
 
 

Roma, 16 Marzo 2010 
 

 
BALENE FINITE:  

L’ITALIA NON È MEGLIO DEL GIAPPONE! 
 
 
Il Santuario dei Cetacei sembra ormai condannato, come Greenpeace aveva predetto da 
tempo. Ed è il Governo italiano il principale responsabile del suo collasso. Violando gli accordi 
presi con Francia e Monaco, l’Italia ha quasi causato la scomparsa del Segretariato del 
Santuario e, violando le più elementari norme, ha dato il via alla costruzione del rigassificatore 
offshore di Livorno/Pisa: la prima Area Marina Industriale collocata all’interno dell’area tutelata 
dall'Accordo sul Santuario dei Cetacei. Si tratta di una serie di azioni che, assieme alla 
mancanza di misure di tutela e prevenzione, hanno svuotato (e svuoteranno sempre di più) di 
cetacei il Santuario. Violando le promesse fatte a Sindaci e Amministratori della Sardegna, 
l’Italia infine non risponde alle sollecitazioni della Francia sulle urgenti azioni di tutela delle 
Bocche di Bonifacio.  
 
Gli effetti di questa inazione, che ad onor del vero è responsabilità di tutte le Parti dell’Accordo 
sul Santuario, sono purtroppo evidenti. Nel 2008 Greenpeace ha condotto un censimento delle 
balenottere comuni e delle stenelle nel Santuario: mentre la popolazione di stenelle sembra 
dimezzata rispetto ai valori registrati agli inizi degli anni ’90, Greenpeace ha trovato solo un 
quarto delle balenottere “attese”. Un disastro confermato purtroppo dalla moria di cetacei di 
queste settimane (cinque stenelle spiaggiate lungo il litorale tra Orbetello e Livorno). Nel corso 
del censimento, Greenpeace ha documentato varie minacce ai cetacei nel Santuario: dai 
traghetti veloci (che fanno un rumore assordante e generano un elevato rischio di collisione 
con i cetacei) alla contaminazione di coliformi fecali in altura che porta ampie aree del 
Santuario oltre i limiti di legge ammessi per la balneazione, fino ad attività di “osservazione dei 
cetacei” condotte con sistemi che causano un elevato stress agli animali. Questo senza contare 
la documentata contaminazione dei cetacei (metalli pesanti e altre sostanze bio accumulabili) 
del Santuario. 
 
L’Italia non è quindi molto meglio del Giappone che, dopo aver aderito alla moratoria per la 
caccia alle balene, trova poi il modo di ucciderle per “scopi scientifici” e processa gli attivisti di 
Greenpeace che hanno svelato un contrabbando di carne di balena (Juniki Sato e Toru Suzuki 
rischiano 10 anni di galera).  
Il nostro Ministero dell’Ambiente infatti da un lato firma un Accordo internazionale 
impegnandosi a proteggere i cetacei del Santuario, dall’altro non fa assolutamente nulla per 
tutelarli (il piano di gestione datato 2004 non è mai entrato in vigore) e causa la crisi del 
Segretariato, organo preposto a gestire il Santuario, non garantendogli per mesi una sede e un 
supporto giuridico. Proprio in questi giorni la situazione sembra essersi sbloccata, a seguito di 
forti pressioni da parte degli altri stati firmatari dell’Accordo, e dovrebbe finalmente essere 
garantito un contratto al nuovo Segretario del Santuario. Resta da capire cosa potrà mai fare 
un “segretario” senza un precisa volontà delle parti di tutelare realmente l’area. 
 
Inoltre, l’Italia continua a non rispondere alle proposte della Francia per la protezione delle 
Bocche di Bonifacio, a dispetto degli impegni presi davanti a una delegazione di Sindaci e 
Amministratori della Sardegna che lo scorso settembre hanno portato al Ministero un appello 
(firmato anche dagli Amministratori della Corsica) per la tutela delle Bocche di Bonifacio. Le 
Bocche sono una delle aree più belle del Santuario, ma sono anche molto pericolose per la 
navigazione. Ogni anno vi transitano circa 300 imbarcazioni con carichi pericolosi, un 
passaggio che Italia e Francia hanno già vietato alle loro navi. Non si capisce perché i due 
Paesi non si possano mettere d’accordo per attivare le procedure internazionali necessarie per 



estendere tale divieto a tutte le altre imbarcazioni. Italia e Francia hanno anche in sospeso la 
realizzazione di un Parco Internazionale delle Bocche di Bonifacio: pure su questo argomento 
l’Italia non risponde alle proposte francesi. 
 
Tuttavia, il crimine peggiore resta il via libera al rigassificatore offshore della OLT (l’impresa 
costruttrice) di fronte alla costa tra Pisa e Livorno. I lavori sono iniziati proprio in queste 
settimane, solo qualche giorno dopo la pubblicazione della sentenza definitiva del Consiglio di 
Stato che, mentendo spudoratamente, rigetta la previa sentenza del TAR. Nel 2008 il TAR della 
Toscana aveva infatti dato ragione a Greenpeace e comunità locali e sospeso l’autorizzazione 
all’impianto soprattutto in base all’assenza di un’adeguata informazione e consultazione della  
popolazione interessata. Il TAR comunque rigettava in base a presupposti piuttosto bizzarri le 
contestazioni di merito di Greenpeace sulla valutazione dell’impatto ambientale.  
 
Di fatto, il TAR ha riconosciuto (e accettato!) che la valutazione d’impatto ambientale (VIA) è 
stata basata solo e soltanto sulla documentazione della OLT senza alcuna valutazione 
indipendente dei rischi ambientali (né dell’ex ICRAM, ora ISPRA, né del Comitato di Pilotaggio 
del Santuario). E’ falso che la VIA ha accuratamente valutato l’impatto dell’impianto sulle 
popolazioni dei cetacei, non considerando gli sversamenti di derivati del cloro (con palese 
violazione del Protocollo Dumping della Convenzione di Barcellona) o la rumorosità 
dell’impianto. E’ falso che non vi siano popolazioni di cetacei nell’area: non solo ci sono 
osservazioni di cetacei a poche centinaia di metri dalle coordinate in cui sarà collocato il 
rigassificatore ma l’idea stessa di una  popolazione di stenelle che risiederebbe a 7 miglia di 
distanza del rigassificatore, senza avvicinarsi mai al sito in questione, è decisamente surreale e 
scientificamente improponibile. Questi animali sono soliti spostarsi per grandi distanze. Che ora 
si rifiutino di circolare solo nei paraggi del futuro sito del rigassificatore non è credibile e chi ha 
avallato una simile fesseria (accettata passivamente dal TAR) dimostra un’incredibile assenza 
di conoscenze della biologia di questi organismi.  
 
Ancora, è falso che il Comitato di pilotaggio del Santuario ha espresso un parere formale sul 
progetto, tanto più che non aveva alcuna autorità per farlo. Greenpeace ha smascherato una 
vera e propria truffa messa in atto da Dirigenti del Ministero dell’Ambiente che hanno fatto 
circolare carte fasulle che ufficializzavano un parere del Comitato che non è mai esistito: il 
Comitato ha solo “preso atto” del documento di valutazione presentato dalla OLT e quasi non 
ha avuto nemmeno il tempo di discuterlo (il punto è stato trattato in agenda tra le “eventuali e 
varie”), figuriamoci di valutarlo! E, per finire, è falso che, come sostiene il Consiglio di Stato, il 
ricorso di Greenpeace non può essere accettato perché presentato in ritardo rispetto alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2006 visto che, come già constatato dal 
TAR, tale pubblicazione non c’è mai stata!  
 
Si tratta insomma di una solenne porcheria che fa strame del Diritto Ambientale e non solo: le 
operazioni di travaso del gas liquefatto erano vietate per motivi di sicurezza fino al giorno in 
cui è stata concessa l’autorizzazione al rigassificatore OLT. Non sono mai state rese note le 
meraviglie della tecnica che, con un colpo di spugna, adesso rendono quest’operazione una 
tranquilla routine. E’ certo che il potenziale esplodente del gas liquefatto “lavorato” nel 
rigassificatore è elevato e che uno sversamento in mare potrebbe innescare un’esplosione 
devastante. 
 
Riteniamo che sia ora che il Ministero smetta di nascondersi dietro un nome: il “Santuario dei 
cetacei” non è mai stato tale e niente è stato fatto per tutelare realmente questo mare. Con la 
realizzazione del primo rigassificatore offshore, il Santuario semplicemente non esisterà più! 
Questa è l’ultima possibilità del Ministro dell’Ambiente di dimostrare con un’azione decisa la 
volontà di salvare l’Accordo internazionale con Francia e Monaco.  
 
Tra l’altro, nel 2001 il Santuario è stato inserito nell’elenco delle Area Specialmente Protette 
d'Importanza Mediterranea (ASPIM) del Protocollo sulle Aree Protette della Convenzione di 
Barcellona: questo rende il Santuario una zona protetta a livello internazionale. Gli Stati 
firmatari dell’accordo devono adesso rendere conto di questo clamoroso fallimento nel 
proteggere l’ambiente marino davanti a tutti gli stati del Mediterraneo, proprio mentre le Parti 



della Convenzione di Barcellona hanno preso l’impegno di creare entro il 2012 una rete di aree 
marine protette in alto mare per tutelare l’ecosistema mediterraneo. L’Italia poteva dimostrarsi 
leader in questo processo, rendendo il Santuario un modello esemplare, sviluppando 
appropriate misure di gestione che considerino l’interazione delle diverse attività umane. 
Ancora una volta invece il nostro Paese è tristemente famoso per l’incuria e le violazioni dei più 
elementari principi del diritto. 
 
Greenpeace chiede che il neo-segretariato riavvii da subito un’azione vigorosa, trasparente e 
partecipata a tutela degli ultimi cetacei del Santuario. Quest’azione deve comprendere uno 
stop immediato allo scandalo del sito industriale del rigassificatore offshore in un’area marina 
protetta e la contestuale attivazione del tanto decantato (ma mai pubblicato, per non dire 
attuato) piano di gestione del Santuario.  
 
 
Maggiori informazioni sulla prima area industriale in un Santuario sono 
reperibili su: 
 
Un rigassificatore off-shore nel santuario dei cetacei 
http://www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/rapporti/gas-pisa 
 
Falso: la vera storia del parere sulla compatibilità del Santuario dei Cetacei con il 
rigassificatore OLT 
http://www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/rapporti/falso-rigassificatore-olt 
 
Link Rapporto Balene a Perdere, con i dati del censimento svolto da Greenpeace nel 2008: 
http://www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/rapporti/report-integrale-su-santuario 
      
 


