


 
1. PREMESSA 
 
I fondali di Montecristo sono stati oggetto di una delle immersioni di monitoraggio effettuate 
da Greenpeace nel giugno scorso (Rapporto di Greenpeace del luglio 2006 Un deserto 
chiamato mare su http://www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/rapporti/un-deserto-
chiamato-mare). I risultati sembrarono sorprendenti e sconfortanti: nel corso di un’immersione 
a Punta Rossa si era constatato che ad un ecosistema in buone condizioni corrispondeva una 
preoccupante assenza di pesci di grossa taglia. Si poteva quindi ipotizzare una certa pressione 
di pesca, ovviamente illegale dato che l’Isola di Montecristo è soggetta ad una tutela piuttosto 
rigida almeno dal 1971. 
 
I risultati del primo monitoraggio di Greenpeace sono stati resi noti all’Ente Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano (PNAT), gestore dell’Area Protetta dell’Isola di Montecristo e che a suo 
tempo aveva autorizzato quella prima, superficiale, prospezione. Il PNAT ha valutato con 
interesse le indicazioni di Greenpeace ed ha concesso la possibilità di una ulteriore serie di 
immersioni di monitoraggio che sono state svolte dal 10 al 13 settembre 2006.  
 
Questo rapporto descrive questa seconda serie di immersioni di monitoraggio che sono state 
svolte con la piena collaborazione non solo del PNAT, ma anche del Corpo Forestale dello Stato 
(CFS) che ha accolto con attivo spirito di collaborazione l’attività di Greenpeace. 
 
Il monitoraggio descritto in questo rapporto non avrebbe potuto aver luogo senza il sostegno e 
l’attiva partecipazione di alcuni sub ed amici, del Mare e di Greenpeace, che ci hanno 
accompagnato sul posto, hanno garantito il supporto logistico ed hanno partecipato alle 
immersioni. 
 

Infine, questa spedizione non sarebbe stata 
possibile senza il Born Free, un motor sailer di 13 m 
che, complice una finestra di condizioni meteo 
marine eccellenti, è stata la base ideale per le 
nostre attività. Questo rapporto è quindi dedicato al 
Born Free, per che quattro giorni a pieno titolo ha 
fatto parte della flotta di Greenpeace.  
 

 
 
 
 



2. L’ISOLA DI MONTECRISTO 
 
L’Isola di Montecristo è da sempre l’archetipo dello scoglio lontano dal mondo ed isolato da 
tutti. Non a caso Dumas vi ambientò il suo famoso racconto: la leggenda di un fantastico 
tesoro, frutto delle scorrerie (reali!!) dei pirati saraceni lungo la costa alto tirrenica nei secoli 
XVI e XVII, circolava davvero.  
 

Montecristo si erge come una massa compatta, 
originatasi oltre 7 milioni di anni fa per l’infiltrazione 
di magma lungo una linea di frattura creatasi per la 
distensione della crosta terrestre. Fenomeni simili 
sono all’origine delle isole dell’Arcipelago Toscano. In 
alcuni casi l’intrusione è stata modesta ed ha causato 
un innalzamento lieve del fondale marino (Pianosa, 
Giannutri) mentre a Capraia si è creato un vero 
vulcano. A Montecristo, come all’Elba, il magma non è 
mai arrivato alla superficie e si è lentamente 
raffreddato, solidificandosi sottoterra in un enorme 
blocco di granito che è stato poi innalzato nella sua 
posizione attuale da successivi movimenti della crosta 
terrestre.  

 
 
Montecristo è quindi quel che resta di un vulcano mai nato. Il “granito” di Montecristo (in 
realtà, granodiorite) precipita spesso in modo quasi verticale in un mare che a poche decine di 
metri dalla costa facilmente supera i 100 metri di profondità. Il fondale è ovviamente meno 
ripido in corrispondenza delle baie (cale, in termine locale) che sono spesso caratterizzate da 
depositi di materiale franato che, sopra e sotto la superficie del mare, forma ammassi caotici 
con blocchi spesso di enormi dimensioni. Le cale offrono un approdo precario, solo 
parzialmente riparato dai venti e ciò, insieme all’inospitalità dell’isola, ha probabilmente 
contribuito ad un popolamento umano sempre piuttosto sporadico.  
 

Nel tempo l’uomo ha introdotto sull’isola vari 
elementi estranei alla flora e alla fauna originale 
che hanno causato alterazioni nella sua copertura 
vegetale. In particolare, l’introduzione di capre 
selvatiche a scopi venatori (l’isola è stata anche 
tenuta di caccia dei Savoia) ha probabilmente 
favorito la diffusione di alcune specie vegetali 
esotiche non commestibili, come l’alianto e 
l’oleandro, a danno delle specie tipiche della 
macchia mediterranea (lentisco, mirto, cisto…) 
che sono invece brucate dalle capre. 
 

 
La trasformazione della flora dell’isola ha destabilizzato il suolo di Montecristo, un sottile strato 
di terriccio posato sulla massa rocciosa granitica. Come si vedrà più avanti (paragrafo 4.3) 
negli ultimi decenni a Montecristo si sono verificate frane ed alluvioni che potrebbero essere 
stati causati dalla combinazione di eventi meteorologici eccezionali (cui il cambiamento 
climatico potrebbe non essere estraneo) che oggi colpiscono un suolo reso più fragile. Alcuni 
indizi raccolti nel corso di questa spedizione ci inducono a ritenere che l’aumento di torbidità 
del mare causato da questi fenomeni franosi possa aver avuto effetti non secondari su alcuni 
tratti dei fondali dell’isola. 



3. SPEDIZIONE A MONTECRISTO – SETTEMBRE 2006 
 
La spedizione è partita intorno alle ore 10:00 del 10 settembre 2006 da Marciana Marina, Isola 
d’Elba, e vi ha fatto ritorno alle ore 18:00 del 13 settembre. Alla velocità di crociera di c.a. 8 
nodi (più o meno 15 km/h), il Born Free ha impiegato quattro ore per compiere il tragitto Elba-
Montecristo e per il ritorno.  
 

Per le attività ed il soggiorno a Montecristo la 
spedizione era autonoma, anche se la locale 
stazione del CFS ha permesso la ricarica di 
accumulatori di energia per alcuni apparati di 
illuminazione. La logistica è naturalmente un 
problema in un sito isolato come Montecristo ed 
ogni spedizione in loco deve essere 
accuratamente programmata: l’autosufficienza è il 
fattore che più limita la permanenza a 
Montecristo. 
 
All’arrivo, un branco di tursiopi (Tursiops 
truncatus) ci ha dato il benvenuto a Montecristo 
venendo a giocare sotto la prua della nostra 
imbarcazione. Si tratta di cetacei molto socievoli, 
che normalmente frequentano i fondali sabbiosi 
delle coste e sono capaci di localizzare le loro 
prede col sonar, anche sotto la sabbia. 

 
 

Durante la nostra spedizione, le condizioni 
meteo marine sono state piuttosto favorevoli. 
L’unico problema incontrato nel corso di 
alcune immersioni è stata una forte corrente 
che scorreva prevalentemente verso nord, 
con evidenti fenomeni di violenta risalita in 
corrispondenza di alcuni promontori (ad 
esempio nella zona di Punta Rossa, estrema 
propaggine meridionale dell’isola). A questi 
fenomeni erano spesso associati banchi di 
meduse (come la Cothyloriza tubercolata 
della foto) e di piccoli pesci, insidiati da 
predatori pelagici 
 
Nel corso di questa spedizione sono state 

effettuate in totale 25 immersioni in 7 differenti siti. Si è trattato prevalentemente di 
immersioni di coppie di sub con auto respiratore ad aria (ARA) a profondità da 0 a 55 m. Una 
coppia di subacquei ha inoltre effettuato una immersione profonda (-65 m) con autorespiratore 
ad aria caricato con Trimix 20/30 (una miscela ternaria composta per il 20% di ossigeno, il 
50% di azoto ed il 30% di elio) e decompressione effettuata mediante sia Nitrox 50 (aria 
iperossigenata con il 50% di O2) che ossigeno puro. 
 
Per motivi di sicurezza delle immersioni, normalmente ogni subacqueo ha effettuato 
giornalmente una immersione profonda (fino a -45/-55 m) ed una più superficiale (meno di 25 
m di profondità). Le immersioni profonde erano finalizzate prevalentemente all’esplorazione 
delle secche al largo (Cala S. Maria) o dei promontori (Punta Rossa, Punta dello Scoglio, Punta 
Scirocco, fondali fuori Cala Fortezza, Cala dello Scoglio e Cala di Punta del Diavolo), mentre 
quelle più superficiali sono state utilizzate per esplorare le cale e le franate vicine (Cala 
Maestra, Cala di Punta del Diavolo, Cala Corfù, Cala dello Scoglio). Nella stessa serie di 
immersioni a volte sono stati esplorati sia fondali superficiali che profondi. L’immersione con 
miscela trimix è stata utilizzata per esplorare il fondale prospiciente le secche di Cala S. Maria. 



4. I FONDALI DI MONTECRISTO: TRE PUNTI INTERROGATIVI 
 
4.1 Come stanno i fondali di Montecristo (e… dove sono i pesci?) 
 
Questa spedizione è stata motivata dal deludente risultato di una precedente immersione a 
Montecristo (Punta Rossa, vedi Rapporto di Greenpeace Un deserto chiamato mare) che aveva 
evidenziato l’assenza di pesci al di sopra di 20 cm. Naturalmente, una sola osservazione non 
poteva essere sufficiente a concludere che i fondali di Montecristo sono spopolati e per fortuna 
questa spedizione non conferma questo dato. 
 

È vero che Montecristo, secondo quanto riferito da 
frequentatori dell’isola negli scorsi decenni, non è mai 
stata particolarmente ricca di pesce. Ciò è 
probabilmente dovuto all’estensione relativamente 
scarsa della prateria di posidonia (Posidonia oceanica) e 
alla ripida pendenza del fondale che precipita 
velocemente verso la zona afotica (priva di luce). 
 
Tuttavia, nel corso di questa spedizione è stato possibile 
osservare un buon numero di esemplari di grosse 
dimensioni di dentici (Dentex dentex), cernie 
(Epinephelus marginatus), corvine (Sciaena umbra) e 
saraghi (sarago maggiore (Diplodus sargus), sarago 
fasciato (D. vulgaris) e sarago pizzuto (D. puntazo)), 
tutte specie oggetto del campionamento specifico 
effettuato durante la crociera della Rainbow Warrior. 
 

 
Questa spedizione ha permesso di appurare che a Montecristo il pesce di una certa taglia 
frequenta soprattutto le franate, un habitat ricco di tane che permette a molte specie (cernie, 
saraghi e corvine) di nascondersi facilmente e che ospitando comunque una maggior 
consistenza di prede attira i predatori come i dentici. Le franate inoltre sono frequenti lungo i 
fianchi delle cale che, sul fondale relativamente pianeggiante e sabbioso, consentono la 
presenza della posidonia. In generale, l’habitat costituito da una franata digradante verso un 
posidonieto è quello che a Montecristo ospita i maggiori quantitativi di specie ittiche di grossa 
taglia. 

 
Ogni tentativo di avvicinare questi 
pesci è stato vano. La loro diffidenza 
nei confronti del subacqueo è tale che 
è pressoché impossibile avvicinarsi a 
meno di cinque metri (troppo poco 
anche per una fotografia o una 
ripresa video: le foto della cernia in 
questa pagina e del dentice alla 
pagina successiva non sono state 
scattate a Montecristo). 
 

 
 



Sulle cause di questa diffidenza ci possono 
essere due spiegazioni. Una possibilità è che i 
pesci non conoscano affatto i sub e siano 
spaventati soprattutto dal notevole rumore 
delle bolle emesse da apparati a circuito 
aperto (come l’ARA) usati nel corso di questa 
spedizione. Si potrebbe in futuro provare ad 
utilizzare sistemi a circuito chiuso che, in 
assenza di emissioni, riducono il disturbo del 
pesce. 
 

 
Un’altra possibilità è che questi pesci di sub ne abbiano visti anche troppi e magari armati di 
fucile subacqueo. Nel corso di questa spedizione non abbiamo trovato alcuna evidenza di 
attività di pesca illegale a Montecristo. Sono state trovate reti da pesca abbandonate da 
decenni e molto concrezionate e, ci riferiscono gli agenti del CFS, ogni tanto viene effettuato il 
sequestro di attrezzi da pesca entro la zona di riserva marina. Nel dubbio tra l’una o l’altra 
delle due opzioni di cui sopra, questo rapporto sarà deliberatamente vago sulla localizzazione 
del pesce di grossa taglia a Montecristo. 
 
Tra le altre specie ittiche di buona taglia osservate nel corso della spedizione sono da citare 
occhiate (Oblada melanura), tanute (Spondyliosoma cantharus) e salpe (Sarpa salpa), tutte 
associate ai fondali meno profondi insieme naturalmente a banchi fitti di specie di dimensioni 
più modeste quali le castagnole (Chromis chromis) e menole e zerri (Spicara sp.). Queste 
specie erano spesso associate al posidonieto o comunque ai popolamenti vegetali superficiali 
(prevalentemente di alghe brune come Cystoseira sp. e Sargassum sp.) assieme a varie specie 
di labridi, tra cui relativamente frequenti erano grossi esemplari di tordo verde (Labrus viridis). 
Il posidonieto presentava spesso un buon popolamento di Pinna nobilis, con esemplari anche di 
notevoli dimensioni che potevano essere presenti anche su fondali pianeggianti non ricoperti 
dalla posidonia e, occasionalmente, anche tra i massi delle franate o sulle pareti rocciose.  
 
Un altro interessante mollusco, di cui sono stati osservati tre esemplari di grossa taglia (anche 
oltre i 40 cm) è la lepre di mare (Aplisia sp., foto accanto) mentre in nessuna immersione 
(nemmeno in notturna) sono stati avvistati polpi (Octopus vulgaris) o polpesse (O. macropus). 
Sui fondali sabbiosi erano relativamente infrequenti le triglie anche se sono stati osservati 
esemplari di triglia di scoglio (Mullus surmuletus) qualcuno di buona taglia, mentre non è stata 
avvistata nemmeno una mormora (Lithognathus mormyrus) o un’orata (Sparus aurata). Sono 
stati invece osservati la torpedine (Torpedo marmorata) e, di notte, il pesce prete 
(Uranoscopus scaber), il grongo (Conger conger) ed il grongo delle Baleari (Ariosoma 
balearicum).  
 
Gli ambienti non esposti alla piena luce (sciafili) presentavano un buon popolamento 
(precoralligeno/coralligeno) che sul versante orientale dell’isola, in relazione a spaccature 
verticali probabilmente sempre in ombra) raggiunge quasi la superficie con un fitto 
popolamento di Parazoanthus axinellae, spugne (soprattutto, Spirastrella cunctatrix e Petrosia 
sp.) e briozoi (Sertella septentrionalis e Myriapora truncata sono molto comuni). Sul sedimento 
sabbioso ai piedi delle emergenze rocciose sono frequenti i policheti Sabella pavonina, mentre 
gli spirografi (S. spallanzanii) sono presenti ma non frequentissimi. Questi habitat 
relativamente superficiali sono frequentati da pesci come cernie, corvine e saraghi, ma anche 
da murene (Muraena helena) e scorfani rossi (Scorpaena scrofa) che sono comunque meno 
frequenti che a Giannutri così come le mostelle (Phycis phycis) che se a Giannutri si trovano 
spesso a modeste profondità, a Montecristo sono state invece avvistate solo in spaccature e 
tane al di sotto dei 20 metri. Al contrario, in questi siti sono stati osservati a profondità minime 
(intorno ai 3-5 m) specie che in altri punti dell’arcipelago si trovano a profondità ben maggiori, 
come la castagnola rosa (Anthias anthias, soprattutto esemplari giovanili) e la stella marina 
Ophidiaster ophidianus. 



 
Intorno ai 15/20 metri cominciano di 
solito i popolamenti di gorgonie. Tipica la 
successione, verso il basso di gorgonia 
bianca, gialla e rossa. La gorgonia 
bianca, Eunicella singularis, preferisce 
una maggiore esposizione alla luce 
solare, anche perché ospita alghe 
simbioni. La gorgonia gialla E. cavolinii 
invece popola fondali più in ombra: nella 
foto accanto, è evidente sulla gorgonia 
gialla la presenza del Parerythropodium 
coralloides una gorgonia parassita. 
 

 
 

 
La gorgonia rossa Paramuricea clavata invece popola fondali 
ancor più profondi e a Montecristo è visibile a circa – 35 m 
di profondità.  
 
Alle quote visitate non è stato osservato né il corallo rosso 
(Corallium rubrum) né la Leptogorgia sarmentosa, una 
gorgonia che in altri siti dell’Arcipelago Toscano si può 
rinvenire su fondali detritico-sassosi anche a – 15 m di 
profondità (abitualmente almeno a – 30 m).  
 
Sui fondali intorno ai – 50 m sono stati invece avvistati sia il 
riccio melone (Echinus melo) che la stella pentagono 
(Peltaster placenta). 
 

 
Infine, a completare una sommaria descrizione di quanto osservato, occorre ricordare che le 
forti correnti incontrate nel corso della spedizione trasportano lungo le coste di Montecristo 
organismi pelagici d’altura come meduse (quali Pelagia noctiluca, Cothyloriza tubercolata (nella 
foto) e Rhizostoma pulmo) e ctenofori. Quando queste correnti incontrano i ripidi pendii 
dell’isola si possono innescare poderosi fenomeni di risalita (upwelling) che attirano un gran 
numero di piccoli pesci che a loro volta sono preda non solo di gabbiani, cormorani e del pesce 
“stanziale”, ma anche di pesci pelagici tra i quali abbiamo osservato i barracuda (Spyraena 
spyraena) e le palamite (Sarda sarda). 
 
 
4.2 L’invasione della Caulerpa racemosa  
 
Le cronache di qualche anno fa erano piene di riferimenti all’invasione di un’alga tropicale che 
stava mettendo in pericolo i fondali del Mediterraneo ed in particolare la prateria di posidonia. 
L’alga “assassina”, come venne chiamata la Caulerpa taxipholia, ebbe l’onore della cronaca e di 
numerosi finanziamenti per appurare, con ricerche specifiche, che impatto poteva esserci a 
causa della presenza di una specie aliena invasiva (C. taxipholia proviene dal Mar Rosso ed è 
stata introdotta accidentalmente nel Mediterraneo, a quanto pare come “scarto” dell’Acquario 
di Monaco). 



 
L’alga assassina ha continuato lentamente a diffondersi nel Mediterraneo (ormai è segnalata 
pressoché ovunque) ma al momento l’impatto sembra piuttosto localizzato: i danni maggiori 
probabilmente sono nella zona del confine franco-italiano, in prossimità del sito di primo 
rilascio. 
 

Nel frattempo, un’altra alga parente della C. 
taxipholia, la C. racemosa, ha silenziosamente 
colonizzato ampie estensioni di fondale, ben 
più della sua parente “assassina”. Tutto ciò, 
senza che sia mai stata scritta nemmeno una 
riga sui mezzi d’informazione. La C. racemosa 
si è insediata lungo gran parte delle coste 
italiane e del Mediterraneo (si veda anche il 
Rapporto di Greenpeace Un deserto chiamato 
mare) e la sua diffusa presenza è un fatto ben 
noto agli esperti. 
 

 
A differenza della C. taxipholia, la C. racemosa colonizza porzioni dell’habitat apparentemente 
poco “importanti” o produttive. Si tratta di solito di distese ciottolose o sabbiose con copertura 
algale modesta o nulla. È forse questo che ha generato il silenzio su questa invasione 
massiccia: non si capisce, al momento, se essa ha una qualche conseguenza (negativa o 
positiva) sull’ecosistema marino.  
 
Tuttavia, la dimensione del fenomeno dovrebbe se non preoccupare almeno interessare chi 
studia e chi gestisce la nostra fascia costiera. Non abbiamo un’idea precisa di quanto di sia 
diffusa la C. racemosa, ma di sicuro sono cifre piuttosto elevate. A Montecristo, potrebbe 
trattarsi di un 10% circa dei fondali della fascia tra – 10 e – 30 m. In altre isole meno 
“verticali”, come l’Elba, questa percentuale potrebbe essere molto maggiore. 
 
Senza allarmismi, bisognerebbe per lo meno monitorare l’andamento di quest’inarrestabile 
invasione (la C. racemosa era praticamente sconosciuta fino a 10 anni fa, nel Mediterraneo) e 
possibilmente cercare di comprendere se un’alterazione così massiccia delle biocenosi marine 
può restare priva di conseguenze.  
 
 
4.3 La grande catastrofe di Montecristo 
 
La nostra prima serie di immersioni, sui fondali delle secche al largo di Cala S. Maria, ci ha 
permesso di verificare la presenza di un fondale interessante ma molto meno popolato di quel 
che era stato osservato qualche decina di anni fa nello stesso sito.  
 

In particolare, le parti più profonde delle pareti 
rocciose sembravano piuttosto spopolate ed 
erano assenti le tipiche colonie di Paramuricea 
clavata, presenti a profondità analoghe (35/45 
metri) sui fondali dell’altro versante dell’isola. 
Anche nei pressi di Punta Rossa, nel corso di 
un’immersione con forte corrente, è stato 
osservato un certo degrado dell’ecosistema. In 
particolare, sono state osservate numerose 
colonie di Paramuricea clavata danneggiati e 
ricoperti di una colonizzazione secondaria di 
alghe brune. 
 



 
 

L’immersione profonda con miscela 
Trimix ha permesso forse di svelare il 
mistero. Su un fondale di oltre 60 metri, 
è stato rilevato infatti un notevole 
spessore di detrito (assente nel corso 
delle immersioni effettuate qualche 
decennio prima) in cui spiccavano enormi 
tronchi di leccio (Quercus ilex) sui quali 
apparivano tracce di colonizzazione con 
spugne, briozoi e policheti. 
 

 
 
È noto che Montecristo è stata oggetto di alluvioni disastrose che hanno mobilitato ingenti 
masse di detriti e, verosimilmente, trascinato in mare intere foreste di leccio. Non si può non 
pensare che le alluvioni, purtroppo sempre più frequenti, possono aver avuto effetti devastanti 
a causa delle alterazioni della flora dell’isola dovuta all’introduzione a Montecristo di specie 
aliene (vedi paragrafo 2). 
 
È verosimile che le alluvioni, che hanno comportato la creazione di piccole spiagge un tempo 
assenti, possono aver causato localmente una notevole torbidità che potrebbe aver avuto 
conseguenze catastrofiche sui popolamenti dei fondali di Montecristo. 
 
Se questa ipotesi, da verificare, fosse confermata ci troveremmo di fronte ad un segnale 
tremendo della dipendenza della salute del Mare dalle nostre azioni sulla terra ferma. Una 
lezione da tenere a mente, perchè le attività umane continuano ad alterare il fragile equilibrio 
della fascia costiera del Mediterraneo non solo con l’introduzione di specie aliene, ma anche 
con la costruzione di edifici, strade, porti ed ogni sorta di infrastruttura.  
 
Quella che ci sembra una grande distesa di acqua salata è in realtà uno scrigno di vita, di 
biodiversità, che contiene una ricchezza inestimabile. Il Mediterraneo è meno dell’1% della 
superficie di tutti i mari ma “contiene” quasi il 10% della biodiversità marina nota. 
 
Forse, è questo il vero tesoro di Montecristo. 
 



5. LA GESTIONE E LA TUTELA DI MONTECRISTO 
 
Montecristo, da sempre isolata, è sottoposta ad un regime di tutela piuttosto rigido dal 1971, 
quando fu emanato un Decreto (4 marzo 1971) che istituiva una riserva naturale integrale. Dal 
1977 Montecristo è inserita nella Rete Europea delle Riserve Biogenetiche. Dal 1988 è stata 
istituita una zona di tutela biologica intorno all’isola, per una estensione di mille metri dalla 
costa. 
 
A lungo, forse per una precisa volontà politica o per qualche equivoca interpretazione del 
concetto di Area Protetta, Montecristo è rimasta un’isola preclusa anche ai ricercatori, senza 
alcuna ipotesi gestionale che concretizzasse un qualche obiettivo di tutela. Oggi Montecristo, 
che fa parte del territorio del Comune di Portoferraio, è inclusa nel PNAT ed è affidata alla 
custodia del CFS. È sempre difficile da raggiungere, e forse non è un male, ma può essere 
visitato ed apprezzato. 
 
Purtroppo, forse anche a causa delle traversie amministrative del PNAT, ancor oggi stentano a 
decollare progetti per affrontare il tema della gestione “complessiva” dell’isola. Ci sono 
interventi puntiformi, incluse ricerche scientifiche su alcuni temi specifici, ma manca ancora un 
progetto che affronti il problema della tutela di una natura ancora non del tutto studiata (in 
particolare, molto resta da fare per la parte sommersa), della razionalizzazione dell’accesso e 
fruizione dell’isola e, con urgenza, del ripristino di alcune condizioni di degrado che investono, 
come detto, la copertura forestale e quindi la struttura dei suoli.  
 
Alla luce di quanto osservato nel corso di questa spedizione, sembra che non sia più rinviabile 
il momento della messa a punto di un piano di gestione efficace di Montecristo, che preveda il 
rispetto del divieto di prelievo, una decisa azione di restauro e di eradicazione di alcune specie 
introdotte ed una gestione accurata dell’accesso, anche dei subacquei, che consenta un uso 
sostenibile delle poche infrastrutture dell’isola, che non potrebbe comunque sopportare 
“carichi” eccessivi.  
 
I tesori naturali (emersi e sommersi) di Montecristo devono poi essere difesi non solo grazie 
all’abnegazione degli operatori coinvolti ma anche applicando al meglio le più moderne 
tecnologie. Il CFS mantiene a Montecristo un piccolo contingente di forze che certamente fa del 
suo meglio, ma la sorveglianza di un tratto di mare così ampio, ed isolato, è certamente 
dispendioso in termini di impegno e costi economici. Potrebbe essere utile integrare la 
presenza umana, ovviamente insostituibile, con sistemi di controllo elettronici (radar, idrofoni, 
videocamere). 
 
Riteniamo necessario che Montecristo non sia gestita come “isola” ma come elemento del 
sistema del Parco dell’Arcipelago Toscano che a sua volta costituisce il margine sud est del 
triangolo del Santuario dei Cetacei del Mar Ligure. La gestione di Montecristo dovrebbe quindi 
essere avviata anche nella prospettiva globale di un sistema di tutela dell’area vasta del 
Santuario dei Cetacei. Montecristo potrebbe esserne la sentinella di frontiera, ad esempio 
riguardo al problema degli sversamenti di idrocarburi e Montecristo potrebbe essere inserita in 
un sistema di prevenzione e contrasto di tali fenomeni che periodicamente investono le isole 
dell’Arcipelago Toscano, probabilmente a causa dei lavaggi delle cisterne di petroliere che 
lasciano, scariche, i terminali di Genova e dell’Altro Tirreno. Tra l’altro, un sistema di questo 
tipo potrebbe essere utilizzato anche per contrastare certe attività di pesca illegale, come l’uso 
delle spadare (reti per la pesca al pesce spada vietate nell’UE sin dal 2002), notoriamente 
praticate nel tratto di mare a sud di Montecristo e Giannutri, oltre che la pesca illegale nel 
perimetro dell’area protetta. 
 
Infine, crediamo che sia utile investigare ulteriormente sulle due questioni segnalate in questo 
rapporto: l’invasione della Caulerpa racemosa e la questione del possibile impatto sui fondali 
marini dell’introduzione di specie aliene nella parte emersa dell’isola e la conseguente erosione, 
con aumento di torbidità delle acque costiere. 




