti di impianti industriali a rischio, aumentano. Proprio in quella che 
dovrebbe essere un’area “protetta” è stata, infatti, autorizzata la realizzazione di una vera e 
propria area industriale, il rigassificatore offshore di Livorno/Pisa.1 
  
Nell’ottobre 2009, in occasione dell'ultimo incontro delle Parti Contraenti (CoP IV dell’Accordo), 
sono state adottate dieci risoluzioni per far fronte alle principali problematiche del Santuario: 

                                                 
1 http://www.greenpeace.org/raw/content/italy/ufficiostampa/rapporti/santuario-balene.pdf 



l’inquinamento acustico (derivante da dragaggi portuali, posa di cavi e canalizzazioni di gas e 
idrocarburi), il traffico marittimo, le attività di pesca che hanno impatto sugli obiettivi del 
Santuario (reti derivanti e pesca illegale) e l’inquinamento marino. A quasi un anno di distanza 
ancora una volta non c’è stato alcun passo concreto e l’unica cosa certa è che il Segretariato, 
organo preposto ad amministrare il Santuario con sede proprio a Genova – dove si svolge il 
Salone Nautico - non esiste più dall’inizio di quest’anno. Siamo ancora in attesa che il nostro 
Paese, come da accordo tra le Parti, fornisca al Segretariato la struttura legale (contratto, 
sede, ecc.) che possa ridare vita a questo importante organo gestionale.  
 
Le ricerche di Greenpeace: il degrado aumenta mentre le balene diminuiscono 
 
Nel corso degli anni, Greenpeace ha effettuato una serie di ricerche per andare a vedere quale 
fosse il vero “stato di salute” del Santuario dei Cetacei, e i risultati sono sconfortanti.  
 
Il censimento condotto nel 2008 ha rilevato una forte diminuzione dei cetacei nell’area: 
abbiamo trovato un quarto delle balenottere attese e meno di metà delle stenelle (delfini 
d’altura) rispetto alle stime degli anni Novanta.2 Durante la crociera di studio a bordo dell’Artic 
Sunrise, Greenpeace ha, inoltre, documentato alcune delle cause di questo crollo verticale dei 
cetacei nel Santuario: traffico incontrollato (con traghetti che corrono a 70 km/h), 
inquinamento da batteri fecali in altura e attività di whale watching svolte in modo pericoloso, 
con aerei e motoscafi. 

 

Ulteriori dati raccolti nel 20093 hanno poi rafforzato le 
nostre preoccupazioni. Le analisi delle acque superficiali 
condotte l’anno scorso nel Santuario confermano una 
seria contaminazione da batteri fecali in alto mare.  
Oltre il 20% delle stazioni campionate (6 su 28) 
presentavano una pesante contaminazione da coliformi 
e streptococchi fecali, batteri tipici degli scarichi fognari, 
un aumento del 10% rispetto al campionamento 
dell'anno precedente. In ben 4 stazioni i livelli sono 
risultati di gran lunga superiori a quelli normalmente 
tollerati a riva per la balneazione! Visto l’elevato traffico 

navale, è probabile che tale contaminazione possa essere legata agli scarichi di grandi navi 
traghetto e da crociera. Il traffico navale nel Santuario è drammaticamente elevato: in estate 
si può arrivare a una media di circa 200 imbarcazioni commerciali al giorno, tra cui navi 
passeggeri (con traghetti che corrono oltre 38 nodi!), tanker  e cargo, spesso con sostanze 
pericolose. Questo senza contare le innumerevoli imbarcazioni da diporto che sfrecciano 
nell’area. Tale traffico rappresenta un fattore di disturbo molto intenso per i cetacei, non solo 
per il rumore emesso e per le possibili collisioni, ma anche, come visto, per problemi di 
contaminazione. 

 
Ma il degrado del Santuario non finisce qui. Nell’estate 
del 2010 Greenpeace ha indagato su un’altra 
problematica fondamentale: l’inquinamento. Lo scorso 
agosto, abbiamo pubblicato i dati sulla presenza di 
sostanze pericolose in 31 campioni di sogliola prelevati 
in quattro aree all’interno del Santuario dei Cetacei (al 
largo di Genova, Lerici, Viareggio, Livorno) e una 
appena fuori al margine meridionale della zona 
protetta (Civitavecchia).4 Tutti gli esemplari analizzati 
erano contaminati da sostanze pericolose quali metalli 
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pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e bisfenolo A. In certi casi la contaminazione andava 
anche oltre il limite consentito dalla legge5. Ben 10 sogliole su 31 (il 32% dei campioni) non 
avrebbero potuto essere commercializzate perché contenenti mercurio, piombo e 
benzo(a)pirene oltre il limite di legge. Sono, quindi, campioni pericolosi che possono arrecare 
seri rischi per la salute. Alcune sostanze, come il piombo e il mercurio, possono interferire con 
il normale sviluppo del cervello dei bambini e arrecare danni al sistema renale. Altri composti 
possono essere addirittura cancerogeni, come nel caso del benzo(a)pirene. E pensare che 
proprio la sogliola è fra le prime specie di pesce consigliate in fase di svezzamento dei nostri 
bambini!  
 
Chi proteggerà il Santuario? 
 
Sono passati ben nove anni dalla Legge n. 391 dell’11 ottobre 2001 con cui l’Italia ratificava 
l’Accordo per il Santuario impegnandosi a proteggere un habitat importante per balene e 
delfini. Ma ad oggi ben poco è stato fatto! Il Santuario dei Cetacei rischia di diventare un 
cimitero: nessuna specifica misura di tutela è stata attuata, le balene diminuiscono e il degrado 
aumenta.  
 
Non c’è più tempo da perdere. Il Santuario versa in condizioni insostenibili e minacce come il 
traffico marittimo e l’inquinamento stanno mettendo a rischio un ecosistema unico. Se il 
ministero dell’Ambiente continua a non fare nulla, tocca agli attori locali tutelare un patrimonio 
di cui anch’essi sono responsabili. Tutelare le acque del Santuario non vuol dire solo 
proteggere i cetacei, ma garantire la salute di un ecosistema da cui dipende l’economia delle 
comunità costiere dal turismo alla pesca alle possibili attività - come  il whale watching - che, 
se sviluppate nel modo giusto, potrebbero trasformare la tutela ambientale in un importante 
fonte di reddito. Oltre, naturalmente, alla tutela della salute dei consumatori di prodotti ittici. 
 
È per questo che, proprio da Genova, sede simbolo del Santuario, Greenpeace chiede alle 
Regioni che si affacciano sull’area un impegno concreto per salvare il Santuario. Sono passati 
più di due mesi dalla nostra richiesta di un incontro per discutere delle problematiche del 
Santuario e possibili soluzioni, gli assessorati all’Ambiente di queste Regioni continuano ad 
affermare di essere interessati, ma ad oggi non ci hanno ricevuto. 
 
Se la navigazione è uno dei problemi del Santuario sono proprio le Regioni, che gestiscono le 
zone portuali nell’area, che devono assumersi la responsabilità di garantire la sostenibilità di 
questo settore. È questo il messaggio forte che Greenpeace lancia il giorno dell’inaugurazione 
del cinquantesimo Salone Internazionale della Nautica. Un evento internazionale che 
quest’anno afferma di prendere particolarmente a cuore tematiche di sostenibilità ambientale.  
 
È necessario che si stabiliscano al più presto attività di monitoraggio adeguate e misure 
concrete di protezione per rendere il Santuario un’area finalmente protetta. Eliminare gli 
scarichi di acque reflue (e di ogni sostanza pericolosa) durante la navigazione dotando i porti 
delle necessarie infrastrutture e limitare la velocità delle imbarcazioni sono solo alcune delle 
misure concrete che dovrebbero essere adottate con urgenza! Il conto alla rovescia per salvare 
il Santuario è partito. L’11 ottobre 2011 sarà il decimo anniversario dalla ratifica dell’Accordo: 
le balene non possono più aspettare!  
 
Una rete di Riserve Marine per salvare il Mediterraneo 
 
Il Santuario dei Cetacei è un importante precedente per la tutela del nostro mare. Da un 
accordo che impegnava solo i tre Paesi stipulanti, la valenza istituzionale del Santuario è, 
infatti, cresciuta dopo che esso è stato inserito nel 2001 nell’elenco delle Aree a Protezione 
Speciale di Interesse Mediterraneo del Protocollo sulle Aree Protette (ASPIM) della Convenzione 
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di Barcellona. Il Santuario è diventato così l’unica area del Mediterraneo “protetta” a livello 
internazionale che comprende anche acque d’alto mare (ovvero acque fuori della giurisdizione 
nazionale). 
 
Gli stati del Mediterraneo si sono impegnati a creare una rete di aree marine protette in alto 
mare entro il 2012: ad oggi esiste solo il Santuario e non è certo un buon esempio. È pertanto 
responsabilità dell’Italia, insieme a Francia e Monaco, far sì che quest’area garantisca reale 
protezione trasformandosi in un modello da seguire per la protezione dell’ecosistema marino.  
 
Non è rimasto molto tempo. Il nostro Mediterraneo ha bisogno di reali strumenti di tutela. 
Chiediamo che i Paesi del Mediterraneo aderenti alla Convenzione di Barcellona si attivino per 
presentare al più presto delle proposte concrete per tutelare gli habitat più sensibili del nostro 
ecosistema marino: in particolare, chiediamo al Ministero dell’Ambiente Italiano di sostenere 
questo processo. È importante che il Santuario entri a far parte di una vera e propria rete di 
riserve marine, aree con precisi piani di gestione e non inutili parchi di carta! 
 
Greenpeace da anni è particolarmente impegnata a promuovere la creazione di una rete di 
Riserve Marine in alto mare nel Mediterraneo e ha presentato una proposta che copre circa il 
40% dei nostri mari (vedi mappa): c’è anche il Santuario. Quello vero, non il parco fasullo che 
abbiamo adesso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rete di 32 Riserve Marine d’altura proposta da Greenpeace per salvare il Mediterraneo: 
1.Mare di Alboran 2.Montagne sottomarine 3.Isole Baleari 4.Golfo del Leone 5.Bacino Algerino 6.Montagne sottomarine 
7.Banco Scherchi-La Galite 8.Santuario dei Cetacei 9.Tirreno Centrale 10-11.Stretto di Messina  12.Canale di Sicilia 
13.Scarpata di Malta 14.Cresta di Medina 15.Golfo della Sirte 16.Capo della Libia 17.Alto Adriatico 18.Fossa di 
Pomo/Jabuka 19.Canale di Otranto 20.Fossa Ellenica 21.Monti Olimpo 22.Golfo Saronico 23.Isole Sporadi 24.Mar di 
Thrakiko 25.Limnos Gokceada 26.Creta-Turchia 27.Levante Centrale 28.Monti di Anassimandro 29.Canale di Cipro 
30.Monti di Eratostene 31.Costa dei Fenici 32.Delta del Nilo 

 
 
 
Per saperne di più:  http://www.greenpeace.org/italy/campagne/oceani 
 


