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Capitolo 2

POLITICHE DI GESTIONE E STRUTTURE DEGLI
USI DEGLI AMBIENTI MARINI E DELL’AREA

COSTIERA E RELAZIONE CON IL TERRITORIO

Introduzione

Dopo aver analizzato il quadro normativo internazionale che regolamenta il diritto

del mare, appare ora necessario soffermarsi sulle strutture degli usi delle aree costiere,

delle fasce litoranee, degli spazi marini antistanti e del mare aperto.

In questo capitolo, si analizzerà, innanzitutto, che cosa si intenda per uso del mare,

per poi passare in esame quella che viene definita struttura degli usi, cioè come essi si

pongano in relazione fra di loro, sulla base di differenti classificazioni, e come ogni

tipologia di utilizzo dell’ambiente marino incida sul territorio e sull’ecosistema.

Se ci si sofferma a pensare alle attività che possono essere compiute e che

presentano una qualsiasi forma di legame con l’ambiente acquatico, la lista sembra non

terminare mai e già il tentativo di organizzare una classificazione presenta notevoli

difficoltà. Infatti, i criteri utilizzati per distinguere le attività e per incasellarle nelle

generiche categorie tipiche di una classificazione sono, anch’essi, talmente numerosi da

portare a risultati molto diversi, difficilmente paragonabili e assolutamente inutili per un

qualunque studio.

All’inizio degli anni Ottanta, le prime esigenze di produrre visioni di insieme degli

usi del mare, avevano condotto i ricercatori a creare delle semplici matrici quadrate che,

riportando in ascissa e in ordinata le medesime attività, si limitavano a rilevarne il tipo di

relazione che si generava, per esempio conflittuale, benefica o pericolosa.

Un esempio è fornito dal Global Marine Interaction Model (GMIM)1 che venne poi

utilizzato come base per molte ricerche condotte sugli usi del mare in diverse aree

geografiche come, ad esempio il Mare del Nord2, il Mar Ionio o altre aree di interesse.

1 Il Global Marine Interaction Model nacque da uno studio condotto dal Department of Meritime Studies
della University of Wales, College of Cardiff e presentato nell’Atlas of Maritime Ocean.
COUPER A.D. (a cura di), Atlas of Maritime Ocean, Times Book, Londra, 1983, p. 298.
2 UTHOFF D., Konfliktfeld Nordsee, Geographische Rundschau, n. 6, pp. 281-291.
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Le matrici così costituite potevano arrivare a contenere anche un numero

elevatissimo di righe o di colonne, ma le informazioni che erano in grado di fornire

risultavano comunque limitate.

Si decise allora di elaborare un modello più complesso denominato “Rete degli usi

del mare”3 e impostato su tre livelli: categorie di usi, sub-categorie di usi e tipi di usi.

La versione italiana del modello, riveduta e ampliata, comprende 18 categorie di

usi, a loro volta suddivise in 74 sub-categorie, che abbracciano 352 tipi di usi (Allegato 1).

La classificazione così ottenuta e ancora oggi in uso, è in grado di costituire una

base per ogni tipo di indagine si voglia attuare, su una qualunque fascia di mare e per ogni

genere di attività. Qualora ci si voglia, infatti, concentrare sulle differenze tra gli usi tipici

dell’area costiera o dell’area oceanica, si potranno ricavare da questo modello per

disaggregazione altri due, uno con le attività che si relazionano con l’interfaccia mare-

terra, l’altro con quelle tipiche del mare aperto. Nel caso, invece, in cui si vogliano

analizzare le reti di usi tipiche di singoli mari, non si dovrà far altro che applicare il

modello generale al caso specifico, eliminando quelle attività che non sono presenti

nell’area in esame. E così via sarà possibile classificare ogni situazione si voglia prendere

in considerazione.

Dopo aver analizzato la rete degli usi è, altresì, possibile ripercorrere la strada della

matrice quadrata delle relazioni che fra essi si generano, con lo scopo di migliorare gli

effetti positivi prodotti e di attenuare invece quelli negativi. Anche in questo caso la

correlazione tra gli usi è organizzata sulla base di una classificazione su tre livelli:

1. assenza di relazioni

2. presenza di relazioni

a. relazioni neutre

b. relazioni conflittuali, perché dannose:

i. per ambedue gli usi

ii. per l’uso indicato nella colonna

iii. per l’uso indicato nella riga

c. relazioni benefiche:

i. per ambedue gli usi

ii. per l’uso indicato nella colonna

iii. per l’uso indicato nella riga

3 Si possono analizzare a riguardo i contributi del Prof. Vallega in:
VALLEGA A., Sea Management Patterns. Taxonomical Frameworks, series “Coastlines of the World”,
Annals of Society of Civil Engineers, New York, 1991, pp. 490-502.
VALLEGA A., Sea Management. A theoretical approach, Londra, Elservier Applied Science, 1992.



Capitolo 2 – Politiche di gestione e strutture degli usi degli ambienti
marini e dell’area costiera e relazione con il territorio

149

Ovviamente, non vi è spazio in un libro per poter realizzare la matrice di 352 righe

e altrettante colonne al fine di evidenziare la tipologia delle relazioni che si generano fra

ogni combinazione di usi, ma si ritiene di aver fornito gli strumenti per poter comprendere

gli studi che sono già stati pubblicati o per effettuare una ricerca in un qualunque ambito

marittimo.

A questo punto resta l’argomento cruciale della relazione fra gli usi del mare e

l’impatto che essi hanno sull’ecosistema, nelle sue componenti abiotiche (terraferma,

atmosfera, massa acquea, fondo e sottofondo marino) o biotiche.(flora e fauna marine).

Questo è un argomento cruciale, perché l’esigenza di prevenire e rimuovere impatti

negativi indotti dalla presenza umana o da attività umane sull’ecosistema è stata la

motivazione più vigorosa per lo sviluppo di metodologie di governo del mare. Ovviamente,

gli impatti indotti dagli usi del mare sono diversi da luogo a luogo, anche tra aree marine

che posseggono uno stesso tipo di ecosistema. Tuttavia si può convenire che essi assumano

configurazioni molto diverse a seconda che l’ecosistema locale rientri nell’una o nell’altra

di queste ampie categorie:

a) gli ecosistemi dell’interfaccia mare-terra;

b) gli ecosistema del mare costiero;

c) gli ecosistemi oceanici.

La differenziazione principale che si pone tra le rete degli usi della fascia costiera e

quella del mare aperto, o oceanica, porta alla necessaria suddivisione della ricerca. Si

procederà, quindi, prima all’analisi di ciò che avviene nella fascia caratterizzata

dell’interfaccia mare-terra, per poi passare alla trattazione dell’ambiente oceanico,

concludendo, infine, con le considerazioni sugli obiettivi finali che ogni governo deve

porsi nell’affrontare queste problematiche.

L’evoluzione del governo dell’area costiera è stata intensa4 e, ovviamente, a mano a

mano che maturavano i problemi e le prospettive, si evolveva non soltanto la teoria, ma

anche e soprattutto la pratica5. In linea generale si può affermare che essa abbia seguito tre

stadi successivi, caratterizzati da differenti obiettivi e metodologie.

Prima degli anni Settanta, la gestione dell’area costiera veniva riferita ad una stretta

fascia di contatto tra terra e mare6, che si estendeva dal litorale fino alla linea di battigia.

4 COUPER A.D., op. cit., p.280.
5 PEET G., Ocean Management in Practice, in Ocean Management in Global Change, a cura di Fabbri P.,
Elservier Applied Science, Londra, 1992, pp. 39-56.
6 Questa fase iniziale, detta di “preparazione al decollo”, aveva come obiettivo lo sviluppo di uno o di pochi
usi e come area di governo la fascia di interfaccia mare-terra.
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L’area costiera, cioè veniva individuata esclusivamente con criteri geomorfologici e non

funzionali. Gli usi maggiormente considerati si concentravano, quindi, sui porti marittimi,

sulle strutture funzionalmente connesse al trasporto marittimo e sulle aree industriali

litoranee.

Durante gli anni Settanta, numerosi impulsi concorsero a produrre una notevole

spinta a codificare i criteri per governare l’area costiera e per predisporre programmi di

gestione7. Lo sviluppo di attività litoranee rafforzava la percezione dell’area costiera come

uno degli spazi di insediamento destinati a subire crescente pressione umana. Nello stesso

tempo si avvertivano i primi segnali preoccupanti di degradazione dell’ambiente e i

governi cominciarono a predisporre misure di protezione e di salvaguardia della costa8.

All’inizio degli anni Ottanta, mentre si concludeva la Conferenza delle Nazioni

Unite sul diritto del mare, la definizione degli obiettivi e l’approntamento dei criteri e dei

metodi per governare l’area costiera entravano nella piena maturità9. Si cominciava a

guardare la rete degli usi nel suo complesso10, ponendo particolare attenzione al problema

ambientale e alla tutela di quelle zone particolarmente sensibili ed ecologicamente fragili,

sottratte al libero utilizzo e sottoposte a misure mirate.

Inoltre, si era estesa la tendenza ad identificare la fascia costiera con una zona

molto più ampia rispetto al passato, comprendente non solo l’interfaccia mare-terra e le

acque interne, ma anche il mare territoriale e la zona economica esclusiva.

Nel 1992 le Nazioni Unite introdussero il principio della gestione integrata

dell’area costiera11, in forza del quale il governo di ciascuno Stato si impegnava a

sviluppare programmi integrati per lo sviluppo e il coordinamento della rete di usi

considerata nella sua globalità12.

Sulla base di queste riflessioni, nel tempo si è consolidata la tendenza a considerare

la fascia costiera come quella zona di mare che si estende fino a 200 miglia dalla linea di

base e che comprende, naturalmente, le acque interne e il litorale dello Stato costiero.

7 La seconda fase, detta di “decollo”, aveva come obiettivo la protezione ambientale e sviluppo degli usi e
come area di governo la fascia di interfaccia mare-terra, delimitato secondo criteri arbitrari, oppure
coincidente con una circoscrizione amministrativa.
8 L’azione dell’United Nations Environment Programme (UNEP) contribuì notevolmente a orientare il
governo dell’area costiera anche verso obiettivi di protezione ambientale.
9 La terza fase, detta di “avvio alla maturità” aveva come obiettivo la protezione ambientale e lo sviluppo
degli usi, la conservazione degli ambienti ecologicamente fragili e la gestione globale della rete e come area
di riferimento una fascia più ampia, tendente a ricomprendere anche la zona economica esclusiva.
10 VALLEGA A., op. cit., 1992, pp. 119-124.
11 Integrated Coastal Area Management ICAM.
12 L’ultima fase, detta di “maturità” aveva come obiettivo la gestione integrata, la conservazione
ell’ecosistema e lo sviluppo degli usi in una zona che ormai non teneva più conto della giurisdizione
nazionale, ma dei confini geografico-biologici dell’ecosistema.
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Tuttavia, va anche tenuta in considerazione l’estensione dell’ecosistema o degli ecosistemi

contigui che si vogliono sottoporre a gestione e che non possono essere tutelati in modo

appropriato se si resta rigidamente vincolati ai confini politici.

La rete degli usi dell’area costiera (Allegato n. 2) è stata ottenuta eliminando dal

prospetto generale della rete degli usi del mare quelle attività tipiche della sola area

oceanica e mantenendo, invece, tutti gli usi del mare che coinvolgono le zone entro le 200

miglia. Naturalmente anche questo prospetto ha solo una valenza metodologica, fornendo

un quadro di partenza per ogni tipologia di indagine si voglia condurre. Si potrà, quindi,

prioritariamente individuare l’esatta ubicazione dell’uso che si sta analizzando, per poi

determinare in quale area produca i suoi effetti, con quali altri usi instauri relazioni e come

queste possano essere definite.

In un’area come quella costiera in cui il numero di usi è considerevole, andranno

poi analizzati i conflitti che, potenzialmente o effettivamente, si genereranno fra di essi.

Un interessante schema proposto da Vallega13, evidenzia come la conflittualità

degli usi nell’area costiera possa riguardare i soggetti coinvolti (singoli utenti o

amministrazioni pubbliche), il possibile impatto sull’ambiente, il motivo che scatena la

relazione negativa tra i due usi (incompatibilità localizzativa, organizzativa, ambientale,

estetica) e il momento in cui tale relazione emerge (preventivo o successivo). Di queste

condizioni dovrà tener conto il governo nella determinazione dei piani d’azione.

Lo stesso metodo viene poi riproposto nell’analisi della rete degli usi dell’area

oceanica, per la quale si partirà nuovamente dalla matrice generale e si manterranno

esclusivamente quelle attività attuabili offshore. In questo caso avremo un risultato ridotto

(Allegato n. 3), in quanto la maggior parte delle attività si svolgono a contatto con la

terraferma o con le fasce di mare ad essa adiacente. I settori che non risentono di questo

legame geografico sono soprattutto i trasporti, la ricerca scientifica e lo sfruttamento delle

risorse presenti a grandi profondità.

Ma la gestione dell’area oceanica, a differenza di quella costiera, presenta

l’ostacolo di poter essere liberamente attuata da tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, per

il principio della libertà dell’alto mare ancora vigente. Questa circostanza ha spinto la

comunità internazionale a disciplinare la libertà di ciascuno, soprattutto per garantire il

diritto di tutti gli altri di usufruire delle medesime possibilità, e per salvaguardare

l’ecosistema, considerato patrimonio comune dell’umanità intera.

13 VALLEGA A. op. cit., p.200.
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Nel prosieguo della trattazione ci si soffermerà sull’analisi di alcuni di questi usi

che sono stati divisi, per conformarsi al dibattito internazionale, in una categoria di

sfruttamento, comprendente quelle attività da cui un governo può trarre soprattutto un

profitto economico, e in una categoria di tutela, le cui attività sono mosse soprattutto dalla

salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema. Per motivi di opportunità ci si è voluti

riferire alla rete degli usi del mare presa nel suo complesso senza distinguere quelli tipici

delle regioni costiere e di quelle oceaniche.

2.1 – Lo sfruttamento degli ambienti marini e del territorio costiero

Introduzione

Questa sezione della ricerca è interamente dedicata all’analisi degli usi economici

legati al mare, condotti dai Governi. In primo luogo, ci si soffermerà ad analizzare le

risorse biologiche, che da un punto di vista storico sono state le prime ad essere utilizzate a

scopi alimentari da parte delle comunità costiere. Poi, si elencheranno le risorse minerarie

che possono essere ricavate dagli ambienti marini e che sono state oggetto di uno

sfruttamento successivo, a causa delle tecnologie più sofisticate richieste per la loro

raccolta. Infine, si illustrerà il complesso tema dei trasporti marittimi, che coinvolge molti

settori di attività e che, soprattutto nel nostro Paese, sta subendo forti impulsi di crescita.

2.1.1 – Le risorse biologiche

Pesca e acquicoltura

Fin dall’antichità la pesca è stata una delle maggiori risorse alimentari per l’umanità

e fonte di notevoli vantaggi economici per chi vi era impegnato, soprattutto perché il

limitato tenore di sfruttamento cui erano sottoposte le risorse ittiche, faceva ritenere che

esse fossero illimitate, e quindi un inesauribile dono della natura. Con la crescita delle

conoscenze, con lo sviluppo dinamico delle tecniche di pesca e con l’aumento

demografico, questo mito cominciò a vacillare, portando, nella comunità internazionale, la

nuova consapevolezza che, per quanto rinnovabili, queste risorse dovevano essere meglio

gestite per non esaurirsi e per contribuire al benessere nutrizionale, economico e sociale

della crescente popolazione mondiale.
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L’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare introdusse a

livello internazionale una disciplina, seppure estremamente sintetica14, dello sfruttamento

delle risorse biologiche, con la quale vennero stabiliti i principi in base ai quali tutti gli

Stati avevano il diritto di partecipare a tale sfruttamento15 in quote proporzionali al proprio

fabbisogno alimentare, purchè esse non eccedessero un limite massimo oltre il quale la

sopravvivenza della specie in esame risultava compromessa.

Ma, come prevedibile, questo strumento normativo non si dimostrò efficace e

spinse la FAO a proporre un regolamento, poi adottato nel 1995 con il nome di “Codice di

condotta per la pesca responsabile”16, che sancisse i principi e gli standards applicabili alla

conservazione, alla gestione e allo sviluppo della pesca, volti ad assicurare uno

“sfruttamento sostenibile” delle risorse acquatiche viventi.

Questo Codice, con opportuni aggiornamenti, è ancora vigente e propone, quindi, i

principi e i modelli di comportamento responsabile degli operatori della pesca, conformi ai

contemporanei progetti di salvaguardia della biodiversità.

Il primo limite che incontra questa disciplina, però, consiste nel fatto che, pur

essendo diretta ad un elevatissimo numero di soggetti, può essere applicata solo a quelli

che hanno volontariamente aderito al Codice, per il principio di diritto internazionale in

base al quale la normativa contenuta in un accordo, non è valida e quindi non può essere

opposta ai soggetti che non lo hanno ratificato. Considerando che molti dei Paesi17 che

gestiscono le principali industrie ittiche del mondo non ne hanno preso parte, si può ben

capire che la disciplina redatta non ottiene i risultati auspicati.

La comunità internazionale ha voluto predisporre un quadro normativo che fornisse

agli Stati anche utili criteri per l’elaborazione e l’attuazione di politiche nazionali in

materia e che si ponesse come strumento di riferimento per aiutare i governi a stabilire e

migliorare il proprio sistema normativo nazionale, adeguandolo agli standards mondiali.

Tutto ciò al fine di adottare misure appropriate di politica interna, di facilitare e

promuovere le cooperazioni tecniche e finanziarie sia tra organizzazioni private che con

amministrazioni pubbliche, di promuovere la ricerca sulla pesca per migliorare i modelli di

conservazione.

14 UNCLOS, gli artt. 62-72 riportano la normativa sullo sfruttamento delle risorse biologiche nella zona
economica esclusiva, e gli artt. 116-120 per la piattaforma continentale.
15 UNCLOS, art. 62 “Sfruttamento delle risorse biologiche”

UNCLOS, art. 69 “Diritto degli Stati privi di litorale”
UNCLOS, art. 70 “Diritto degli Stati geograficamente svantaggiati”

16 “Code of Conduct for Responsable Fishieries”, testo originale in inglese, redatto dalla FAO il 31 ottobre
1995.
17 Ad esempio: Cile, Messico, Perù, Polonia, Thailandia, Vietnam.
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Gli articoli 6 e 7 sintetizzano così i principi più importanti:

a) gli Stati e gli utenti delle risorse acquatiche viventi dovrebbero conservare

l’ecosistema e procedere alle attività di pesca in maniera responsabile, adottando misure

appropriate, basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, così da assicurare

l’effettiva conservazione e gestione delle risorse acquatiche, nonché favorire la ricerca

scientifica in materia;

b) gli Stati dovrebbero promuovere la conservazione della qualità e diversità delle

risorse della pesca in quantità sufficienti per le presenti e future generazioni, attraverso

l’istituzione di un’efficace struttura legale ed amministrativa, tale da garantire la

conservazione delle risorse alieutiche e la corretta gestione della pesca;

c) gli Stati dovrebbero adottare misure per prevenire la sovrapesca e l’eccessiva

capacità di pesca, nonché intraprendere le azioni opportune per un approccio cautelativo

alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche; dovrebbero, inoltre,

stabilire meccanismi idonei a monitorare, vigilare e controllare la pesca e mezzi per

assicurare il rispetto delle misure adottate dagli Stati stessi o da accordi internazionali,

regionali e subregionali; dovrebbero, infine, colpire i trasgressori con adeguate sanzioni

(ad esempio il rifiuto o il ritiro della licenza di pesca);

d) le pratiche e gli attrezzi della pesca selettivi e sicuri per l’ambiente, dovrebbero

trovare maggiore diffusione a discapito di altri sistemi deleteri per l’ambiente, al fine di

mantenere la biodiversità, di conservare l’ecosistema acquatico e di proteggere la

qualità del pesce;

e) tutti i cruciali habitat della pesca, nell’ecosistema marino e d’acqua dolce,

dovrebbero essere protetti, mantenuti e ristabiliti dove necessario;

f) gli Stati dovrebbero promuovere una cooperazione con altri Stati per la

conservazione e la gestione delle risorse ittiche ed adottare efficaci strumenti di

monitoraggio e controllo delle attività dei pescherecci e delle imbarcazioni di supporto,

al fine di garantire la corretta applicazione del Codice e di evitare conflitti;

g) il commercio internazionale del pesce dovrebbe essere condotto nel rispetto delle

norme internazionali vigenti (ad esempio quelle fissate dal WTO o dagli accordi ad esse

collegati), affinché venga garantita la salvaguardia da un degrado ambientale o da un

negativo impatto sociale e nutrizionale;

h) gli Stati dovrebbero promuovere la diffusione dei principi enunciati dal Codice

attraverso l’educazione, la formazione, la diffusione e la propaganda delle informazioni

concernenti le misure di gestione e conservazione, nonché accertarsi che le attrezzature



Capitolo 2 – Politiche di gestione e strutture degli usi degli ambienti
marini e dell’area costiera e relazione con il territorio

155

e gli strumenti da pesca siano in grado di garantire l’applicazione dei predetti principi e

offrano condizioni di lavoro sicure per i pescatori.

L’art. 8 del Codice, che disciplina le attività di pesca, ha introdotto poi ulteriori

doveri in capo agli Stati. Così, ad esempio, gli Stati di Bandiera hanno l’obbligo di

conservare, in un apposito registro, i dati relativi ai propri battelli da pesca e alle

autorizzazioni ad essi concesse, e di controllare che tutte le imbarcazioni facenti capo alla

loro giurisdizione esercitino la pesca entro i limiti territoriali e posseggano apparecchiature

conformi agli standards nazionali ed internazionali. A ciò si aggiunge l’obbligo di

controllare che non siano utilizzati materiali esplosivi o sostanze nocive per l’ambiente che

possano facilitare la pesca, o immessi fattori inquinanti che possano danneggiare

gravemente gli ecosistemi marini.

Ma a queste misure restrittive per la libertà d’azione dei pescatori, si accompagnano

anche dei provvedimenti che mirano a migliorare la loro sicurezza e le loro condizioni di

lavoro. Infatti, il Codice di condotta impone agli Stati di progettare porti o aree di attracco

in grado di fornire rifugio ai battelli da pesca e alle attività di scambio del prodotto ittico

appena catturato, nonché sufficienti scorte di acqua potabile e adeguate strutture sanitarie

utilizzabili dal personale.

La disciplina del Codice prosegue con un ulteriore impegno affidato ai governi

nell’ambito della salvaguardia della biodiversità. In particolare, gli Stati devono adoperarsi

per creare un quadro normativo e gestionale in grado di supportare l’attività

dell’acquicoltura, formando gli allevatori che se ne occuperanno e fornendo loro le

strutture adeguate di cui potranno necessitare. A riguardo è importante precisare che,

nell’ambito dell’Unione Europea, l’acquicoltura si concentra su tre attività principale:

1. l’allevamento dei pesci in mare;

2. l’allevamento dei crostacei e dei molluschi in mare;

3. l’allevamento dei pesci in acqua dolce.

Sebbene in un primo momento la produzione comunitaria si fosse concentrata

prevalentemente sull’allevamento di quattro specie, e cioè la trota, il salmone, le cozze e le

ostriche, con il passare del tempo, con la crescente richiesta da parte del pubblico e con il

miglioramento delle tecniche, i produttori sono stati in grado di diversificare molto la

tipologia di specie allevate, presentando al pubblico un prodotto eccellente.

Infine, va ricordato l’art. 11 che si pone a tutela dei consumatori, imponendo ai

governi di controllare che i prodotti immessi sul commercio siano sicuri, conservati
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adeguatamente, senza additivi nocivi per la salute e che non vi siano speculazioni

commerciali contrarie alle logiche del mercato.

L’analisi dettagliata delle norme e dei principi contenuti nel Codice di condotta per

la pesca responsabile ha portato alla luce il fatto che se esso venisse adottato da tutti gli

Stati, potrebbe essere un ottimo strumento per la conservazione, la gestione e lo sviluppo

delle risorse di pesca, ma l’applicazione parziale a livello internazionale fa sì che i suoi

effetti siano molto ridotti.

L’Italia è uno dei Paesi che vi ha dato attuazione attraverso l’emanazione di leggi,

di atti aventi forza di legge e di provvedimenti regolamentari governativi o ministeriali, tra

i quali possiamo citare, solo a titolo meramente esemplificativo, la legge n. 164 del

21/05/1998 che detta la disciplina delle “Misure in materia di pesca e di acquicoltura”.

Inoltre, a prescindere dall’emanazione di atti normativi da parte dell’ordinamento

statale, si stanno diffondendo su scala locale numerosi progetti che danno attuazione ai

principi sanciti dal Codice. Uno di questi riguarda, per esempio, l’iniziativa comunitaria

nell’ambito del programma “Progetti pilota a favore della pesca costiera”, sorto dalla

volontà di contrastare la crisi del settore della piccola pesca costiera e di supportarla in

quanto attività produttiva altamente selettiva ed ecocompatibile. Si pensi, infatti, che se da

un lato il settore della piccola pesca rappresenta lo 0,2% del Pil dell’Unione Europea ed

appena lo 0,4% in termini di occupazione, esso è tuttavia indispensabile per la

sopravvivenza di talune zone costiere, che risentono nella loro situazione periferica, di un

tasso di disoccupazione e di un mercato del lavoro limitato. I soggetti attuatori, cioè alcune

società o consorzi del settore18, hanno, pertanto, puntato a riqualificare il comparto

rivolgendosi direttamente ai pescatori attraverso un percorso di informazione, formazione e

consulenza progettuale. I beneficiari finali del progetto sono stati i pescatori delle

marinerie di Nicotera Marina, Troppa e Vibo Valentia Marina, che si sono rivelate realtà

18 CONSORZIO MEDITERRANEO: è stato costituito dalla Legapesca per disporre di uno strumento operativo
per l’attuazione di progetti di sviluppo. Il consorzio conta sul territorio nazionale l’adesione di 12
cooperative, tra cui la stessa Nautilus che è anche partner del progetto;
NAUTILUS s.c.r.l.: fornisce servizi per l’oceanografia e per la gestione delle risorse ambientali. E’ una
cooperativa che opera dal 1985 nel settore dell’oceanografia, della pesca e dell’acquicoltura. Per l’erogazione
di questi servizi si avvale di sofisticati laboratori, di sistemi informatici, nonché della nave oceanografica
Coopernaut;
SINERGIE s.r.l.: è una società di servizi che opera nel settore dello sviluppo locale e offre in particolare
consulenza riguardante la formazione e la progettazione imprenditoriale;
POLIEDRA s.r.l.: è una società per azioni nata nel 1994, opera sui temi della formazione continua, della
multimedialità, dell’informazione e della comunicazione. In questi ambiti la sua missione è quella di
sviluppare progetti informativi, di fornire consulenza e supporto per la definizione e la realizzazione dei
progetti.
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piuttosto rappresentative della situazione generale del settore. Il progetto si è proposto di

raggiungere i seguenti principali risultati:

1. informare i pescatori circa le opportunità e le norme agevolative finalizzate

allo sviluppo del settore;

2. formare i pescatori all’uso di nuovi strumenti e tecniche di pesca;

3. assistere i pescatori nella formalizzazione di progetti imprenditoriali.

Sviluppatosi nell’arco di 18 mesi, dal gennaio del 1998 al giugno del 1999, questo

progetto ha avuto come esclusivo oggetto la formazione e l’informazione sulla piccola

pesca costiera (o pesca artigianale), intesa come quell’attività di cattura in mare o nelle

acque dolci, esercitata con imbarcazioni di stazza lorda inferiori alle 10 tonnellate e ai 15

metri di lunghezza totale, con l’uso degli attrezzi selettivi di cui all’art. 19 del DM

26/07/1995, che operano entro le 12 miglia dalla costa. Solo a titolo di completezza,

ricordiamo che in Italia le imbarcazioni che svolgono un’attività di pesca artigianale sono

circa 7.30019.

Risalgono, invece, a periodi antecedenti le norme che disciplinano, sia pure

ispirandosi a principi analoghi a quelli fissati dal Codice, fenomeni sempre più diffusi,

quali ad esempio la pescaturismo20, che rappresenta una sorta di agriturismo applicato al

mare, nel quale i pescatori di professione ospitano nelle loro case i turisti e gli offrono la

possibilità di ripercorrere, per un limitato periodo di tempo, tutte le attività quotidiane di

questo mestiere, accogliendoli sulle imbarcazioni e offrendo piatti tipici della loro cucina.

Questa soluzione è risultata molto utile al fine di far conoscere ad un target molto ampio di

pubblico una tipologia di mestiere ormai in abbandono, con la speranza che vi siano nuove

adesioni, ed ha fornito un importante introito economico alle comunità di pescatori.

Infine, alla pesca costiera si affianca, ovviamente, la pesca in alto mare, che nel

decennio successivo all’adozione della Convenzione sul diritto del mare, è divenuta un

tema di diritto internazionale di estrema rilevanza. La normativa, infatti, garantiva a tutti

gli Stati la libertà di pescare in alto mare senza alcun vincolo e senza alcuna limitazione,

ma la presenza delle flotte di pescherecci d’altura cominciò ben presto a limitare l’afflusso

di pesce verso le coste, penalizzando fortemente gli Stati costieri. Il problema riguardava

soprattutto quelle popolazioni ittiche che vivono a cavallo delle zone economiche

esclusive, nonché le specie altamente migratorie, quali il tonno e il pesce spada, che si

19 Dati IRPEA del 1995.
20 D.M. 19/06/1992, in G.U. del 27 giugno 1992, n.150, che a sua volta fornisce attuazione all’art. 27bis della
L. 41/1082.
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muovono incessantemente tra una zona economica esclusiva ed un'altra o verso il mare

aperto. Per queste ragioni cominciarono a verificarsi episodi molto spiacevoli di violenza

tra i pescherecci battenti bandiera diversa, che avevano ripercussioni anche a livello di

relazioni diplomatiche internazionali21, costringendo certi governi ad inviare la flotta

militare a tutela dei propri battelli di pesca. La situazione internazionale richiedeva un

ulteriore intervento normativo da parte delle Nazioni Unite, che puntualmente si ebbe con

l’adozione dell’Accordo sulla pesca in alto mare22, entrato in vigore il 4 dicembre del

1995. Tale trattato vincola legalmente i Paesi firmatari a preservare e gestire in maniera

sostenibile le popolazioni ittiche e a risolvere pacificamente qualunque disputa dovesse

sorgere a causa della pesca in alto mare. Approfondendo l’analisi ai dettagli dell’Accordo,

si riscontra, inoltre, che esso prevede:

- l’istituzione delle basi per la gestione sostenibile e la salvaguardia delle

aree pescose del pianeta;

- affronta il problema dell’inadeguatezza dei dati sulle popolazioni ittiche;

- stabilisce delle quote massime di pescato;

- richiede la costituzione di organizzazioni regionali per la pesca laddove già

non esistano;

- affronta i problemi generati dalla persistenza della pesca non autorizzata;

- stabilisce delle procedure per garantire il rispetto dei suoi articoli,

compreso il diritto di salire a bordo e di ispezionare navi appartenenti a

nazioni straniere;

- prescrive opzioni per la soluzione pacifica, obbligatoria e vincolante per le

parti, delle controversie.

La responsabilità di regolare e far rispettare le pratiche di pesca sostenibili ricade

sulle organizzazioni regionali per la pesca, alle quali spetta inoltre il compito di

raccogliere, riferire, verificare e scambiare dati sul pescato. Le quote spettanti agli Stati che

pescano in alto mare verranno fissate in base ad un esame periodico sullo stato delle

popolazioni ittiche.

21 Basti pensare alla cd. “guerra del merluzzo” che divise il governo britannico quello norvegese durante gli
anni Settanta.
22 Il cui nome per esteso è “Accordo per l’attuazione dei provvedimenti della Convenzione ONU sulla Legge
del Mare del 10 dicembre 1982 relativa alla salvaguardia ed alla gestione delle famiglie di pesci che vivono a
cavallo di zone diverse e sui pesci altamente migratori”, nella Sessione Speciale dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite per la revisione e la valutazione dell’attuazione dell’Agenda 21 – New York, 23-27
giugno 1997.
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L’Accordo, inoltre, mira a rendere più trasparente l’industria della pesca. Infatti, i

pescatori sono obbligati a riferire alla FAO ed alle organizzazioni regionali, tramite i propri

Governi, le dimensioni della loro pesca e la quantità del pesce che scartano. Un deterrente

alla volontaria presentazione di rapporti non veritieri, che costituisce una pratica diffusa,

sarà rappresentato dal già menzionato diritto di salire a bordo e di ispezionare i battelli di

pesca, esercitatile da qualunque altro Stato al fine di veder rispettati gli accordi regionali.

Dal momento che, per molte popolazioni ittiche, non esistono dati di riferimento,

l’Accordo chiede ai Governi di utilizzare dei principi precauzionali nel progettare i limiti

conservativi. Le organizzazioni regionali hanno, comunque, il diritto di imporre quote o

restrizioni sulla pesca nel caso in cui abbiano il sospetto che una popolazione sia a rischio

di uno sfruttamento totale.

Solo gli Stati che hanno accettato di aderire alle misure conservative e gestionali,

adottate dalle organizzazioni regionali, avranno accesso ai territori di pesca gestiti da

quelle organizzazioni, ma le navi di tutti gli Stati saranno, comunque, soggette al rispetto

dell’Accordo, anche nel caso in cui lo Stato di appartenenza non lo abbia sottoscritto.

L’Accordo, infatti, a parziale deroga alla norma internazionale in base alla quale un trattato

esplica i suoi effetti solo nei confronti degli Stati che lo hanno ratificato, trasferisce alle

organizzazioni regionali la responsabilità di regolare e far entrare in vigore pratiche

sostenibili per la pesca, per qualunque imbarcazione violi il regime di salvaguardia

concordato.

Rileviamo, tuttavia, che ad oggi ben poco è stato fatto, nonostante queste premesse

molto promettenti. Secondo la FAO i livelli della popolazione ittica non sono migliorati

dall’inizio degli anni Novanta. Numerose popolazioni con valore commerciale sono ancora

oggetto di una pesca intensiva e scarsamente regolata, mentre altre specie continuano ad

essere pescate indiscriminatamente. Si aggiunga, inoltre, il fatto che sono stati finora

istituiti solo pochi tra i nuovi organismi regionali necessari ad attuare l’Accordo, che

alcune organizzazioni regionali non hanno un mandato per attuarlo e che, ad oggi, molti

dei Paesi che hanno giocato un ruolo chiave nel corso delle trattative e che vantano un

considerevole peso nell’ambito dell’industria ittica mondiale, non lo hanno ancora

sottoscritto.

Con riferimento al settore della pesca, pertanto, e forse con maggiore incisività

rispetto ad altri settori, si avverte il limite rappresentato dalla non coercibilità delle norme

di diritto internazionale, dimostrato, da un lato, dal “Codice di condotta per la pesca



Capitolo 2 – Politiche di gestione e strutture degli usi degli ambienti
marini e dell’area costiera e relazione con il territorio

160

responsabile”23, che testualmente sottomette la propria efficacia alla volontaria adesione

dello Stato24, e dall’altro, dall’Accordo sulla pesca in alto mare, che sta incontrando le

difficoltà appena menzionate e pare non aver mutato in maniera sostanziale le modalità di

gestione della pesca offshore.

Completata l’analisi legislativa, si vogliono ora riportare alcuni dati statistici che

possono fornire un quadro più preciso della situazione italiana.

Con una produzione totale di 384.000 tonnellate di pescato, il settore ittico

nazionale nel 2004 ha rappresentato lo 0,30% dell’intera produzione mondiale e il 5,9% di

quella dei Paesi UE, in un periodo in cui i fattori legislativi appena descritti e talune

dinamiche strutturali avevano comunque determinato una riduzione del 15% circa delle

catture in ambito UE a fronte di un incremento del 38% dell’acquicoltura25.

Nel corso di un decennio, la produzione nazionale è diminuita circa di un 25%,

passando dalle 300.000 tonnellate del 1990, alle 240.000 del 2004, anche a causa

dell’impoverimento dello stock complessivo di pesce presente nel Mediterraneo. Dall’altra

parte, però, va segnalato un forte incremento dell’acquicoltura che, però, nonostante

costituisca ben il 31% della produzione totale nazionale, non è tuttavia riuscita a

compensare le consistenti riduzioni complessive del pescato.

Va però segnalato anche lo sviluppo della maricoltura, quale ulteriore fonte di

incremento delle risorse ittiche nazionali pescate ogni anno. Questo metodo prevede

l’allevamento delle specie direttamente in mare, senza la necessità di creare apposite

vasche lungo il litorale, e richiede, di conseguenza, investimenti iniziali minori, garantendo

tra l’altro una migliore qualità dell’ambiente di crescita degli animali.

Passando ad osservare i dati relativi alla composizione della flotta, si osserva che il

processo di ammodernamento del naviglio avviato nel corso degli ultimi anni non è ancora

giunto a conclusione visto che è ancora elevato il turn over dei battelli. I dati del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevano che al 31 dicembre 2003 la flotta peschereccia

di grandi dimensioni26 risultava pari a 342 unità, di cui 279 dedicate alla pesca sulle acque

internazionali e 63 su quelle nazionali. Una flotta che per il 20% risulta di età compresa tra

0 e 4 anni e che per oltre un terzo ha meno di 10 anni.

23 La FAO ha presentato un ulteriore inasprimento delle politiche legislative a favore dello sviluppo
sostenibile in Australia nel 2006, con dei risultati forse lievemente positivi rispetto ai precedenti, anche se
risulta ancora troppo presto per poterne verificare i reali effetti.
24 Art. 1.1 del Codice.
25CENSIS, III Rapporto sull’Economia del Mare, Ed. Franco Angeli, 2006, p.164.
26 Navi con stazza lorda superiore alle 100 tonnellate.
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Per quanto attiene la flotta di piccola o media dimensione, i dati dell’Archivio

Licenze Pesca (Alp) del Ministero per le politiche agricole e forestali (Mipaf) quantificano

in 15.965 i battelli iscritti al 2004, di cui 9.786 di piccole dimensioni associabili alla

piccola pesca (pari al 63% del totale). La ripartizione della flotta per sistemi di pesca

consente di evidenziare la complessità della struttura produttiva in Italia, rappresentata,

oltre che dalla frammentazione dell’attività a livello regionale e locale, anche dall’elevata

polivalenza tecnica dei battelli e dalla presenza di numerosi microcosmi tecnico-produttivi,

ognuno con le proprie peculiarità (Tab 3.1)

Distribuzione della flotta per classi di età e per sistemi

<=10 da 11 a 20 da 21 a 30 > 30 TOTALE

Sistemi N % N % N % N % N %

Strascico 304 15,7 394 20,4 560 29,0 674 34,9 1.932 12

Volante 2 8,7 5 21,7 7 30,4 9 39,1 23 0

Cianciolo 42 26,9 32 20,5 44 28,2 38 24,4 156 1

Turbosoffiante 89 36,3 103 42,0 48 19,6 5 2,0 245 2

Posta 306 16,5 563 30,4 491 26,5 491 26,5 1.851 12

Draghe 2 9,1 9 40,9 9 40,9 2 9,1 22 0

Palangari 14 29,8 10 21,3 14 29,8 9 19,1 47 0

Altri sistemi 7 11,9 25 42,4 13 22,0 14 23,7 59 0

Polivalenti 2.385 20,5 3.626 31,2 3.166 27,2 2.453 21,1 11.630 73

ITALIA 3.151 19,7 4.767 29,9 4.352 27,3 3.695 23,1 15.965 100

.

Tab. 2.1 - Distribuzione della flotta peschereccia italiana per classi di età e per sistemi.
(Fonte: Alp, Miraaf, 2004)

L’analisi intertemporale dei dati mostra come tra il 1999 e il 2004 vi sia stata una

riduzione della flotta dei battelli che è passata dalle 19.808 unità alle 15.965 del 2004, con

una riduzione del 24%. Anche per i battelli è in atto un processo di ammodernamento della

flotta: nell’ultimo quinquennio la percentuale di essi con età inferiore ai 10 anni è passata

dal 13,3% al 19, 7%, a cui è seguito anche un aumento del tonnellaggio medio per battello,

invertendo quindi la tendenza rilevata nel II Rapporto CENSIS, ad un basso grado di

rinnovamento del capitale del settore27.
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2.1.2 – Le risorse minerarie

Lo sfruttamento delle risorse minerarie presenti sul fondale marino o nel suo

sottosuolo, risale ad epoche storiche più recenti rispetto alla cattura delle risorse biologiche

a scopi alimentari. Ovviamente, infatti, le tecniche necessarie per individuare, raggiungere

e sfruttare questi giacimenti sono state perfezionate a seguito di lunghi processi che

dovevano ovviare non solo al problema di operare a notevoli profondità, ma anche alla

presenza di molte altre turbative in grado di ostacolare il lavoro delle apparecchiature

estrattive utilizzate quali, ad esempio, le correnti, il moto ondoso o la pressione crescente.

Va, inoltre, segnalato che sia la presenza che l’utilizzo di questi minerali era

sconosciuto fino a quando gli studi geologici non hanno evidenziato le grandi potenzialità

del fondale marino e i possibili impieghi delle risorse.

I principali giacimenti che sono stati individuati, si trovano nel margine

continentale sotto forma di depositi di notevole spessore. Infatti, le correnti di risalita di

acqua fredda, ricca di minerali, vengono spinte dai venti di mare verso la costa dove,

incontrandosi con le acque superficiali più calde subiscono un processo chimico che genera

la precipitazione di gran parte dei composti in esse contenuti. A ciò deve aggiungersi anche

l’apporto che costantemente forniscono i fiumi, depositando sulla piattaforma i prodotti

presenti sulla terraferma. Ma ci sono altre variabili che devono essere tenute in

considerazione per determinare il tipo e la concentrazione dei sedimenti presenti nella

piattaforma. Il clima, ad esempio, fa sì che le rocce, le ghiaie e la sabbia siano più

abbondanti alle medie ed alle elevate latitudini, mentre diminuiscano nella zona equatoriale

e i detriti erosivi siano direttamente correlati non solo all’apporto fluviale, ma anche alla

presenza di precipitazioni. Una regola generale formulata per l’economia delle piattaforme

ha evidenziato che i depositi chimici sono inversamente proporzionali all’erosione e

direttamente proporzionali all’intensità dei venti di mare e alle correnti di risalita, mentre i

sedimenti clastici sono direttamente proporzionali all’erosione e la loro concentrazione, a

seconda del loro peso, varia in funzione dei venti da terra28.

Considerando che il margine continentale è costituito dalle tre componenti della

piattaforma29, della scarpata30 e del rialzo continentale31, si può facilmente calcolare che

27 CENSIS, op. cit., p. 167.
28 COUSTEAU J., Pianeta mare. Enciclopedia di scienza e cultura, Gruppo Editoriale Fabbri, Milano, 1980,
p.131.
29 Le attuali piattaforme continentali coprono 18,4 milioni di chilometri quadrati, pari al 3,6% della superficie
mondiale.
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esso copra nel suo insieme circa 75 milioni di chilometri quadrati, pari al 50% della

superficie dei continenti32. Negli ultimi decenni lo sfruttamento è stato concentrato nella

piattaforma continentale che, tra l’altro, è stata oggetto di una minuziosa

regolamentazione33 proprio a causa degli interessi crescenti degli Stati, mentre il rialzo e la

scarpata offrono ancora potenzialità per gli sfruttamenti futuri, sebbene le risorse presenti

siano in rapido esaurimento, come segnalato spesso dagli studiosi con grande timore per le

ripercussioni economiche che questa carenza potrà generare.

Oltre al margine continentale, però, anche i piani abissali profondi ospitano una

ricca riserva di minerali che però sono generati da processi di mineralizzazione diversi e

molto più lenti. In zone particolari, le sorgenti sottomarine di acqua calda, generate dal

contatto con il magma terrestre, emettono fluidi idrotermali arricchiti di ioni metallici che,

sedimentandosi, sembrano essere la fonte principale dei depositi presenti. Le eruzioni

vulcaniche sottomarine e le sorgenti idrotermali nei centri di espansione dei fondali

oceanici sono pertanto i condotti di soluzione dei minerali metalliferi che vengono poi a

collocarsi sui fianchi delle dorsali34.

Venendo ora alla trattazione delle singole risorse minerarie sfruttabili, bisogna, in

primo luogo, considerare che lo sfruttamento delle risorse minerarie marine riguarda non

solo l’estrazione di minerali di alto valore intrinseco, come l’oro, i diamanti o le sabbie

nere, ma anche quella dei noduli polimetallici, degli idrocarburi e dei materiali da

costruzione, come la sabbia e la ghiaia, che costituiscono, se visti nella loro potenzialità, i

depositi più preziosi della piattaforma. Un ruolo tutt’altro che marginale è rivestito poi

dall’estrazione del sale.

Placers

I placers35 sono dei giacimenti di minerali di valore, concentrati lungo le spiagge. Il

loro nome deriva da un termine coniato per la prima volta dagli spagnoli che si occupavano

delle prospezioni minerarie lungo le catene montuose delle Americhe e con il quale

idenificavano le ghiaie aurifere. Oggi tale denominazione è divenuta un termine tecnico per

30 Le scarpate continentali coprono 28,7 milioni di chilometri quadrati, pari al 5,6% della superficie
mondiale.
31 I rialzi continentali coprono 25 milioni di chilometri quadrati, pari al 4,9% della superficie mondiale.
32 COUSTEAU J., op. cit., 1980, p.130.
33 Per la normativa internazionale che regolamenta la piattaforma continentale si rimanda al capitolo 1 del
presente elaborato.
34 COUSTEAU J., op. cit., 1980, p. 146.
35 In “Atti del Convegno Scientifico nazionale sui Placers Marini”, CNR, Progetto finalizzato oceanografia e
fondi marini. Sottoprogetto risorse minerarie, Trieste 25-26 giugno 1980, Trieste, 1980, pp. 5-9.
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indicare lo sfruttamento dei minerali che si concentrano in una certa area, per l’azione

meccanica esercitata dai fiumi e dal moto ondoso.

I placers sono giacimenti secondari di origine clastica (accumuli sabbiosi, ricchi di

minerali pesanti e/o resistenti all’azione e all’usura), i cui minerali devono essere più densi

del ciottolate o della sabbia che li circondano e devono essere molto duri per non subire

l’erosione tipica dei processi di rotolamento. Inoltre, devono avere un’elevata resistenza

all’azione chimica degli agenti atmosferici che li circondano, in quanto le acque dei fiumi

possono risultare molto inquinate e con livelli di acidità estremamente elevati.

I giacimenti clastici vengono sfruttati economicamente per la ricerca di minerali

quali l’oro, l’argento, il platino, lo stagno, l’ilmenite, la magnetite, il rutilio, lo zirconio, la

monazite, i granati e, talvolta, anche di pietre preziose come i diamanti, i rubini, gli zaffiri.

Sinteticamente si analizzeranno alcune caratteristiche dei minerali appena citati.

L’oro e l’argento sono metalli duri, ma malleabili e questa proprietà consente

l’aggregazione delle particelle in blocchi irregolari, chiamati pepite, che possono essere

facilmente identificati dai ricercatori. Le pepite non si trovano mai nei filoni principali, ma

possono essere reperite nelle sabbie dei giacimenti.

Lo stagno, anch’esso tenero, si presenta solitamente in natura sotto forma di ossido

(SnO2) che prende il nome di casserite. Essa viene di solito utilizzata per la produzione di

bande stagnate, leghe per saldatura, leghe antifrizione e bronzo.

Il titanio (ilmenite, rutilio e titanomagnetite) viene invece utilizzato per la

produzione del pigmento bianco, nonché per la costruzione di leghe per l’industria

aerospaziale.

Lo zirconio, a sua volta, viene impiegato nella produzione di prodotti refrattari,

come materiale di formatura nel campo siderurgico o ancora come opacizzante e pigmento

per smalti nell’industria ceramica.

Infine, la monazite serve per l’approvvigionamento di thorio, ittrio e altre terre rare

e viene usata in metallurgia, nell’industria vetraria e ceramica o, in taluni casi, come

potenziale combustibile nucleare.

I giacimenti di metalli preziosi e di stagno si trovano, solitamente, nei letti dei

fiumi, mentre i minerali più duri sono spesso concentrati in aree ristrette lungo le spiagge36.

Con riferimento all’area del Mediterraneo (Fig 2.1), bisogna rilevare che sono stati

36 COUSTEAU J., op. cit, pp. 134-135.
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individuati dei placers di rutilio, titano-magnetite, zircone, casserite, monazite e cobalto

soprattutto lungo le coste della Sardegna e della Calabria37.

Per quanto concerne in particolare i minerali di ferro38, va rilevato che per una serie

di processi chimici tipici dell’ambiente marino, le particelle, una volta disciolte, possono

essere trasportate e quindi precipitare in zone che dipendono dalla velocità e dal regime

delle correnti marine. Parte del ferro disciolto si depositerà quindi in forma di ooliti

limonitiche nelle acque della piattaforma continentale, altre, invece, verranno trasportate in

altre zone ed andranno ad aggregarsi ad altri composti. Le ooliti possono contenere anche

magnetite in cristalli o gusci, ilmenite, rutilio e altri minerali39.

Fig. 2.1 – Distribuzione dei placers nel bacino del Mediterraneo
(Elaborazione propria)

37 BRAMBATI A., Some aspect af the mineral resources of the Mediterranean Sea, Dispensa del corso non
pubblicata, p. 7.
38 Tipici esempi possono essere la limonite, la siderite, la chamosite e la pirite.
39 COUSTEAU J., op. cit., p. 147.
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Noduli polimetallici

I noduli polimetallici40 si presentano in natura principalmente sotto forma di noduli

di fosforite e di noduli di ferromanganese41 e sono presenti sui fondali di tutto il mondo.

(Fig. 2.2)

Fig. 2.2 – Distribuzione mondiale dei noduli di manganese
(Fonte: COUSTEAU J., op. cit. Vol. XII, p.150)

Come si può notare dalla cartina, questi composti sono particolarmente concentrati

nell’Oceano Pacifico, mentre sono presenti in misura inferiore in quello Atlantico,

nell’Indiano e nell’Artico. Per ciò che attiene il Mediterraneo (Fig. 2.3), noduli

polimetallici sono stati rinvenuti nelle piattaforme continentali del Marocco, della Spagna,

di Malta e, in Italia, lungo la penisola Sorrentina42.

I giacimenti sono abbondanti lungo le coste a causa del continuo scambio tra le

acque fredde provenienti dal fondo e le acque più calde della costa. I noduli, così formati,

si compongono da strati di sostanza fosfatica piogena in decomposizione sui fondali

oceanici, e risultano particolarmente abbondanti nelle piattaforme collocate tra i -50mt e i

-2.500mt. Le riserve che sono state scoperte e quelle che si presume esistano nelle zone

non ancora esplorate dovrebbero essere sufficienti, sulla base degli attuali ritmi di

consumo, a soddisfare il fabbisogno mondiale per alcuni secoli.

I noduli di ferromanganese sono, invece, concrezioni di questi due metalli che

hanno suscitato l’interesse degli studiosi fin dal tempo della loro scoperta, avvenuta a sud-

ovest delle isole Canarie negli anni 1872-1876. A causa della complessità della loro

formazione, non è stato ancora possibile identificare l’origine dei metalli che li

40 AA.VV., Les nodules sous-marines: ressources miniéres, estratto dalla rivista “Industrie minerale”, luglio
1975, Vol. 57, n. 7, pp. 361-363.
VALLEGA A., op. cit., p. 257.
41 ROSSI P.L., BOCCHI G., LUCCHINI F., VALERA R., Attività svolta e primi risultati sulle ricerche in
atto relative ai depositi ferromanganesiferi del sud-Tirreno, in Atti del Convegno scientifico nazionale P.F.
Oceanografia e Fondi marini, Roma, 1979.
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compongono, ma si presume che, qualunque sia il processo che li genera, richieda tempi

molto lunghi e ciò giustificherebbe la loro presenza più abbondante nei fondali abissali,

dove l’accrescimento della sedimentazione è più lento43. Si ritiene che il tempo di

accrescimento dei noduli di ferromanganese si aggiri attorno a 0,1 mm per ogni 1.000 anni.

Esteriormente appaiono come agglomerati di diametro che può variare da 0,5 cm fino a

qualche metro, anche se la misura più frequente è di qualche centimetro, hanno una

superficie liscia, generalmente arrotondata, e il loro nucleo è rappresentato da un granello

di sabbia, da un dente di pesce, da conchiglie di foraminiferi, da ossa di cetacei, da

particelle vulcaniche o da frammenti di noduli più vecchi. I noduli di ferromanganese

hanno generalmente un rapporto di ferro/manganese superiore o uguale a 1 e possiedono,

inoltre, un alto tenore di nichel, rame, cobalto, bario, piombo e molibdeno. Essi presentano

fasi cristalline amorfe, sono altamente porosi e contengono in larga misura acqua

chimicamente legata. I minerali più comuni dei noduli sembrano essere gli ossidi di

manganese come la todorokite, la birnessite e la vernadite, nonché gli ossidi e gli idrossidi

di ferro. La todorokite, dall’elevato rapporto manganese/ferro, si trova prevalentemente in

bacini profondi ed è generalmente associata ad un alto tenore in nichel, rame e zinco, che

rendono ancora più prezioso questo minerale per i ricercatori.

Nel Mediterraneo44 i noduli di ferromanganese sono stati scoperti nel 1968 sui

fondali delle isole Eolie. La loro composizione, la giacitura, la struttura e la genesi si sono

però rivelato profondamente diverse rispetto a quelli estratti dall’Oceano Pacifico, in

quanto derivavano da depositi idrotermali e presentavano un contenuto di manganese

attorno al 35%45.

Le tecnologie per lo sfruttamento dei depositi di noduli polimetallici sono state

oggetto di notevole controversia soprattutto a causa del forte impatto ambientale che tali

attività possono provocare sui fondali marini e per questo motivo la III Conferenza

Internazionale del Mare che prevedeva l’avvio di uno sfruttamento intensivo già negli anni

Novanta, è rimasta senza attuazione e tutte le decisioni sono state rinviate ad un futuro

imprecisato. Per le tecniche di estrazione si rimanda al paragrafo successivo.

42 BRAMBATI A., op. cit., p. 5.
43 COUSTEAU J., op. cit., p. 151.
44 SELLI R., GABBIANELLI G., I depositi ferromanganesiferi del sud-est Tirreno, in Atti del Convegno
scientifico nazionale P.F. Oceanografia e Fondi marini, Roma, 1979.
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Fig 2.3 - Distribuzione dei depositi ferromanganesiferi nel bacino del Mediterraneo
(Elaborazione propria)

Sistemi di estrazione dei minerali dal fondo. Cenni

Le apparecchiature utilizzate per la raccolta, appena analizzata, dei noduli

polimetallici si conforma ai sistemi solitamente utilizzati per l’estrazione e la raccolta dei

minerali dal fondo degli oceani.

Le problematiche che tale attività comporta sono, come facilmente comprensibile,

complicate a causa dell’ambiente in cui le apparecchiature devono operare. Infatti,

l’individuazione dei giacimenti richiede costosi ed approfonditi studi che spesso, però, non

consentono di determinare l’esatta quantità di minerali presenti sul fondo e quindi vi è il

rischio di mobilitare costosissimi impianti senza poi poter avere un ritorno economico

sufficiente. A ciò va aggiunto che la raccolta si effettua a circa cinque chilometri di

profondità e il sistema di raccordo tra la base posta sul fondale e la nave appoggio in

superficie, subisce grosse sollecitazioni sia provenienti dall’ambiente marino (correnti,

salinità, temperatura), sia dall’ambiente atmosferico (venti, e di conseguenza onde).

I sistemi di estrazione mineraria profonda sono convenzionalmente costituiti da

quattro elementi (Fig. 2.4).

Innanzitutto, vi è un sistema di recupero, chiamato testata, che opera lungo la

superficie del fondale marino, dragandolo e raccogliendo i minerali presenti su di esso, per

poi indirizzarli verso la superficie. Le apparecchiature di recupero possono essere di tipo

meccanico, cioè costituite da rastrelli, secchielli, cucchiai, o di tipo idraulico, cioè munite

di pompe di drenaggio. La tecnologia meccanica risulta semplice da utilizzare, piuttosto

45 BRAMBATI A., op. cit., p. 4.
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economica, di facile riparazione e per più di un secolo si è rivelata molto efficace per il

raggiungimento dell’obiettivo prefisso. Il modello di draga a traino, come dice il nome

stesso, prevede il trascinamento di un sistema di raccolta particolarmente adatto per fondali

profondi; la draga a secchielli, invece, adatta a raccogliere sedimenti superficiali come, ad

esempio, i noduli polimetallici, recupera circa 10 tonnellate di minerali per carico

effettuando una lunga serie di calate sul fondo dei secchielli che vengono guidati, nella loro

raccolta, dalla superficie mediante una telecamera subacquea. Infine, può essere utilizzata

la draga idraulica per acque profonde che aspira tutti i sedimenti non consolidati del fondo

e può raccogliere composti larghi fino a 15 centimetri di diametro. Questo sistema è però

più complesso e molto più costoso rispetto ai precedenti.

Fig. 2.4 – Sistemi di raccolta dei noduli di manganese
(Fonte, VALLEGA A., op. cit., p.259)

Una volta raccolto il materiale, un tubo collettore o condotta, che unisce la testata

alla nave appoggio, lo fa risalire fino in superficie. Ovviamente, questa è la fase più

delicata del processo in quanto questo collegamento, lungo fino a 5 chilometri, risente di

forti sollecitazioni a causa del moto indipendente dei due elementi collegati e sottoposti a

movimenti molto diversi.
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La nave miniera di appoggio è in grado di raccogliere almeno 600 tonnellate di

noduli l’ora e di conservarli fino al momento del trasferimento sulle navi trasporto che

costituiscono il quarto elemento del sistema e che hanno la funzione di trasferire i minerali

sulla terraferma, alle basi di lavorazione46. Una nave appoggio può stazionare sopra lo

stesso giacimento senza mai tornare alla terraferma anche per diversi anni.

Idrocarburi

Dopo aver brevemente accennato ai sistemi abitualmente utilizzati per l’estrazione

dei minerali dal fondale marino e per la raccolta dei noduli polimetallici, vogliamo ora

soffermarci sulla risorsa mineraria di cui forse di parla più spesso e che ha suscitato grande

interesse, fin da quando le tecnologie ne hanno reso possibile lo sfruttamento e ne hanno

evidenziato il potenziale. I giacimenti di idrocarburi, in forma liquida o gassosa, sono

presenti in ogni parte del mondo, anche se certe zone ne risultano particolarmente ricche,

ma il sovrasfruttamento che da tempo si sta compiendo, ha costretto gli scienziati di varie

nazioni a cercare sempre nuovi campi da sfruttare.

Negli ultimi decenni, sono stati rinvenuti grandi giacimenti al largo del Messico,

dell’Indonesia, del Canada, degli Stati Uniti, del Brasile, del Mare del Nord e della Gran

Bretagna, ma anche il nostro Mare Mediterraneo (Fig. 2.5) ha rivelato la presenza di alcuni

giacimenti sotto i suoi fondali. Infatti, le esplorazioni condotte a partire dal 1953

dall’Osservatorio Geofisico Sperimentale (O.G.S.)47 di Trieste hanno evidenziato la

presenza di idrocarburi in diverse aree del bacino, grazie al metodo della riflessione

sismica nelle zone di particolare interesse geodinamico, portando alla mappatura delle

caratteristiche geostrutturali del Mediterraneo e, soprattutto, alla scoperta di tali giacimenti

nella piattaforma continentale del Mare Adriatico, della Calabria, e in quelle fa Sicilia e

Tunisia.

La presenza di grandi riserve di petrolio nel margine continentale è facilmente

spiegata dal fatto che tali zone, altro non sono, che la naturale estensione delle strutture

continentali che posseggono tutti i requisiti per l’accumulo del petrolio e del gas. In realtà,

i banchi continentali di molte parti del mondo hanno per millenni fornito petrolio, sotto

forma di catrame proveniente da infiltrazioni, e molti di questi giacimenti erano noti da

46 POST A.M., Deepsea Minino and the Law of the Sea, The Hague, Martinus Nijhoff Publications, 1985,
cap. 2.
VALLEGA A., Ecumene oceano. Il mare nella civiltà ieri, oggi, domain, Mursia, Milano, 1985, pp. 167-172.
47 Notizie tratte dal sito www.ogs.trieste.it
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secoli, ma l’assenza di tecnologie estrattive avanzate aveva permesso di raggiungere solo

gli idrocarburi presenti sui bassi fondali vicini alla costa.

Fig. 2.5 – Distribuzione dei giacimenti di idrocarburi nel bacino del Mediterraneo
(Elaborazione propria)

L’esplorazione e lo sfruttamento del petrolio e del gas in mare aperto, infatti,

richiede apparecchiature sofisticate e ingenti investimenti economici. Dapprima devono

essere condotti studi geofisici sulle diverse zone del fondale marino al fine di poter

individuare aree che, per le loro caratteristiche sismiche e magnetiche possono rivelarsi

potenziali giacimenti. Se tali prospezioni si dimostrano favorevoli e se si ottiene la

concessione, comincia la fase delle trivellazioni di sondaggio nella zona di interesse.

Sebbene questa fase iniziale sia relativamente breve, il costo risulta comunque molto

elevato. Solo a titolo di esempio si può considerare che ogni giornata lavorativa di

trivellazione costa in media 55.000€ e che per eseguire un solo foro di sondaggio a

5.000mt di profondità si impiegano almeno 90 giorni.

Se la fase di ricognizione fornisce risultati positivi, portando alla scoperta del

giacimento, si prosegue con altre trivellazioni di controllo per verificarne l’estensione e

quindi per poter stimare la quantità di idrocarburi che potrà essere raccolta. Considerati

tutti i dati a disposizione e qualora la valutazione della convenienza economia sia positiva,

si passa alle fasi di sviluppo e di produzione. La prima può durare anche diversi anni, e

comprende le fasi di progettazione, di costruzione e di installazione delle piattaforme

petrolifere nell’area interessata, unitamente alle tubazione e agli altri impianti fissi di
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magazzinaggio e di trasferimento dei prodotti petroliferi48, nonché tutte le strutture che

serviranno alla sopravvivenza e all’alloggio del personale. Dopo questa fase, comincia la

trivellazione di produzione e di estrazione del petrolio e del gas attraverso un certo numero

di pozzi scavati dalla piattaforma a seconda delle dimensioni e della conformazione del

giacimento49.

Il trasferimento degli idrocarburi dalla piattaforma in alto mare ad una raffineria

sulla terraferma di solito viene effettuato attraverso gli oleodotti. Le operazioni di recupero

del petrolio e del gas in acque basse presso la spiaggia utilizzano generalmente oleodotti

costruiti a terra e trasportati in mare con l’ausilio di rimorchiatori e chiatte. In acque

profonde, o comunque distanti dalla spiaggia, invece, è necessario il ricorso alla navi

posatubi oppure agli oleodotti che poggiano semplicemente sul fondo, con i sedimenti che

fanno da supporto50. In molti casi è però richiesto dalle condizioni ambientali che le

tubature vengano ricoperte e ciò genera, ovviamente, costi aggiuntivi.

Per i campi petroliferi lontani dalla spiaggia, un’alternativa agli oleodotti può

risiedere nell’impiego di navi cisterna, petroliere o gasiere. Queste navi, che costituiscono

circa la metà della flotta mercantile mondiale, dovrebbero essere costruite secondo criteri

particolari, sia per la sicurezza della nave stessa, che per quella dell’ambiente circostante, a

causa dell’alto grado di inquinamento delle materie trasportate. Le petroliere, infatti, hanno

la stiva divisa in piccoli compartimenti stagni, che separano la massa di petrolio in modo

da evitare che, in caso di mare mosso, si formi una grande onda di liquido all’interno dello

scafo, possibile causa di un pericoloso sbilanciamento della nave stessa. Esternamente,

certi Paesi prevedono una doppia carenatura in grado di arginare la fuoriuscita di greggio a

seguito di collisioni, ma queste precauzioni, proprio perché adottate soltanto da alcuni

paesi, non sono sufficienti a prevenire i disastri ambientali di cui riferisce la cronaca.

Le gasiere o metaniere sono, invece, dotate di speciali contenitori che mantengono

il gas allo stato liquido, grazie a temperature molto basse o a elevate pressioni.

Ma contrariamente a quanto si pensa, i rischi ambientali da inquinamento da

idrocarburi non derivano solo dall’occasionale evento accidentale, a seguito del quale

48 COUSTEAU J., op. cit., p. 160.
49 IBIDEM, p. 183.
50 Qualora siano disponibili dei rilievi sottomarini è possibile sfruttare le naturali depressioni del fondale
marino per posare i tubi. Ciò si è verificato nella posa di tre oleodotti in acque profonde nello stretto di
Messina, dove il fondale raggiunge una profondità di -370mt e con l’ausilio di un piccolo sommergibile è
stato possibile individuare un tracciato ottimale. Alcune tubazioni sono adibite al convogliamento del grezzo
e del gas dalla costa di produzione o di stoccaggio alla costa di raffinazione e di consumo: un gasdotto del
genere è stato posato nelle acque profonde tra la Tunisia e la Sicilia. In questo canale sono state calate
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vengono riversate in mare tonnellate di greggio, ma seguono tutte le fasi del processo di

estrazione, dalle prime trivellazioni di prova, al trasporto marittimo, alla manipolazione

portuale, al lavaggio delle stive delle petroliere, fino alle fasi di trasformazione industriale

e di consumo51.

Ogni giacimento produce un tipo particolare di petrolio, nel quale gli elementi e i

composti assumono un proprio assetto. Inoltre, durante il processo di raffinazione vengono

distillati prodotti diversi, ognuno dei quali possiede un proprio comportamento nei riguardi

dell’ambiente fisico e degli ecosistemi. Ne consegue che, per valutare l’alterazione,

occorre tener presente se si tratti di petrolio greggio o di prodotti raffinati. Nel primo caso,

da quale giacimento provenga il petrolio e nel secondo, quali additivi siano stati utilizzati.52

Tutti i composti del petrolio sono degradabili da funghi e da batteri, ma le tempistiche di

scioglimento dipendono dalle caratteristiche appena viste. Sulla base di queste

considerazioni, l’UNEP ha redatto un incoraggiante bilancio delle immissioni di petrolio

nel Mediterraneo e delle emissioni grazie a fattori naturali. (Tab. 2.2)

BILANCIO DEL PETROLIO NEL MEDITERRANEO

Immissioni Migliaia di
t/anno

Assorbimento nell’ambiente Migliaia di
t/anno

Petroliere 330 Evaporazione 125

Città litoranee 160 Dispersione 100

Industrie costiere 110 Sedimentazione 230

Atmosfera 35 Biodegradazione 180

TOTALE 635 TOTALE 635

Tab. 2.2 – Bilancio del petrolio presente nel Mediterraneo

(Fonte: UNEP, Assessment of the State of Pollution of the Mediterranean Sea by Petroleum Hydrocarbon ,
Atene, 1988, p.130, in Mediterranean Action Plan)

A prescindere dalla fonte da cui provengono, le contaminazioni da petrolio sono

state oggetto di numerosi studi che hanno portato all’individuazione di misure atte a

contenerle e rimuoverle. Gli sforzi di contenimento consistono nella predisposizione di

travi flottanti posizionate nell’area dello sversamento, che trattengono il greggio grazie a

tubazioni fino a -600mt di profondità su un arco di 160 chilometri, la distanza che separa l’Africa
settentrionale dall’Italia.
51 VALLEGA A., op. cit., p.126.
52 AA.VV., Manuale per la difesa del mare e della costa, Fondazione Agnelli, Torino, 1990, pp. 131-133 e
146-147.
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tendine subacquee sospese a galleggianti. In contemporanea, piccole imbarcazioni dotate di

schiumatori si muovono attraverso la chiazza intrappolata e recuperano il petrolio della

superficie immagazzinandolo in una chiatta di supporto. Un metodo aggiuntivo o

alternativo prevede, poi, l’uso di disperdenti chimici che rompono la chiazza e la fanno

disperdere e affondare in un’area più vasta e, recenti studi, sembrano aver individuato dei

batteri che metabolizzano velocemente il greggio, eliminandone i residui

Sabbie e ghiaie

Un’ulteriore risorsa reperibile sui fondali marini e particolarmente importante per le

sue potenzialità future è costituita dalle sabbie e dalle ghiaie53. Si è rilevato, infatti, che una

delle carenze critiche dei prossimi decenni riguarderà proprio questi materiali a causa

dell’incremento dell’urbanizzazione che ne richiede miliardi di tonnellate l’anno e la cui

domanda è destinata a crescere.

Per quanto attiene il bacino del Mediterraneo, sono particolarmente interessati ed

impegnati nello sfruttamento di sabbie e ghiaie alcuni Stati, quali la Grecia, l’Italia, la

Francia, la Spagna, la Turchia, la Tunisia e il Marocco.

A quasi tutte le latitudini le piattaforme continentali presentano ampi depositi di

sabbia e ghiaia, sfruttati con i moderni sistemi di dragaggio, sopra menzionati. Il più

utilizzato per questo tipo di estrazione è probabilmente quello con chiatte munite di un

braccio simile ad uno scavatore, alla cui testa agisce una sorta di lama rotante, che scava il

fondale. I materiali vengono poi trasferiti a bordo dell’imbarcazione, mediante una

tubazione aspirante.

Esistono poi delle navi utilizzate per lo sfruttamento minerario che aspirano i

materiali dal fondo con un braccio snodato e, una volta a bordo, separano la sabbia dalla

ghiaia a mezzo di una centrifuga, mentre l’acqua residua viene scaricata in mare.

Nel campo dell’edilizia assume fondamentale importanza anche il cemento,

prodotto con carbonati di calcio e magnesio, che richiede quindi lo sfruttamento dei

giacimenti di calcare presenti nel sud dell’Europa e nel Mediterraneo.

Il reperimento di queste risorse non richiede apparecchiature molto costose, rispetto

alle altre viste in precedenza, ma fornisce, comunque, un valido introito economico diffuso

in vastissime aree del fondale marino.

Sale
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Infine, non si può non soffermarsi sul minerale che con più facilità e da più tempo

viene estratto dal mare, e cioè il sale54. Esso, oltre ad avere un valore indispensabile come

alimento e come ingrediente per la stagionatura e la conservazione dei cibi, è importante

anche per l’industria chimica, nella quale viene utilizzato come additivo per la produzione

di molti prodotti.

Oggi, a differenza di ciò che accadeva in passato, il sale non figura tra le merci di

scambio del commercio internazionale, poiché la maggior parte delle nazioni ne produce a

sufficienza per coprire il proprio fabbisogno interno. Nell’economia moderna il sale trova

molteplici applicazioni, soprattutto nella produzione di materiale plastico, di vernici, di

candeggianti, di carburanti per missili, di tessuti, di carta e in molti altri processi produttivi

che richiedono l’uso dell’acido cloridrico.

Il sale si ottiene per estrazione dalle miniere di Salgemma, diffuse ad esempio nel

Salisburghese, nella Spagna settentrionale o in Medio Oriente, dai pozzi di acque salmastre

o mediante il processo di evaporazione al sole dell’acqua di mare.

Sin dal momento in cui Anton Lavoisier, più di due secoli fa, eseguì le prime

analisi, l’acqua di mare è stata oggetto degli studi e delle ricerche di molti scienziati.

Benché oggi siano stati individuati ben 73 elementi che la compongono, solo 6 ne sono

considerati i composti fondamentali55 e costituiscono il 99% dei Sali disciolti in essa.

Il sale viene immesso nel mare attraverso molteplici e variegate fonti, che

comprendono, ad esempio, i materiali eruttati dai vulcani, emersi o sommersi, i prodotti di

erosione dei fiumi, le precipitazioni atmosferiche e la liscivazione dei minerali presenti nei

sedimenti sommersi. La quantità di sale che giunge nel mare da queste fonti ne condiziona

la salinità, intesa come quantità di minerali, espressa in grammi, e presente in un

chilogrammo di acqua di mare. Il valore oscilla tra i valori minimi del 5‰ riscontrati nel

Golfo di Botnia, ai valori massimi del 300‰ riscontrati nel Mar Morto, con dei valori medi

del 35‰ dell’oceano aperto.

L’evaporazione naturale dell’acqua contenente sostanze solide disciolte, dà luogo a

formazioni o a residui cristallini, noti come evaporati. Tra i più noti composti di questo tipo

ricordiamo l’alite, il comune sale da cucina (cloruro di sodio, NaCl), che si forma in un

braccio di mare ogniqualvolta il grado di evaporazione supera l’apporto di acqua

dall’oceano aperto. Tra gli altri prodotti comuni che si ottengono dall’evaporazione,

ricordiamo il gesso (solfato di calcio biidrato) e anche il solfato di calcio anidro, chiamato

53 COUSTEAU J., op. cit., pp. 138-141.
54 IBIDEM, P. 162.
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anidride. Quando l’acqua di mare evapora, i sali disciolti precipitano in un ordine preciso:

il gesso e l’anidrite precipitano dopo che circa l’80% dell’acqua di mare è evaporata,

mentre l’alite compare solo dopo che l’acqua è evaporata al 90%. I sali meno solubili

compaiono più tardi, verso la fine dell’evaporazione, di solito come bromuro di sodio e

cloruro di potassio.

La maggior parte dei depositi di sale si è formata nel passato geologico, a seguito

dell’evaporazione dell’acqua di mare o delle acque salmastre naturali presenti nei bacini in

cui la circolazione dell’acqua era limitata. Questi antichi siti, che si trovano generalmente

sotto la piattaforma o la scarpata continentale, nonché sotto il fondale abissale di piccoli

bacini oceanici, contengono più del 95% del volume di tutti i depositi noti di evaporati.

Nel Mediterraneo, nel Mar Rosso, nelle regioni costiere dell’Africa, del sud

America e del Medio Oriente, dell’Europa, del Canada e dell’Australia, sono stati

localizzati numerosi depositi di minerali salini ad di sotto dei fondali marini. In particolare,

la composizione dei depositi di sale sul fondo del Mediterraneo testimonia l’esistenza di un

mare del tardo Miocene (Messiniano), che ripetutamente si prosciugò e venne di nuovo

ricoperto dalle acque.

Merita, infine, un ultimo cenno il processo più diffuso di estrazione del sale

attraverso l’evaporazione dell’acqua di mare a mezzo del calore del sole, che si effettua

nelle saline. Il procedimento comporta diversi stadi produttivi fondamentali e ha un durata

piuttosto elevata, in quanto occupa un arco di tempo di circa cinque anni. L’acqua di mare

viene immessa in bacini dove ha inizio una prima fase di concentrazione, fino al

raggiungimento dei livelli di salinità prefissati, per poi venir trasferita di vasca in vasca. In

questa fase si sviluppano dei pesciolini che vengono raccolti e venduti quali esche per la

pesca sportiva. Verso la metà del ciclo produttivo, quando la concentrazione dell’acqua

salmastra è troppo elevata per la sopravvivenza dei pesci, cominciano a formarsi dei

gamberi e successivamente dei batteri che colorano l’acqua di rosso e sono necessari nelle

fasi di estrazione del sale. L’acqua salmastra, completamente satura di cloruro di sodio,

prende il nome di salamoia e viene pompata in aree di cristallizzazione, accuratamente

preparate, dove i cristalli di sale cominciano ad accumularsi sul fondo della vasca. Il

rimanente liquido, costituito da una soluzione molto concentrata di magnesio, bromo e

potassio, viene restituito al mare, mentre il sale viene raccolto con mezzi meccanici e

messo in commercio.

55 Essi sono: ioni sodio, magnesio, calcio, potassio, cloruri e fosfati.
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Particolarmente famosa nell’area mediterranea è la Salin de Giraud, sulla costa

francese, che vanta una produzione di ben 900.000 tonnellate di sale l’anno, agevolata da

un clima favorevole con intensa evaporazione e scarse precipitazioni.56

2.1.3 – Il mare come via di comunicazione e trasporto

Porti e vie di comunicazione

Da un punto di vista strutturale, il porto è stato definito come “uno spazio d’acqua

al riparo dai venti e dai movimenti del mare, in cui le navi possono con sicurezza penetrare

e procedere alle loro operazioni di carico e scarico, subire all’occorrenza le necessarie

riparazioni, o semplicemente trovare rifugio”57. Da un punto di vista funzionale,

d’altronde, è “il punto d’incontro e di scambio tra traffico marittimo e terrestre”58, cioè

un’interfaccia tra la circolazione via mare e quella via terra. A seconda poi delle

caratteristiche che lo contraddistinguono, il porto può essere definito “naturale” o

“artificiale”, “marittimo” o “fluviale”, “commerciale”59 o “industriale”60, “passeggeri” o

“militare”, e le definizioni potrebbero andare avanti a lungo.

Ma la complessità di un’area portuale, non è solo terminologica, ma appare

evidente già dal primo approccio. L’interfaccia tra il mondo continentale e quello

marittimo è fortemente condizionato da diversi fattori che devono essere presi in

considerazione già dalle prime fasi di avvicinamento e di studio o di progettazione di una

simile struttura. Vanno, infatti, analizzate le caratteristiche geografiche sia dell’entroterra

che dell’ambiente marino antistante, la tipologia di servizi che vi si svolgono, le navi che si

ospitano, le merci o i passeggeri che vi transitano, i collegamenti con le vie di trasporto

terrestri, le zone di dogana, le aree amministrative, e anche qui, l’elenco di fattori da

valutare potrebbe proseguire molto a lungo.

Senza voler cadere in considerazioni ovvie, si vuole, comunque, soffermare

l’attenzione sugli aspetti appena visti, con delle riflessioni che talvolta per l’apparente

banalità, non permettono di focalizzare le molteplici problematiche che un’area portuale

affronta.

56 IBIDEM, pp. 170-171.
57 Definizione di Supino, riportata in VALLEGA A., Mari, porti e litorali. Termini di un glossario, Camera
di Commercio di Savona, p. 7.
58 TOSCHI U., 1968 in VALLEGA A., Mari, porti e litorali. Termini di un glossario, Camera di Commercio
di Savona, p. 7.
59 A prevalenza di merci varie.
60 A prevalenza di rinfuse facenti capo sia a industrie dell’entroterra che a industrie litoranee.
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Le strutture che servono per l’operatività di quest’area, richiedono degli spazi molto

ampi, nei quali devono trovare la loro collocazione, non solo gli edifici che provvedono

alla gestione dell’area stessa, ma anche i depositi delle merci scaricate dalle navi, i mezzi

di trasporto che le ritirano o le consegnano, le officine che possono intervenire in ausilio

delle imbarcazioni per eventuali riparazioni, le dogane, e tutte le altre strutture che, a

seconda delle caratteristiche peculiari del porto in esame, sono richieste per la sua attività.

La conformazione geografica del territorio in cui viene ubicato è, quindi, fortemente

condizionante per la portata del suo lavoro e per l’estensione delle sue strutture. Un porto

che alle spalle presenta un entroterra molto vasto e poco antropizzato avrà, ovviamente, a

disposizione maggiori potenzialità di sviluppo di uno che si trova a ridosso di una città o di

un altipiano.

Dall’altra parte, va analizzato anche l’ambiente antistante all’area portuale e cioè la

costa, il mare e il suo fondale. Anche in questo caso, l’ambiente sarà fortemente

condizionante per la tipologia di intervento necessaria all’attività portuale, in quanto un

mare aperto, con forti moti ondosi, soggetto a tempeste o burrasche, richiederà forme di

protezione per le navi molto più importanti, rispetto ad una struttura che si affaccia su un

bacino chiuso e soggetto a moti ondosi molto lievi. Allo stesso tempo, l’intervento

dell’uomo sarà condizionato dall’esistenza o meno di ripari naturali, come promontori o

scogliere affioranti, che possono già fornire una forma di protezione. Anche il fondale ha

una sua importanza notevole, in quanto le navi devono poter disporre di canali con

sufficienti profondità per il proprio passaggio e, per esempio, con un fondale fangoso o

sabbioso o in prossimità di un fiume, si dovrà provvedere a continui scavi per il

mantenimento del tracciato.

Per poter ripercorrere, nel corso della storia, lo sviluppo del concetto di porto e la

sua realizzazione pratica nella realtà, è necessario, quindi, analizzare ognuno di questi

aspetti, ma, in via preliminare, risulta fondamentale distinguere fra le due principali

funzioni che caratterizzano ciascun porto e che lo condizionano61. Da una parte ci sono le

funzioni di dipendenza continentale, che riguardano tutte le attività a servizio delle

strutture economiche del territorio alle spalle del porto e che hanno una localizzazione

tendenzialmente rigida, in quanto legata alle attività industriali e alle vie di comunicazione

che le collegano. Dall’altra parte, invece, ci sono le funzioni di dipendenza marittima, che

riguardano quelle attività che dipendono dal commercio marittimo stesso e che, alla resa

dei conti, premiano o penalizzano un’area portuale e l’area industriale che le sta dietro.
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Infatti, chi trasporta le merci è libero di scegliere dove imbarcarle e sbarcarle e privilegia

quelle strutture all’interno delle quali le condizioni sono più favorevoli o, alle spalle delle

quali, vi è una rete di distribuzione migliore.

Tra le due categorie di funzioni sono intervenuti rapporti diversi passando da uno

stadio all’altro62. Nello stadio mercantile le funzioni portuali rientravano praticamente nella

sola dipendenza marittima perché i porti erano essenzialmente luoghi di mercato. Nello

stadio paleoindustriale cominciavano a distinguersi dei porti di dipendenza continentale,

alle spalle dei quali si stavano sviluppando aree industriali per l’elaborazione delle merci o

il loro trasporto63.

Per tutta la fase di innesco dello stadio neoindustriale, cioè fino alla metà degli anni

venti, le funzioni di dipendenza continentale restarono complessivamente modeste, accanto

alla rete molto più complessa e articolata delle funzioni di dipendenza marittima, disegnata

dalle relazioni commerciali, da cui i porti dell’area trainante continuavano a trarre le fonti

più cospicue del proprio reddito. Solo con gli anni cinquanta, e con l’avvento della

relazione circolare tra industria e commercio, la presenza di funzioni di dipendenza

continentale nei porti dell’area trainante divenne forte. In questo periodo, lo sviluppo delle

macchine e la riduzione della presenza di manodopera necessaria, determinò l’aumento

della produttività e spinse le autorità dei porti a concentrarsi sui servizi alla nave e, quindi,

sulle funzioni di dipendenza marittima, generando una concorrenza crescente soprattutto

con i porti vicini.

La correlazione di queste nuove funzioni determinò inevitabilmente, lo sviluppo

delle industrie e delle vie di trasporto delle merci alle spalle delle aree portuali, e, con

l’avvento della società neoindustriale, la migliore rete di collegamenti ferroviari e stradali,

permise di ampliare la possibile area di localizzazione delle aziende rispetto alla sede

portuale. Di qui il crescente peso localizzativo esercitato dagli agglomerati urbani che,

costituivano un mercato di primario interesse, attraevano le industrie, che a loro volta

attraevano altre attività ed ulteriore popolazione, in una relazione circolare di crescita

urbana e produttiva64.

61 VIGARIE’ A., Gèographie de la circulation, II, La circulation maritime, Génin, Paris, 1968, pp. 378-379.
62 VALLEGA A., Geografia delle strategie marittime, Mursia, Milano, 1997, p. 161.
63 Un tipico esempio di questa differenziazione è quello dell’imbarco del cotone dalle colonie per l’industria
tessile europea, soprattutto britannica.
64 VALLEGA A., op. cit., 1997, p.164.
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Lo stesso Weber65, nel 1909, aveva sottolineato che la localizzazione delle industrie

non tendeva più a coincidere con i giacimenti delle materie prime (o luoghi dei materiali,

usando la sua terminologia), né con le aree in cui si concentrava la manodopera (luoghi del

lavoro), ma con punti che si situavano in un triangolo i cui vertici cadevano nell’area dei

materiali, nell’area del lavoro e nel baricentro del mercati, delimitando una zona in cui il

costo dei trasporti era minimo.

A partire dagli anni cinquanta, però, non era più pensabile che la mole dei prodotti

venisse trasportata interamente via terra e, quindi, si ricominciò ad investire nei porti, per

la creazione di una nuova industria portuale, che, se da un lato favorì il settore economico,

dall’altro penalizzò profondamente l’ambiente e il paesaggio di diverse aree costiere.

Il complesso industriale portuale, nel ventennio che seguì, si differenziò molto, e

assunse profili diversi a seconda dei porti e delle regioni. Il primo campo di attività che lo

caratterizzava era costituito dalle industrie collegate alla navigazione marittima, per la

costruzione e la riparazione delle navi, degli impianti industriali off shore e di tutte le

strutture richieste dall’evoluzione nel settore. Il secondo campo, comprendeva le industrie

orientate verso il porto per le esportazioni, cioè impianti produttivi che si localizzavano

nelle aree industriali, intraportuali e periportuali, per produrre, soprattutto, beni destinati

all’imbarco. Solitamente si trattava di impianti molto voluminosi e pesanti, che venivano

prodotti a filo di banchina per poi essere direttamente imbarcati su navi speciali per il

trasporto fino alla sede di destinazione. Il terzo campo, infine, comprendeva le industrie

orientate verso i porti per le importazioni, in cui rientravano la siderurgia, la produzione di

energia elettrica da olio combustibile e da carbone, la petrolchimica di base, la raffinazione

dell’alluminio, i cementifici, le industrie alimentarie e molte altre. All’interno di questo

settore vi sono tre sotto-settori su cui è necessario soffermarsi per poter inquadrare

correttamente lo sviluppo dei trasporti e delle aree portuali nelle società contemporanee.

Il primo riguarda la raffinazione del petrolio66, la cui geografia mutò

considerevolmente all’interno dei paesi industrializzati. Infatti, sebbene i centri di

produzione fossero concentrati in determinate aree del globo, i principali baricentri di

65 TOSCHI U., La teoria economica della localizzazione delle industrie secondo Alfredo Weber, Università
di Bari, Bari, 1941, Cap. 4, Par. 5.
66 Per la letteratura sull’argomento si rimanda a:
KNELL H.J., Les facteurs de localisation des raffineries allemandes , in Les transport d’Energie:

Techniques nouvelles et consequences économique, Mouton, La Haye, 1968, pp.501-518.
MUSCARA’ C., Le raffinerie dell’Europa debole, in Nord Sud, 13, 75, 1966, pp. 82-85.
POLLIER R., Industrialisation litorale, industrialisation d’avenir, in Marine Marchande 1971, volume
annuale del Journal de la Marine Merchande, Parigi, 1971, pp. 89-154.
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consumo distavano anche decine di migliaia di chilometri e i governi di questi Paesi

tendevano ad installare le raffinerie all’interno dei propri confini nazionali al fine di

massimizzare il proprio valore aggiunto sia in termini di trasporto marittimo, che di ciclo

produttivo. Nell’immenso orizzonte di possibili localizzazioni geografiche delle raffinerie,

cominciavano, quindi, a distinguersi quelle port oriented, cioè ubicate in prossimità dei

porti, quelle market oriented, attratte dai centri di consumo, e, infine, quelle intermediate,

che privilegiavano una posizione intermedia fra i due poli.

Con l’andar del tempo la soluzione prevalente fu la prima di quelle appena viste67,

anche se la presenza di oleodotti tra i porti di sbarco del greggio e le aree interne

permetteva una notevole elasticità per quelle raffinerie che continuavano a privilegiare una

posizione intermedia.

Un’altra componente portante dell’industrializzazione portuale fu la siderurgia,

caratterizzata da un rapido aumento della capacità produttiva68. La localizzazione portuale

degli impianti siderurgici procurava molti vantaggi, in quanto permetteva, innanzitutto di

trasportare i prodotti semilavorati, che avevano, cioè, subito già un primo processo di

lavorazione e che risultavano molto meno pesanti rispetto alle materie prime impiegate per

produrli. In secondo luogo, gli impianti di raffreddamento potevano attingere direttamente

l’acqua dal mare, senza dover predisporre nuove opere idrauliche e, infine, potendo

importare da una vasta gamma di giacimenti d’oltremare era possibile selezionare le

materie prime migliori, aumentando notevolmente la produttività.

La tendenza a localizzare industrie di prima trasformazione alle spalle dei terminali

di sbarco delle materie prime, condusse alla creazione di un prodotto dell’organizzazione

territoriale, che il National Port Council del Regno Unitò qualificò, nel 1960, con nome di

Maritime Industrial Development Area (MIDA)69, cioè come zona marittima alle spalle

VACCHELLI P.L., Programmi e localizzazione degli impianti e degli approdi petroliferi in Italia, in Rivista
internazionale delle fonti di energia, 18, ½, 1974, pp. 1-58.
67 BURCHARD H.J, The principles determining the localisation of refineries and petrolchimical industry, in
L’avenir des ports européens, a cura di Regul R., College de Bruges, Bruges, 1, 1971, p. 167-201.
68 Basti pensare che nei primi anni cinquanta le aziende producevano in media 1 milione di tonnellate di
acciaio all’anno, per passare agli nenni sessanta a 3,5-5 milioni di tonnellate, fino ai 7 milioni di tonnellate
dei primi anni settanta.
VIGARIE’ A., L’Europe ripulire. La Revolution des Transports Maritimes et les ports de l’Europe
Occidentale, Cahier de Sociologie Economique, Nantes, 1972, p. 101.
MASSI E. et al., Contributi alla geografia dell’acciai ,Istituto di Geografia Economica, Roma, 1969, p. 100 e
segg.
CAPANNA A., Aspects et problémes de la siderurgie cotier dans le monde et dans la CEE , in L’avenir des
ports européens, a cura di Regul R., College de Bruges, Bruges, 1971, 203-240.
69 TAKEL R.E., The spatial demands of Ports and Related Industry and their relationships with the
community, in Cityport inudustrialization and regional development. Spatial Analysis and planning
strategies, a cura di HOYLE B.S. e PINDER D.A., Pergamon Press, Oxford, 1981, pp. 47-68.
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dell’area portuale e nella quale si trovavano aree attrezzate per le industrie, e dalla quale

appropriati sistemi di trasporto terrestre, dal treno, alla chiatta, alla condotta, trasferivano i

semilavorati verso le aree di distribuzione70.

È inevitabile che una simile struttura richiedesse un’estensione territoriale enorme

alle spalle del porto, quantificata, secondo Vigariè71, in circa 3.000 ettari, ma i requisiti

richiesti per una buona MIDA non si esaurivano così. Innanzitutto vi dovevano essere dei

fondali sufficientemente profondi per far attraccare qualunque tipo di nave (economie di

trasporto marittimo per le materie prime), in secondo luogo, i terminali industriali

dovevano essere organizzati in modo tale da rendere minimo il costo di sbarco delle fonti

di energia e dei minerali (economie di manipolazione delle materie prime) e, infine, doveva

essere presente una rete di distribuzione e di trasporto verso l’interno (economie di scala).

Ma, dopo una fase iniziale di espansione, gli inconvenienti di questa organizzazione

si palesarono in tutta la loro portata, sia in termini di degrado ambientale, che in relazione

agli spazi troppo vasti sottratti ad altri possibili utilizzi, e cominciò la rielaborazione

dell’organizzazione geografica del porto.

Si apriva una nuova fase caratterizzata dal processo di unitizzazione, la cui

espressione principale fu l’introduzione della produzione in serie e il trasporto in container.

La sua capacità di trasformare il trasporto marittimo fu a lungo sottovalutata, ma le

conseguenze che portò furono radicali. La struttura portuale non era più ispirata alla grande

varietà di attracchi e di depositi necessari per le varie tipologie di merce in arrivo e in

partenza, ma tutto era ormai condizionato dalla forma e dalla dimensione dei grandi

container. Anche la movimentazione ne risultava profondamente condizionata, e ciò si

espresse nella creazione di tre diverse metodologie di trasporto: per linee verticali (lo-lo),

che diede luogo alla nascita della nave cellulare; per linee orizzontali (ro-ro), che generò

navi con ponti adatti ad ospitare veicoli su ruote; quella per galleggiamento (float-on e

float-off), dalla quale derivarono le navi portachiatte.

Per servire i vettori marittimi rientranti in queste nuove tipologie, il porto si dovette

specializzare, costruendo terminali adatti per le navi ro-ro e lo-lo o specchi acquei in grado

di ospitare la movimentazione delle chiatte. A questo punto, la rivoluzione dell’area

portuale appare evidente. Se prima la specializzazione di era concentrata nell’area

industriale alle spalle del porto stesso, ora tale zona veniva organizzata per il deposito di

70 VALLEGA A., Le Regioni portuali della CEE. Ricerche di geografia comparata, Istituto di Scienze
Geografiche, Genova, Pubblicazione n. 16, 1970.
71 VIGARIE’ A., op. cit., 1972, p.97.
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queste merci, mentre era il porto a subire le trasformazioni più significative per i nuovi tipi

di attracchi, le sovrastrutture e gli strumenti di movimentazione.

Il porto, prima, si divideva in sezioni in base alla natura delle merci trasportate, ora

si divideva in sezione in base al tipo di nave servita.

A questo si aggiungevano tutte le nuove necessità derivanti da una tipologia di

trasporto in continua evoluzione. Le navi, ormai molto grandi, potevano trasportare grandi

carichi lungo le rotte oceaniche, ma una volta giunti in porto necessitavano di strutture

specializzate in grado di scaricare la merce in tempi brevi e trasferirla sulle navi più

piccole, utilizzate come vettori per i luoghi di distribuzione.

La domanda di nuova accessibilità, da mare e da terra, indusse a costruire banchine

più grandi e con planimetrie più regolari. Dai banchinamenti planimetricamente irregolari

del passato, la cui distribuzione e forma erano determinate dalla morfologia della costa e

dell’abitato litoraneo, si passò a banchine rettangolari e molto più regolari, ben protese in

acqua. In conclusione, le strutture portuali, estendendosi, diedero luogo a un paesaggio

meno legato alla città, mentre le sue forme diventavano sempre più adatte al vettore

marittimo e sensibili alle esigenze di servizi generati da utenti continentali.

A mano a mano che aumentava la portata delle navi, però, sorgevano le gravi

problematiche dell’accessibilità al porto, il quale non sempre era localizzato in prossimità

di fondali sufficienti al passaggio di mezzi che pescavano fino a 20-25 mt.

Di fronte a questa esigenza i porti reagirono in due modi: da una parte scavando dei

canali di accesso alla costa, nei quali convogliare i trasporti, dall’altro creando delle

strutture off-shore, che permettessero l’attracco delle navi e lo scarico del materiale

direttamente al largo. Tali strutture erano essenzialmente costituite da piattaforme di

dimensioni variabili, ancorate al fondo, e collegate al porto da oleodotti o tramite vettori

più piccoli.

L’evoluzione della struttura portuale e dei servizi da essa offerti e le diverse

esigenze del commercio marittimo condizionarono anche il rapporto con la città, che vide

allentare la relazione di interdipendenza che aveva caratterizzato la fase neoindustriale.

Vigariè parla di “demaritimisation”72 delle città portuali e di progressiva autonomia

funzionale del porto rispetto alla città, soprattutto a causa della contrazione degli addetti

necessari per le funzioni che prima erano svolte da una manodopera molto più numerosa.

Quella stretta relazione tra lavoro e popolazione e tra popolazione e urbanizzazione si stava

allentando, e il porto e la città si stavano orientando su due vie di sviluppo molto diverse.
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Ma accanto a ciò che avveniva nei pesi industrializzati, va anche notato ciò che,

all’inizio dello stadio transindustriale, stava avvenendo in quelli emergenti, all’interno dei

quali si stava sviluppando la terza generazione delle MIDAs, e cioè, dopo aver vissuto alle

spalle dell’area trainante, ora anche l’area trainata voleva partecipare al mondo mercantile

con un ruolo rinnovato, o per effetto di programmi nazionali, o a seguito di accordi tra

governi locali e investitori internazionali.

L’avvio di questo processo prese origine dal tentativo dei governi dei Paesi in via di

sviluppo di affermarsi nell’ambito della marina mercantile, cominciando a gestire in

proprio le materie prime prodotte, e predisponendo strutture fisse e mezzi di trasporto con

cui assicurarsi anche il valore aggiunto derivante dal commercio. A quel punto, i grandi

centri finanziari del mondo occidentale videro profilarsi la non trascurabile opportunità di

investire anch’essi in questi paesi, traendo vantaggio dai ridotti carichi fiscali e dalla

disponibilità di mano d’opera a buon mercato.

Ma mentre da una parte del mondo era in pieno sviluppo questa fase, nelle aree

industrializzate si stava già diffondendo la quarta generazione di MIDAs la quale, a seguito

della caduta di attività industriali, quali raffinazione e siderurgia, riproponeva nuovi

modelli di utilizzo dei terminali da sbarco e delle industrie sorte alle loro spalle. Queste

elaborazioni, ancora in corso, prevedono una stretta associazione tra attività manifatturiere

e terziarie, tra loro fortemente associate, che si differenziano notevolmente rispetto alle fasi

del passato, in quanto risultano innocue per l’ambiente, accolgono maestranze con profili

professionali avanzati e sono espressioni di punta delle tecnologie dell’informazione.

L’organizzazione dell’economia è, inoltre, cambiata radicalmente anche a seguito

dell’avvento della globalizzazione e questo processo ha radicalmente trasformato la

posizione del porto proprio il relazione alle sue funzioni più qualificanti, che si

manifestano attraverso i movimenti dei contenitori e degli altri carichi unitizzati. La

trasformazione è così profonda e carica di senso geografico, da costituire uno degli aspetti

più rilevanti del cambiamento globale del nostro tempo73.

Al di là delle nuove strutture geometriche che si sono sviluppate sulle banchine,

della costruzione di importanti gru e mezzi di movimentazione, ciò che colpisce alle spalle

di un porto sono il parco ferroviario o il parco di sosta dei grandi camion destinati a

prelevare i container e a trasferirli. Il porto è diventato, quindi, ancora di più rispetto al

passato, un nodo della lunga catena di diffusione, collocato all’interno di una più

72 VIGARIE’ A., Le navire, le port et la ville, in Transports et mutation actuelles, Parigi, 1983, pp. 107-112.
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complessa struttura di nodi, anche terrestri74. La conseguenza più rilevante è che, in questo

contesto, il porto non possiede più capacità autonome per attrarre traffico, che invece

possedeva negli stadi precedenti e diventa dipendente dalle strategie degli operatori che

organizzano i cicli di trasporto multimodale e combinato75. Inoltre, la sua importanza è pari

a quella di una qualunque altra sede, marittima, terrestre o fluviale, in cui siano convogliati

i moduli unitizzati, circostanza, questa, che da un lato determina una caduta di prestigio

funzionale, ma dall’altro lo apre ai vantaggi della sinergia in rete76.

Questo processo, che ha assunto ritmi accelerati dalla fine degli anni ottanta, fa sì

che il terminale containerizzato del porto, o il porto conteinerizzato ove si tratti di un porto

specializzato, non possono più essere oggetto di un esame a sé. Essendo nodi di un sistema

nodale, la loro funzione si può cogliere soltanto quando si parte dalla visione d’assieme di

questo sistema. Valutati i vantaggi, è comprensibile che tutti i porti che abbiano raggiunto

un certo grado di efficienza e una certa dimensione, tendano ad entrare in uno di questi

circuiti e a partecipare alla sinergia che vi si esplica.

Una volta divenuto nodo del sistema, il porto mercantile può ospitare, alle sue

spalle, una piattaforma logistica per il deposito delle merci destinate ad altre sedi nazionali

ed internazionali, per la fornitura dei servizi di vario genere, per la formazione dei

manufatti, per le operazioni di assemblaggio, per la formazione delle spedizioni, per la

preparazione dei convogli ferroviari, e così via. Le multinazionali attuali hanno bisogno di

queste piattaforme logistiche dislocate in alcune sedi particolari e la concorrenza tra i porti

per poterle ospitare è diventata una delle peculiari caratteristiche dell’organizzazione

portuale contemporanea.

L’analisi degli studiosi, però, non si è fermata alla definizione di porto come nodo

in un sistema complesso di trasferimenti, ma ha anche voluto considerare il ruolo che esso

ha nei confronti della regione all’interno della quale è inserito. È, quindi, apparso il

concetto di gataway,77 cioè di porta attraverso la quale la regione intrattiene le proprie

relazioni con l’esterno.

73 HAYUTH J., Seaports: the challenge of tehnological and functional changes, in Ocean Yearbook 5, a cura
di Mann Borgese E. e Ginsburg N., University Chicago Press, Chicago, pp. 79-101.
74 BAUDOUIN TH., Le placet maritimes, interfaces de la nouvelle circulation internationale, in Villes
portuaires et nouveau enjeux internationaux, Seminaire de l’association internationale Villes et ports,
Paradigme, Caen, p. 23-30.
75 CHARLIER J., Triptyque portuarie, conteneurisation et analyse multivarieé, in Changing Maritime
Transport, a cura di Muscarà C., Soricillo M. e Vallega A., Istituto Universitario Navale, Napoli, pp. 74-101.
76 SUYKENS F., Ports as Nodal Points, in Port as nodal points in a global transport System, a cura di
Dolman A.J. e Van Ettinger J., Pergamon Press, Oxford, pp. 77-82.
77 VALLEGA A., Nodalità e centralità: relais tra teoria gestionale e teoria dei trasporti, in Studi Marittimi,
6, 1982, pp. 19-20 e 33-35.
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È evidente che non tutti i porti possiedono la caratteristica di gateway, in quanto

alcuni di essi esplicano le proprie funzioni in un ambito territoriale circoscritto e quindi,

non intrattenendo relazioni con l’esterno non possono nemmeno fungere da porta d’accesso

per la propria regione.

Una volta presenti, le relazioni che una regione intrattiene con l’esterno possono

essere classificate in funzione del proprio contenuto78 e il gateway, di conseguenza, può

essere identificato come gateway di livello basso, se apre la regione alle relazioni su scala

solo nazionale, o di livello alto, se invece spazia a livello mondiale.

In quest’ottica, il porto colloca anche la regione all’interno della rete dei nodi cui

appartiene, conferendole una posizione che dipende dall’importanza che il porto stesso ha

raggiunto. Quanto più la rete dei nodi è di rango elevato e quanto più sono qualificate le

funzioni del porto all’interno della rete, tanto più consolidata sarà la posizione della rete

nel contesto internazionale.

Trasporto merci e passeggeri

Anche il mondo mercantile subì profonde mutazioni nel corso della storia, alcune

delle quali sono state già esposte o possono essere facilmente intuite a seguito delle

ripercussioni che ebbero sulle strutture portuali.

L’espansione della domanda del trasporto si avvertì già nella fase del decollo

dell’economia paleoindustriale, quale logica prosecuzione dell’onda lunga di crescita dei

traffici marittimi insorta nell’economia mercantile, ma l’evoluzione tecnologica di questo

settore seguì uno sviluppo molto più lento rispetto agli altri.

La rivoluzione industriale, infatti portò dei cambiamenti sulle merci, molto prima

che sui mezzi di trasporto e solo dopo il 1850 si assistette ad un processo di profonda

trasformazione.

In particolare, quella delicata fase di sviluppo può essere suddivisa in tre periodi,

molto significativi per il settore dei trasporti marittimi. Il primo riguarda il ventennio tra il

1830 e il 1850, nel quale furono compiuti molti sforzi e molte sperimentazioni per innovare

le tecniche di trasporto. Il secondo, compreso tra il 1850 e il 1860, coincise con il periodo

di massimo splendore del trasporto sui velieri, o clipper79, in grado di trasportare fino a

5.000 tonnellate di merce alla velocità di 15 nodi e il terzo, infine, posteriore al 1860,

78 BIRD J., Seaports as a subset of gatewaysfor regions: a research survey, in Progress in Human
Geography, 4, 3, 1980, pp. 360-370.
79 VERLAQUE CH., Geograpgie des transports maritimes, Dion, Parigi, 1975, p. 17.
COUPER A.D., The Geography of Sea transport, Hutchinson University Library, London, 1972, pp. 52-55.
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condusse alla realizzazione e alla diffusione della nave mercantile metallica, con elica e a

propulsione meccanica.

I decenni che seguirono il declino dei clipper e la contemporanea espansione dei

nuovi vettori mercantili furono caratterizzati da un aumento costante della produttività

della nave, reso possibile dagli ininterrotti miglioramenti cui andavano soggetti gli apparati

propulsivi e la struttura esterna. Nello stesso tempo, si affinava la conoscenza delle rotte e

si delineavano prospettive per migliorare il controllo della navigazione.

La domanda di traffico provocata dall’economia paleoindustriale non richiedeva,

per sua natura, l’allestimento di vettori mercantili specializzati, e la maggior parte delle

flotte era costituita da navi capaci di caricare diversi tipi di prodotti, da quelli tradizionali,

fino a quelli di più recente scoperta.

Le innovazioni tecnologiche impresse alle navi mercantili, esigevano investimenti

continui in attività di sperimentazione, costruzione e trasformazione del naviglio. D’altra

parte, per sviluppare il commercio internazionale i vettori marittimi dovevano

massimizzare la propria resa, navigando nel più breve tempo possibile e offrendo le

migliori condizioni di carico. La navigazione, quindi, cominciava ad essere oggetto di

valutazioni economiche molto attente e si fecero strada nuove professioni specializzate80.

La figura del commerciante-armatore, che aveva caratterizzato lo stadio mercantile, lasciò

lo spazio a due professioni diverse di chi si dedicava al commercio vero e proprio e di chi,

invece si concentrava sulla nave81. Anche le attività di contrattazione furono prese in mano

dalla nuova figura professionale del broker, cioè dell’agente di collegamento tra il

caricatore della merce e il vettore marittimo. A migliorare la situazione contribuì anche

l’allentamento delle costrizioni imposte al commercio marittimo dei governi nazionali, che

invece, aveva caratterizzato lo stadio mercantile. All’internazionalismo dell’armamento

corrispondeva l’internazionalismo del commercio estero e gli operatori economici

lavoravano contemporaneamente sia per il proprio paese che per Stati terzi. Le operazioni

economiche, quindi, assumevano un valore in sé e venivano svolte solo in funzione del

profitto che potevano procacciare e in un clima di competizione sempre più accesa.

Per rispondere a queste particolari esigenze del traffico internazionale si diffuse la

pratica del trumping,82 cioè l’offerta da parte degli armatori di un naviglio sempre

80 FLORE V.D., L’industria dei trasporti in Italia, Bollettino di Informazione Marittima, Roma, 1970, p. 6.
81 DEZERT B., Les activités, le peuplement, l’habitat liés à la mer, Centre de Documentation Universitaire,
Parigi, 1974, p. 22.
82 FLORE V.D., op. cit., parte II, P. 23.
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disponibile e utilizzabile per qualsiasi merce e lungo qualsiasi rotta, in grado di adattarsi

con la massima elasticità possibile alle variazioni delle correnti di traffico.

Nella fase di maturazione dello stadio paleoindustriale, mentre i traffici marittimi

diventavano intensi, la nave fruiva di notevoli progressi tecnologici che le permettevano il

trasporto delle merci più disparate. Prese, allora, corpo la navigazione di linea, destinata a

diventare uno dei fondamenti dell’economia neoindustriale, grazie alla quale le navi

percorrevano rotte prestabilite e cercavano di assicurare un trasporto regolare. Ma fu

proprio in quel momento che la concorrenza tra gli armatori raggiunse i toni più aspri, e,

per il bene del commercio stesso, si resero necessarie delle forme di concertazione e di

accordo. Le Conferenze che ne derivarono riuscirono ad ovviare in parte alle lotte

precedenti, ma il peso che ciascuno operatore possedeva nell’ambito del commercio

internazionale venne riproposto anche all’interno di queste compagini, che nel tempo

diventarono un significativo parametro delle potenze marittime.

Lo stadio paleoindustriale finì, quindi, con il coinvolgere tutte le terre che potevano

essere raggiunte in base alla tecnologia marittima del tempo. L’ecumene oceano, costituito

dagli spazi marittimi percorsi dalle rotte mercantili e dal trasporto dei passeggeri, si ampliò

molto, raggiungendo quasi ogni parte del globo.

Nacquero le rotte specializzate, fondamentali data l’intensità del traffico di linea,

che condizionarono profondamente la specializzazione dei porti che le servivano e delle

navi che le percorrevano. A seconda delle aree geografiche si potevano tracciare le rotte

del caffè, del cotone, del grano, del carbone e del ferro, e così via.

Nel 1869, però, la geografia di gran parte di queste rotte dovette essere rielaborato a

seguito dell’apertura del Canale di Suez, le cui ripercussioni furono enormi nel mondo del

trasporto marittimo mercantile. Infatti, i traffici tra Europa, Africa e Australia dovettero

essere organizzati con nuovi criteri, i mercati e le borse portuali dovettero adattarsi a nuove

tipologie di noli e anche la costruzione degli stessi vettori marittimi dovette essere adattata

alle nuove rotte attraverso il Canale83. Il Mediterraneo né risultò, ovviamente, molto

favorito, ma molti altri porti che servivano rotte ormai annullate, videro crollare la propria

economia.

L’evoluzione del naviglio fu molto lenta negli anni che seguirono e, fino a circa la

metà del XX secolo, gli unici sforzi furono indirizzati alla riorganizzazione interna84 dei

mezzi, in termini di maggiori spazi utili per il carico, miglior rapporto tra il peso della nave

83 VIGARIE’ A., op.cit., p. 221.
84 MURRAY J.M., Merchant Ships 1860-1960, Lloyd’s Register of Shipping, Londra, 1960, pp. 15-16.
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e quello della merce, e così via. Ma la grande rivoluzione era in agguato e si palesò in

quegli anni con l’installazione del motore diesel sulla metà del naviglio circolante, in

contrapposizione con il sistema a turbina.

Negli anni cinquanta si superarono le soglie di velocità in cui stava ristagnando il

trasporto marittimo e le navi per rinfuse passarono da una velocità media di 10-11 nodi a

quella di 15-16. L’aumento della portata e della velocità generarono considerevoli vantaggi

combinati di cui potè godere tutto il commercio marittimo.

Nello stadio neoindustriale, già nella fase di decollo, si aggiunsero alle flotte anche

le navi specializzate per il trasporto dei minerali di ferro85e negli anni venti si

cominciarono a costruire le navi miste per ferro e carbone e quelle per ferro e petrolio. Per

un breve periodo, inoltre, emerse anche la tendenza ad aumentarne la portata, ma la crisi

del commercio internazionale ben presto fece virare questa tendenza nella prospettiva più

redditizia della creazione di navi non molto grandi ma funzionalmente polivalenti.

Dall’altra parte, un tratto caratteristico dell’espansione neoindustriale86, fu il

gigantismo che permeò la costruzione delle petroliere, in grado di servire la crescente

domanda di idrocarburi e di tollerare le crisi geopolitiche che in quegli anni stavano

colpendo il Mediterraneo. Infatti, la chiusura del Canale di Suez nel 1956 e nel 1967

costrinse le navi a ripercorrere la rotta del Capo, con un aumento considerevole dei costi

che poteva essere ammortizzato solo con il trasporto di una maggiore quantità di prodotti i

per ogni viaggio. Da qui derivarono le sollecitazioni ad escogitare nuove tecnologie in

grado di accrescere la portata.

Nel 1973, però, un altro fattore geopolitico scompaginò tutte le previsioni fatte fino

a quel momento, quando la quarta guerra arabo-israeliana costrinse i paesi occidentali ad

offrire all’area araba vantaggi economici notevolmente superiore rispetto a quelli del

passato. In conseguenza di ciò, i Paesi consumatori perseguirono una strategia di

differenziazione delle aree di approvvigionamento, rifornendosi da più Paesi ed evitando,

in questo modo, di subire possibili ulteriori ricatti politici da parte del paese fornitore e

riducendo il grado di dipendenza dall’area araba. La riapertura del Canale di Suez, con la

scongiurata minaccia di una sua possibile nuova chiusura, permetteva nuovamente alle

navi di transitare per la rotta più breve, riduceva i costi e quindi non rendeva più necessario

l’utilizzo delle superpetroliere. Infine, l’aumento del prezzo del greggio arabo aveva dato

VERLAQUE CH., op. cit., pp.28-32.
85 RATCLIFFE M., Liquid Bulk Ships. A history of the tanker 1859-1984, Lloyd’s of London Press, London,
1985, p. 7.
86 VIGARIE’ A., op. cit., p. 170.
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l’impulso allo sfruttamento di giacimenti off-shore in diversi mari del mondo e il petrolio

così estratto richiedeva, per diverse ragioni, l’uso di navi di media portata. L’era del

gigantismo era conclusa.

Naturalmente gli investimenti, che prima erano impiegati in questo settore, furono

ben presto ridestinati alla costruzione di vettori marittimi specializzati per il trasporto di

prodotti petrolieri da destinare alle raffinerie in prossimità dei porti di destinazione, prima,

e dei porti di partenza, in un secondo momento87.

Negli anni cinquanta avvenne, però, un nuovo fatto rivoluzionario per il trasporto

delle merci. Malcom McLean concepì l’idea di racchiudere le merci, di diversa natura,

all’interno di scatoloni uguali88, e di adattare la nave al trasporto di quell’esclusiva forma

di contenitore89. Nasceva così il concetto di unitizzazione del carico90, già visto per le sue

ripercussioni sulla struttura del porto, che richiedeva l’adeguamento di tutti i vettori

destinati a trasportarlo, via mare, via terra o via fiume91.

Dopo le prime fasi iniziali, dalla metà degli anni sessanta la corsa alla

conteinerizzazione non ebbe più soste.

In quegli stessi anni debuttava anche il trasporto affidato alle navi cd. ro-ro, cioè

roll-on/rool-off, nelle quali i mezzi su ruote potevano, autonomamente, salire o scendere

con l’ausilio di passerelle e posizionarsi in coperta o sui vari ponti. L’esperimento ebbe

successo perché dimostrò che questo tipo di nave era in grado di attraccare in qualunque

porto e movimentare la merce anche senza l’ausilio di apposite strutture a terra, proprio

perché i container si spostavano grazie ai camion sui quali erano imbarcati.

Non vi è dubbio che, nella seconda metà degli anni sessanta, lo stadio

neoindustriale avesse manifestato il suo maggiore protagonismo nel trasporto marittimo dei

prodotti finiti e semilavorati92. Nel 1966 le navi portacontainer affrontarono per la prima

87 CHARLIER J., L’évolution récent des transports maritime pétroliers, in Buletin de la Société
Geographique de Liège, 10, 10, 1974, pp. 81-134.
88 BISSCHOP J.P.R., Conteneurisation, cinq ans aprés, in Reveu de la navigation fluviale européenne, Ports
et Industries, Aménagement du Territoire, 63, 10, 1971, pp. 313-315.
89 BIESHEUVEL J., Du fret conventionnel aux unites de charge, in Reveu de la Navigation Fluviale
Européenne, Ports et Industries, Aménagement du Territoire, 49, 12, 1977, pp. 395-401.
90 VAN LEEUW J., , cinq ans aprés, in Reveu de la navigation fluviale européenne, Ports et Industries,
Aménagement du Territoire, 63, 10, 1971, pp. 313-315.
91 RATH E., Container System, Wiley, New York, 1973.
92 In questa fase storica alle tipologie di movimentazione tradizionale se ne sono aggiunte altre tre:

1. la movimentazione verticale, nel linguaggio specialistico detta lift-on/lift-off, o semplicemente lo-lo, che
venne alla ribalta con le navi cellulari. La denominazione mette in evidenza come il trasporto del
contenitore su nave cellulare implichi che esso sia movimentato sempre per linee verticali, sia quando
è sulla nave, sia tra la nave e il porto, sia, infine, nelle manipolazioni a terra.
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volta le rotte oceaniche, toccando molti nuovi porti che dovettero riorganizzarsi di

conseguenza, nel 1967 fu la volta delle navi ro-ro che riuscirono a raggiungere e

coinvolgere anche quei porti che nel frattempo non si erano dotati di strutture di

movimentazione a terra e, nel 1969, infine, vennero alla ribalta le navi portachiatte93.

A questo punto, appare chiara una relazione che prese corpo nella fase matura dello

stadio industriale. L’unitizzazione, come si è detto, spinse a standardizzare ogni elemento

del ciclo di trasporto, la standardizzazione rese possibile la costruzione di vettori marittimi

per moduli di carico e l’impiego di vettori di carico standardizzati provocò una stretta

integrazione funzionale tra i vari tipi di vettore.

L’avvento del ciclo unitizzato diede luogo alla nascita di due nuovi tipi di operatori

del trasporto. Il primo era l’operatore del trasporto multimodale, specializzato nel

trasferimento di contenitori nel tratto compreso tra il punto in cui il contenitore veniva

confezionato a quello in cui veniva deconfezionato. In questo ciclo operavano in sequenza

molti vettori in grado di affrontare il trasporto via mare, via fiume o via terra, sia su

gomma che su rotaia. Il secondo, era l’operatore del trasporto combinato, il quale si

occupava del trasporto di contenitori con l’intervento di un modulo intermedio, che

potremmo definire “modulo di supporto”, interposto tra il modulo di carico e il modulo

vettore. Si trattava, cioè di contenitori su semirimorchi che venivano affidati a vettori ro-ro

per essere trasferiti e poi agganciati su altre motrici.

Entrambe queste figure furono protagoniste delle fasi iniziali della

conteinerizzazione e la loro azione si inseriva nel quadro più generale della navigazione di

linea che ricevette, in quel periodo, forti impulsi, facendo declinare sempre più il fenomeno

del tramping, analizzato in precedenza.

Verso la fine degli anni sessanta, però, la situazione del commercio marittimo

internazionale si andò complicando in quanto i paesi in via di sviluppo cominciavano ad

armare le proprie navi per trasportare autonomamente le materie prime prodotte all’interno

del confini nazionali, impossessandosi del valore aggiunto derivante dal trasporto.

2. la movimentazione orizzontale, della roll-on/roll-off, o semplicemente ro-ro, e caratterizzata dal fatto
che i carichi sono movimentati mediante mezzi su gomma, sia quando sono a bordo, sia quando si
muovono tra terra e nave.

3. la movimentazione float-on/float-off, tipica delle navi porta chiatte e contraddistinta, appunto, dal
trasferimento dei moduli di carico attraverso gli specchi acquei dei porti.

VALLEGA A., op. cit., p. 127
93 HILLING D., Barge Carrier Systems. Inventory and Prospects, Benn Pubblication, Londra, 1977, p.7.
CHARLIER J., Aspects geographiques des trafics de bargettes de navire, in Revue de Geographie de Lyon,
51, 4, 1976, pp. 401-432.
DOMINGO J., Porte-conteneurs et porte-barges. Leur role dans la révolution des transports maritimes, in
Traveaux de l’Insitut de Geographie de Reims, 16, 1973, pp. 13-41.
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Le conferenze internazionali, che si occuparono di mediare alle tensioni scoppiate,

non riuscirono ad ottenere proficui e duraturi risultati in questo settore, né ad arginare il

dilagante fenomeno delle bandiere ombra94. Nel 1922 la United American Line registrò a

Panama alcun navi da crociera per sottrarle alla legislazione statunitense sul protezionismo.

Fu un episodio apparentemente privo di importanza, ma in realtà diede l’avvio a questo

fenomeno, che a partire dal secondo dopoguerra avrebbe esercitato un peso enorme sulle

strategie di armamento. Dopo pochi anni anche l’Honduras cominciò ad offrirsi come

registro per immatricolare le navi e tali registrazioni di comodo vennero estese dal

trasporto passeggeri anche a quello mercantile95. Gli armatori andavano soggetti soltanto al

pagamento del diritto di registrazione e di una tassa annuale, e potevano imbarcare

equipaggi di qualunque nazionalità, senza subire alcuna forma di controllo governativa.

A metà degli anni ottanta venne approvata una Convenzione delle Nazioni Unite

sulle libere immatricolazioni, con la quale si sperava di tenere sotto controllo il fenomeno

dilagante delle bandiere ombra, che stava destando forti preoccupazioni soprattutto in tema

di sicurezza delle navi. Anche in questo caso, però, come in molti altri visti in precedenza,

la normativa rimase inefficace per la mancata applicazione da parte degli Stati, e nemmeno

gli sforzi compiuti in seguito riuscirono a porre un rimedio a quella che è ormai diventata

una manifestazione fisiologica dell’armamento. Ogni bandiera di comodo offre le proprie

agevolazioni fiscali e differenti vantaggi, che dipendono dalle condizioni politiche interne

del paese e costituiscono un elemento di attenta valutazione da parte dell’armatore che

deve decidere sotto quale bandiera iscrivere la propria nave.

Negli anni settanta le conferenze internazionali cominciarono ad interessarsi delle

problematiche ambientale, ricercando soluzioni utili per la protezione degli ecosistemi

dall’inquinamento e dalle contaminazioni. Lo strumento più importante di quella politica

fu la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da navi, nota come

MARPOL96 e adottata nel 1973, sotto il diretto controllo dell’IMO.

La funzione della convenzione apparve subito molto rilevante anche se, nonostante

gli sforzi compiuti, non si evitarono alcuni disastri ambientali causati da incidenti a

petroliere. Da quel momento risultò evidente che le future strategie marittime degli

94 LAURIA F., Bandiere ombra e situazioni giuridiche di comodo, in Trasporti, 11, 1977, pp. 83-105.
95 MOUSSU-ODIER F., Le pavillons de complaisance, in Annales de Droit Maritime et Aérien, 3, 1976, pp.
197-203.
96 BERGMEIJER P., The international convention for the prevention of pollution from Ships, in Ports as
nodal points in a global transport System, a cura di Dolman A.J. e Van Ettinger J., Pergamon Press, Oxford,
1992, pp. 259-270.
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operatori dovessero tener conto della tecnologia con cui la nave veniva costruita e gestita,

del comportamento degli equipaggi e dell’organizzazione della rotta.

Nel 1992 le Nazioni Unite, su indicazione degli studi condotti dalla Conferenza

sull’Ambiente, riproposero il tema della protezione del mare, aggiungendo il concetto di

sviluppo sostenibile, introdotto a Rio. Il primo obiettivo che si voleva raggiungere era

quello della sicurezza in mare, mediante l’attivazione di apparati di soccorso, predisposti

nei vari spazi marini con l’obiettivo di tenere sotto controllo i singoli mari e di intervenire

con tempestività in caso di incidenti.

In secondo luogo, si voleva migliorare il coordinamento del trasporto in relazione

agli altri usi del mare, soprattutto in ragione dell’aumento di naviglio in circolazione e,

infine, si sono cercate nuove misure da applicare al mare territoriale per tutelarne

l’ambiente. In questa fascia, infatti, si concentrano tutte le attività più pericolose per gli

ecosistemi marino-costieri a causa della pressione antropica e del numero di usi del mare,

nettamente superiore rispetto a quello della zona oceanica.

Allo stesso tempo si sono attuate innovazioni nel campo dei sistemi di navigazione

delle stesse navi, in grado di determinare con la massima precisione la posizione della nave

e di fornire utilissime informazioni sulle condizioni meteorologiche, fondamentali per la

prevenzione delle collisioni e degli incidenti.

L’evoluzione seguita dalle navi fu poi, ovviamente, condizionata dall’evoluzione

del commercio, dovendosi adattare al trasporto dell’una o dell’altra materia, alle antitetiche

richieste di specializzazione o di polivalenza97, all’evoluzione dei porti e degli attracchi,

alle rotte determinate da fattori politici in mutamento, fino a giungere alla fase della

conteinerizzazione che, ancora oggi, caratterizza il traffico mercantile.

Nel 1984 McLaen, dopo aver introdotto nella storia del traffico mercantile il

concetto di trasporto unitizzato, voleva compiere una nuova decisiva rivoluzione

estendendo il commercio di container su rotte circumplanetarie. Per due anni dodici navi

portacontenitori circumnavigarono il globo verso est e verso ovest, trasportando 4.148

contenitori ciascuna e catalizzando quote consistenti del traffico oceanico e, sebbene

questo specifico progetto venne presto disattivato, aprì comunque la strada alle rotte roun-

the-world che incontrarono negli anni molta più fortuna98. Non sempre vennero tracciate da

navi di grandi dimensioni, ma molto spesso le compagnie di navigazioni utilizzarono mezzi

97 OCDE, Le transport maritimes 1989, Parigi, 1989, pp. 151-152.
98 BRUNET H.,Service conteneurisés autour du monde: du concepì aux réalités, in Ports et Mers. Melanges
maritimistes offerts à André Vigarié, a cura di Charlier J. Caen, Paradigme, 1986, pp. 311-320.
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di media misura, recuperando la minor capacità con una maggiore velocità e con la

riduzione degli scali nei porti. Si ricorda, infatti, il discorso fatto nel paragrafo che trattava

le strutture portuali, in cui si collocava il porto nella più complessa rete nodale di trasporto,

molto più agevolata, rispetto al passato, a trasferire la merce anche via terra da un

qualunque porto di partenza.

Durante il decollo dello stadio transindustriale, poi, la capacità creativa delle grandi

compagnie del trasporto containerizzato propose la rotta pendolare, cioè un nuovo servizio,

fornito fra due o tre versanti portuali e esercitato da navi destinate a fare scalo in un solo

porto per ciascun versante.

In sostanza, il decollo dello stadio industriale ha prodotto profonde innovazioni in

tutti gli aspetti del trasporto marittimo containerizzato: dai sistemi di governo e controllo

delle navi alle loro dimensioni e all’organizzazione delle rotte. Tra tutti, sono proprio

queste ultime a possedere le maggiori capacità di influire sull’evoluzione cui il trasporto di

contenitori andrà incontro durante i decenni della maturazione dello stadio. La storia di

questo trasporto ha dimostrato, infatti, che ogni innesto compiuto sull’organizzazione delle

rotte e sulla concezione del servizio si è ripercosso a terra, influenzando vettori e logistica.

A questo riguardo esiste, infatti, una stretta associazione tra il perfezionamento della

strategia basata sulle rotte circumplanetarie e pendolari, da un lato, e quell’offerta dei

servizi da parte delle compagnie marittime che invadono il campo della logistica, dall’altro

lato. Tutto converge nel creare una “globalizzazione strategica” che caratterizzerà la

società delle tecnologie dell’informazione.

Cantieristica

Il discorso appena concluso porta come sua immediata conseguenza, ad aprirne un

altro. L’evoluzione dei traffici marittimi, visti come categoria generale, è stata lunga e

complessa e, assolutamente, non può ritenersi conclusa, ma ciò che più rileva è che ha

investito tutti i settori ad essa collegati. Nel tempo sono cambiate le merci, le rotte, i porti,

le vie di comunicazione, le navi, gli equipaggi, i materiali, le leggi. Vi è stata, cioè,

un’evoluzione globale che ha radicalmente stravolto gli assetti passati. È ovvio, quindi, che

anche il comparto dell’industria navalmeccanica99 si sia dovuto adattare, di volta in volta,

alle nuove sfide che venivano proposte, per fornire dei prodotti in grado di soddisfare il

VALLEGA A., Unitizzazione ciclo di trasporto, Collana “Strumenti”, 2, Savona, Camera di Commercio,
1984, pp. 112-120.
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mercato. Le caratteristiche delle navi sono già state viste nel paragrafo precedente, ma è

opportuno soffermarsi anche sull’industria che le ha prodotte.

Il settore della cantieristica navale è estremamente complesso ed articolato in

quanto presenta prodotti, mercati e concorrenti tra loro fortemente eterogenei100. La

complessità tecnologica del prodotto, infatti, dipende dal concorso di molte sofisticate

tecnologie, la cui natura non sempre è ingegneristica o navale, e la destinazione d’uso delle

diverse navi prodotte, dal mercantile, al militare, al diporto, condiziona fortemente sia le

dinamiche del mercato in cui si opera, che la clientela che si deve soddisfare.

È evidente, quindi, che le problematiche tecnologiche, produttive, commerciali e

finanziarie, ovvero le best practices richieste, sono alquanto diverse a seconda delle scelte

effettuate in termini di posizionamento rispetto alle possibili combinazioni prodotto-

mercato.

La storia della cantieristica mondiale ha assistito all’avvicendarsi dei diversi

concorrenti nazionali che si sono inseriti nel mercato e si sono specializzati in diverse aree

del settore.

L’Europa ha saputo ritagliarsi, seppure con difficoltà, uno spazio vitale in aree di

assoluta eccellenza, all’interno delle quali prevalgono produzioni sofisticate di nicchia, che

hanno richiesto alle aziende del settore un notevole sforzo di adeguamento del proprio

profilo in termini di know-how tecnologico e produttivo, di risorse e di competenze.

Nell’ultimo decennio il settore delle costruzioni navali mercantili si è

fondamentalmente diviso in due. Da una parte, le cantieristiche del Far East, che hanno

acquisito la leadership di mercato nel comparto delle grandi navi da trasporto, in

particolare quelle di tipo standard quali oil e product tankers, bulk carriers, porta-

containers, ovvero mezzi caratterizzati da una tecnologia relativamente semplice e per i

quali il fattore d’acquisto fondamentale è il prezzo. I loro modelli produttivi sono basati

sulle economie di scala e si giovano, sul piano dei costi, dell’effetto apprendimento, grazie

ai grandi volumi in gioco e alla forte ripetitività dei prodotti. Dall’altra parte, invece, si

colloca la cantieristica europea101, che ha preferito presidiare i segmenti di mercato a

99 Molte informazioni sulla storia della cantieristica navale, sulla sua evoluzione e, in particolar modo, sulla
specifica realtà della Fincantieri, derivano da un’intervista, gentilmente concessa dall’Ingegnere Cipriano
Rollo che opera all’interno del settore.
100 Committee of EU Shipbuilders’ Associations, LeaderSHIP 2015. Una mappa per il futuro dell’Industria
Cantieristica Europea, CESA, Bruxelles, 2002, p. 5.
101 L’Italia, la Finlandia e la Germania sono prevalentemente focalizzate nella produzione di navi passeggeri,
con la Germania attiva anche nella produzione di navi container per i traffici di feederaggio. La Danimarca è
l’unico produttore europea di navi container di grandi dimensioni grazie alla presenza di un unico soggetto
che opera nella duplice veste di armatore (AP Moller) e di costruttore navale (il cantiere di Odense).
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maggiore complessità e valore aggiunto, dove il prezzo, mediamente più alto, non è l’unica

variabile vincente. Si tratta di navi high tech, da crociera o ferries, di unità specializzate,

con un forte contenuto di personalizzazione dal parte dell’azienda che le produce102.

L’attuale posizionamento è il risultato di un processo molto lungo e doloroso di

razionalizzazione, ridimensionamento e efficientamento, che ha portato alla chiusura di

molti cantieri in Europa e a gravi conseguenze occupazionali, ma la situazione attuale è di

netta ripresa. Il settore dell’industria navalmeccanica negli ultimi tre anni ha visto

raddoppiare il volume medio degli ordini di nuove costruzioni, passando da 20 Mil.Tslc.

del triennio 2000-2002 a 45 Mil.Tslc. del 2003-2005. Ciò è riconducibile all’incremento

dei traffici marittimi determinato dalla crescita economica della Cina, che a sua volta ha

generato una forte richiesta di navi rinfusiere, di cisterne per l’approvvigionamento di

materie prime e di unità porta-container per le esportazioni dei prodotti finiti.

In questo contesto il Far East ha conquistato una posizione dominante

monopolizzando oltre il 70% degli ordinativi mondiali, mentre l’Europa è riuscita ad

aggiudicarsi una quota del 16% a fronte del favorevole andamento della domanda di navi

passeggeri e di unità da lavoro103.

Al comparto delle navi da crociera, in particolare, si dedicano pochissimi cantieri

europei104, a dimostrazione del fatto che il prodotto offerto risulta estremamente complesso

sia sotto il profilo progettuale che in quello realizzativo. Infatti, a prescindere

dall’impiantistica strettamente navale, che riguarda la propulsione, la generazione di

energia, l’automazione e le comunicazioni, la dotazione di una nave da crociera prevede

delle installazioni alberghiere di lusso, in termini di cabine, ristoranti, aree pubbliche,

teatri, e così vie. A ciò si aggiungono dei parametri molto severi in termini di

confortevolezza, di sicurezza e di rispetto per l’ambiente.

L’Olanda si è, invece, specializzata nella costruzione in serie di navi standards di dimensione medio-piccola,
nonché di prodotti complessi e di nicchia quali draghe, mezzi di lavoro, rimorchiatori. I cantieri scandinavi
hanno affinato le loro conoscenze nel campo delle navi a tecnologia artica e dell’unità di supporto del
comparto offshore. Nell’offshore sono presenti anche i pochi cantieri britannici ancora in attività che, con i
colleghi scandinavi, beneficiano della vicinanza ai campi petroliferi gestiti da società nazionali. La
cantieristica dei paesi dell’Est Europeo, grazie ad un costo del lavoro relativamente basso, è prevalentemente
concentrata nelle produzioni di navi standard o si propone come produttore di sezioni/scafi per le società
occidentali.
102 Committee of EU Shipbuilders’ Associations, LeaderSHIP 2015. Una mappa per il futuro dell’Industria
Cantieristica Europea, CESA, Bruxelles, 2002, p. 9.
103 CENSIS, III Rapporto sull’economia del mare 2006, FrancoAngeli, Milano, 2006, pp. 66-67.
104 In particolare vanno menzionati la Fincantieri, il gruppo norvegese Aker Yards, che produce anche in
Francia e in Finlandia e la società tedesca Meyer Werft.



Capitolo 2 – Politiche di gestione e strutture degli usi degli ambienti
marini e dell’area costiera e relazione con il territorio

197

Nel comparto dei ferries lo scenario è più complesso a causa della presenza di un

numero maggiore di produttori che generano un clima di concorrenza più accesa che, a

causa della pressione sui prezzi, ha portato molti piccoli cantieri ad uscire di scena.

E, infine, si propone lo scenario delle produzioni militari, anch’esso molto

eterogeneo per l’insieme di prodotti e di accessori che si devono produrre e anche per il

tipo di clientela che si vuole soddisfare. Infatti, le Marine Militari, unico cliente del settore,

investono dei budget sempre limitati, condizionati dai bilanci del proprio governo, ma

richiedono prodotti complessi, sofisticati, armati e in grado di coordinarsi con i sistemi

degli altri Paesi, alleati e non. Come si avrà modo di osservare nel capitolo dedicato alla

Marina Militare italiana, i mezzi solitamente a disposizione sono obsoleti e i fondi per

nuovi investimenti non coprono quasi mai le spese richieste per la costruzione del naviglio

necessario ad una dotazione adeguata. In tal senso, e grazie alle strette forme di

collaborazione internazionale sono stati varati dei programmi per la costruzione di un

numero di mezzi in grado di soddisfare le esigenze di più nazioni. La produzione di mezzi

uguali permette, da un punto di vista economico, di usufruire delle economie di scala e, da

un punto di vista strategico, di omologare i mezzi che saranno utilizzati nelle operazioni

interforze da componenti o comandanti di nazionalità diverse, con evidenti vantaggi.

In particolare, la cantieristica italiana ha visto crescere le commesse militari a

seguito del rinnovamento della flotta e delle maggiori necessità di pattugliamento delle

coste nazionali. Nel 2004 è stata varata la portaerei “Cavour” e le due Fregate della classe

“Orizzonte” erano in fase avanzata di costruzione assieme a due sommergibili U212A,

frutto rispettivamente dei progetti multinazionali con le industrie francesi e tedesche.

In questo quadro mondiale, politico ed economico, la cantieristica europea mira a

consolidare e a migliorare le proprie posizioni sul mercato grazie al piano di rilancio,

denominato “LeaderSHIP 2015 – La Competitività attraverso l’eccellenza”, definito

dall’industria e poi fatto proprio dalla Commissione dell’Unione Europea. Questo progetto,

la cui realizzazione è iniziata nel 2004, sta dando già risultati tangibili in termini di

aumenti nell’acquisizione di nuovi ordini.

Per poter mantenere la propria posizione, l’Europa in futuro dovrà investire

massicciamente nelle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione orientate al mercato, per

poter soddisfare una clientela sempre più esigente con prodotti che rispecchino esattamente

le loro aspettative. Le previsioni attuali propongono degli investimenti in RSI di circa il

10% del fatturato annuo, diretti soprattutto allo sviluppo di nuove tipologie di navigli e di

nuove generazioni di componentistica navale.
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Da qui al 2015, poi, le preoccupazioni delle società in materia di ambiente e di

sicurezza saranno ancora più marcate. L’industria cantieristica, infatti, agirà di concerto

con le istituzioni internazionali, con i legislatori e con gli amministratori, sia sul piano

nazionale che su quello europeo, per la definizione e l’applicazione di leggi e regolamenti

più rigorosi in materia di ambiente e di sicurezza.

I programmi futuri investono in molti ambiti dell’industria navalmeccanica,

proponendosi, quindi, i seguenti obiettivi105:

- regole uguali per tutti a livello mondiale (cd. level playing field) –

l’industria cantieristica non è protetta da regole anti-dumping, alcuni

paesi incentivano i produttori a restare nei confini nazionali, altri

impediscono a società straniere di produrre nel proprio paese navi

destinate al proprio mercato di cabottaggio. L’Europa da questo punto di

vista è aperta ed è quindi direttamente minacciata da distorsioni

concorrenziali, sia in atto che potenziali. Questo rende il ristabilimento

delle regole di mercato una necessità assoluta;

- investimenti in RSI – gli investimenti in questo settore costituiscono l’unico

mezzo con cui l’Europa può mantenere gli standards di efficienza che le

hanno garantito la porzione di nicchia che, per quanto piccola, le assicura

un mercato solido e in piena crescita per fornire un prodotto che soddisfa

anche la clientela più esigente;

- schemi avanzati di finanziamento e garanzia – gli investimenti in RSI

possono derivare da una quota del fatturato delle varie società o da

particolari forme di finanziamento anche da parte di banche private

specializzate;

- navi più sicure ed ecologiche – l’Europa deve giocare un ruolo trainante

nell’innalzare gli standards internazionali riferiti alla sicurezza e

all’ambiente, sia dal punto di vista della progettualità normativa e

istituzionale, che da quello pratico della realizzazione;

- approccio europeo ai fabbisogni navali della difesa – una politica comune

degli approvvigionamenti in materia di difesa dovrebbe essere favorita

da tutte le Autorità interessate con la creazione, ad esempio, di una task

105 Committee of EU Shipbuilders’ Associations, LeaderSHIP 2015. Una mappa per il futuro dell’Industria
Cantieristica Europea, CESA, Bruxelles, 2002, pp. 16 e segg..
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force di esperti militari impiegati nel processo volto ad accelerare la

cooperazione tra le differenti marine;

- protezione della proprietà intellettuale europea – nei confronti dei

concorrenti asiatici che riduce di molto la capacità competitiva dei nostri

cantieri;

- accesso a una forza lavoro qualificata – in relazione allo spostamento del

settore verso un tipo di produzione sempre più kowledge based, attirare

professionisti qualificati, sia a livello operaio che impiegatizio,

rappresenta una necessità assoluta.

Obiettivi, questi, che gli operatori del settore qualificano come imprescindibili nello

sviluppo futuro del settore.

Bisogna, infine, ricordare che tutte le attività appena analizzate sono fondamentali

per un paese come l’Italia, che movimenta circa 5 milioni di passeggeri l’anno nei propri

porti, essendo la prima destinazione turistica di tutto il Mediterraneo. Si tratta di

un’importantissima opportunità le cui ricadute in termini economici ed occupazionali si

estendono al comparto della cantieristica, dei porti, dei terminal passeggeri e di tutte le

attività legate al turismo sia nella fascia costiera che in talune zone dell’entroterra. Inoltre,

il comparto della navalmeccanica ricopre una posizione strategica nell’ambito della

sicurezza, soprattutto nella realtà attuale in cui il libero e pacifico utilizzo delle vie

marittime si impone come un’esigenza vitale per il mantenimento della pace e per lo

sviluppo economico.

Se questo discorso è valido a livello internazionale, lo è ancora di più per il

Mediterraneo, il cui contesto geopolitico è caratterizzato da teatri operativi ampi e

politicamente eterogenei.

Si vuole ora descrivere brevemente il cantiere nel quale sono state effettuate le

ricerche per questo studio e che ricopre una posizione prioritaria sul territorio nazionale.

La Fincanteri fu fondata nel dicembre del 1959 come holding finanziaria statale e

da allora perpetua la grande tradizione in campo navale.

Nei quasi due secoli di attività essa ha prodotto oltre 7.000 navi, alcune delle quali

sono rimaste nella storia della marineria mondiale e nell’immaginario collettivo.

Nel 1984 si trasformò in una società operativa connotandosi come uno dei più

grandi e diversificati gruppi cantieristici esistenti al mondo. Essa è focalizzata sulla

produzione di navi complesse ad alto contenuto tecnologico, quali navi da crociera e
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traghetti di grandi dimensioni, ed è operatore di riferimento in campo militare attraverso

l’offerta di un’ampia gamma tecnologica che comprende navi di superficie e sommergibili.

Di recente, l’offerta si è indirizzata anche al servizio di lusso, con la produzione di

megayacht di 70 metri coi quali rivolgersi ad una clientela sempre più esclusiva.

La compresenza delle produzioni militari accanto a quelle mercantili, ha consentito

alla Fincantieri di trasferire da un settore all’altro le rispettive best practice, attivando un

circolo virtuoso tra tecnologie, qualità di prodotto e livello di costo tali da portare il nome

della cantieristica italiana ai più alti livelli nel mercato internazionale. Alla perfezione

tecnologica, inoltre, si associa il design estetico dei prodotti grazie alla collaborazione di

esperti non solo di ingegneria navalmeccanica. Basti pensare, solo a titolo di esempio, che

la Crown Princess, una delle più belle navi da crociera varate negli ultimi anni, è stata

disegnata dall’architetto di fama internazionale Renzo Piano.

Il comparto, come più volte evidenziato, è concentrato sulla realizzazione di

prodotti di nicchia, grazie ai quali il settore si sta espandendo e ci si auspica possa

ingrandirsi ulteriormente in futuro.

Nautica da diporto

Accanto alla navigazione effettuata su navi, a scopi mercantili o turistici, si colloca

il fenomeno, sempre più diffuso, della nautica da diporto, cioè dell’impiego di piccole

imbarcazioni a scopo turistico-ricreativo.

Da un punto di vista cantieristico, sulla scia di quanto appena analizzato, questo

settore ha registrato negli ultimi anni dei risultati molto positivi in termini di ordinativi, sia

grazie alla domanda interna che a quella estera106.(Tab 2.3)

PRODUZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DELLA NAUTICA DA DIPORTO (milioni di euro)

2000 2001 2002 2003 2004

Produzione nazionale 1.086 1.388 1.561 1.717 1.867

per il mercato italiano 243 301 337 591 801

per esportazione 842 1.087 1.2294 1.126 11.366

Import 170 195 218 280 329

per il mercato italiano 146 160 198 271 326

per successiva esportazione 26 26 20 9 3

fattibilità globale 1.256 1.583 1.779 1.997 2.196

destinazione finale estero 866 1.113 1.244 1.135 1.069

106CENSIS, III Rapporto sull’economia del mare 2006, Francoangeli, Milano, 2006, p. 77.
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destinazione finale Italia 387 470 636 862 1.127

Tab. 2.3 – Produzione delle imprese italiane della nautica da diporto dal 2000 al 2004.
(Fonte: Ucina – Unione nazionale dei cantieri e delle industrie nautiche e affini, 2005)

Ciò risulta di particolare importanza ai fini della valutazione settoriale, in quanto

evidenzia il rinnovamento attuato mediante i processi si diversificazione e specializzazione

della produzione, volti a migliorare la qualità finale dei prodotti offerti e a renderli

altamente competitivi nei nuovi scenari internazionali.

L’entrata in vigore del nuovo Codice della Nautica da diporto107 ha reso il 2005 un

anno di particolare importanza per questo settore. Infatti, la nuova normativa, riprende ed

amplifica lo spirito che aveva già ispirato la legge sul diporto nautico del 2003108, e che

mirava a sgravare il settore da una legislazione troppo restrittiva. La nuova legislazione,

infatti, prende atto dell’attuale realtà, caratterizzata da un crescente utilizzo del mare da

parte di una utenza sempre più vasta che, grazie a nuove tecnologie e strumentazioni, può

affrontare la navigazione con meno difficoltà e più sicurezza109 rispetto al passato.

Lo sforzo normativo per la semplificazione del settore ha, inoltre, agevolato la

costruzione dei porti turistici, portandovi nuovi investimenti e facilitando l’accesso alle

infrastrutture portuali, in modo da renderle molto simili a vere e proprie strutture turistiche.

Tutto ciò anche nell’ottica di fronteggiare la competizione con altri Paesi del Mediterraneo

che vedono nel diporto nautico un’interessante area per lo sviluppo economico e turistico

delle proprie coste. Per l’Italia, infatti, la concorrenza della Francia e della Spagna, da una

parte, e della Croazia e della Grecia, dall’altra, determina ogni anno notevoli problematiche

nel tentativo di non perdere quote di diportisti.

Il nuovo Codice della nautica da diporto ha unificato tutte le norme che trattano la

materia e rappresenta un primo buon risultato di semplificazione anche nell’ottica della

promozione e dello sviluppo del turismo nautico. Oltre alla semplificazione delle

procedure amministrative per l’immatricolazione delle imbarcazioni, infatti, il nuovo

codice prevede un inquadramento più preciso per le unità acquistate col sistema del leasing

finanziario, un nuovo regime amministrativo per le imbarcazioni usate per il noleggio e la

107 Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
DE FILIPPIS A., TRONCONE F., Codice della navigazione, Ed. Simone, Napoli, 2006, App. I, Sez. VII, pp.
659 e segg.
108 Legge 8 luglio 2003, n. 172 – Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico.
DE FILIPPIS A., TRONCONE F., op. cit, pp. 653-658.
109 ROMAGNOLI E., Il diporto nautico nella sua disciplina legale ed amministrativa, Camera di
Commercio, Trieste, 2004, pp. 9 e segg.
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locazione, l’introduzione della nuova figura del mediatore per le unità da diporto110,

l’obbligo di avere a bordo una dichiarazione di potenza del motore111, l’obbligo della

patente nautica112 per condurre gli acquascooter nonché un progetto educativo volo ad

istituire presso le scuole di ogni ordine e grado corsi di tecnica e cultura nautica113.

L’approvazione di questo codice, tuttavia, non ha rappresentato la soluzione di tutte

le problematiche del settore, che registra ancora ritardi soprattutto relativi al numero di

posti barca, all’organizzazione dei servizi portuali, alla comunicazione on-line

dell’effettiva disponibilità di ormeggi e ai servizi di collegamento tra i posti turistici e

l’entroterra. L’offerta di infrastrutture a livello regionale risulta uno degli elementi di

fondamentale importanza per lo sviluppo e la crescita del settore della nautica da diporto

tradizionale. La consistenza dei posti-barca offerti lungo i litorali, la loro capillarità, la

facilità di accesso e la qualifica delle infrastrutture nautiche risultano, infatti, gli elementi a

cui si associano il maggior numero di unità da diporto a livello regionale. Una tale

argomentazione è verificabile dall’osservazione dei due parametri più significativi a

riguardo, e cioè la distribuzione della tipologia delle infrastrutture e il numero di unità da

diporto per regione.

Le prime quattro regioni italiane, Liguria, Campania, Toscana e Lazio, per numero

di unità da diporto iscritte negli uffici marittimi sono proprio quelle che presentano il

maggior numero di posti-barca. Il caso della Sardegna, ad eccezione di quanto appena

detto, appare, invece, fortemente condizionato dalla presenza turistica e non rispecchia la

relazione appena evidenziata, presentando un numero elevatissimo di posti barca a fronte

di una quantità esigua di unità da diporto locali iscritte nei registri. (Tab. 2.4)

UNITA’ DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI E NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE

AL 31-12-2004
UNITA’ DA DIPORTO ISCRITTE NUMERO DI POSTI BARCA

Liguria 18.538 Liguria 22.337

Toscana 8.670 Toscana 15.382

Lazio 7.814 Lazio 16.644

Campania 8.878 Campania 14.310

Calabria 1.122 Calabria 2.121

Puglia 2.596 Puglia 8.903

Molise 29 Molise 288

110 Codice della nautica da diporto, art. 50: “Mediatore per le unità da diporto”.
111 Codice della nautica da diporto, art. 28: “Potenza dei motori”.
112 Codice della nautica da diporto, art. 39: “Patente nautica”.
113 Codice della nautica da diporto, art. 52: “Cultura nautica”.
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Abruzzo 662 Abruzzo 2.071

Marche 3.064 Marche 4.975

Emilia Romagna 4.299 Emilia Romagna 4.745

Veneto 4.123 Veneto 4.978

Friuli Venezia Giulia 3.108 Friuli Venezia Giulia 10.161

Sardegna 3.201 Sardegna 20.639

Sicilia 4.402 Sicilia 10.487

TOTALE 71.014 TOTALE 128.062

Tab. 2.4 – Correlazione fra il numero di unità da diporto iscritte negli Uffici marittimi e il numero di posti
barca presenti per Regione, al 31-12-2004

(Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005)

In generale sembra che il diportismo sia maggiormente sviluppato laddove è

superiore il grado di accessibilità alle infrastrutture nautiche, la loro vicinanza ai grandi

centri abitati e la connessione con la rete di trasporto nazionale.

Altri due indicatori che permettono di quantificare la domanda del settore sono il

numero di patenti nautiche rilasciate e rinnovate e il numero di nuove immatricolazioni di

unità da diporto. (Tab. 2.5 e 2.6)

PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA E RINNOVATE DAGLI UFFICI MARITTIMI PER REGIONE

PATENTI RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA PATENTI RINNOVATE E SOSTITUITE

Liguria 4.260 Liguria 9.349

Toscana 1.230 Toscana 3.221

Lazio 2.050 Lazio 4.666

Campania 1.999 Campania 3.915

Calabria 904 Calabria 1.252

Puglia 1.028 Puglia 1.770

Molise 35 Molise 52

Abruzzo 331 Abruzzo 542

Marche 668 Marche 1.295

Emilia Romagna 1.464 Emilia Romagna 2.643

Veneto 1.151 Veneto 2.881

Friuli Venezia Giulia 1.014 Friuli Venezia Giulia 2.240

Sardegna 1.177 Sardegna 1.957

Sicilia 3.026 Sicilia 4.739

TOTALE 20.337 TOTALE 40.522

Tab. 2.5 – Patenti nautiche rilasciate o rinnovate dalle singole Regioni nel 2004
(Fonte: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
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NUOVE IMMATRICOLAZIONI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO IN ITALIA. ANNI 2000 - 2004

2000 2004 Incremento
assoluto

Incremento
percentuale

Motore 1.137,00 2.269,00 1.132,00 100,00

Vela 272,00 1.171,00 899,00 331,00

TOTALE 1.409,00 3.440,00 2.031,00 144,00

Tab. 2.6 – Nuove immatricolazioni di imbarcazioni da diporto in Italia dal 2000 al 2004.
(Fonte: Ucina – Unione nazionale dei cantieri e delle industrie nautiche e affini, 2005)

Infine, il valore che permette di comprendere meglio le potenzialità di crescita del

settore, è il numero di unità da diporto per abitante, che rappresenta un utile misura del

grado di diffusione di questo fenomeno e della vocazione nautica presente in ciascun

Paese. Questo indicatore114, del quale si dispongono solo i valori sulla nazione e non per le

singole regioni, colloca l’Italia in posizione terribilmente arretrata rispetto agli altri Paesi

(Tab. 2.7), anche se le speranze in un futuro migliore sono confortate da un trend di

crescita positivo manifestato dal settore negli ultimi anni.

INDICATORE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO OGNI 1000 ABITANTI, PER STATO EUROPEO. ANNO 2004

POPOLAZIONE TOTALE PARCO NAUTICO INDICATORE

Norvegia 4.500.000 692.000 154

Finlandia 5.236.000 731.000 140

Svezia 9.011.392 753.000 84

Croazia 4.442.000 105.000 24

Paesi Bassi 16.100.000 280.000 17

Svizzera 7.416.400 100.656 14

Francia 62.000.000 725.595 12

Regno Unito 59.600.000 463.019 8

Italia 57.900.000 403.000 7

Germania 81.030.003 441.900 5

Portogallo 10.356.117 55.000 5

Polonia 36.700.000 51.110 1

Tab. 2.7 – Indicatore delle imbarcazioni da diporto per ogni mille abitanti nei paesi europei. Anno 2004.
(Fonte: Ucina – Unione nazionale dei cantieri e delle industrie nautiche e affini, 2005)

114 Il valore è calcolato per il totale del parco nautico nazionale, comprendente le unità a vela, le unità a
motore Eb o Efb, le unità con motore Fb o unità minori e le unità pneumatiche.
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2.2 – La tutela degli ambienti marini e del territorio costiero

Introduzione

Gli aspetti appena evidenziati hanno dimostrato come il mare sia stato oggetto di

uno sfruttamento sempre più intensivo, esplicato con l’ampia rete degli usi disponibili, ma

hanno anche messo in luce le problematiche legate alla salvaguardia di un ecosistema

molto fragile e troppo spesso sovrasfruttato.

La tutela del mare risulta di difficile attuazione dato l’intreccio di diversi fattori che

complicano le politiche di intervento. Infatti, in primo luogo, gli elementi inquinanti in

esso immessi sono solo un aspetto della vasta gamma di azioni e agenti degradativi cui

ogni governo deve far fronte nella predisposizione di politiche nazionali, che però possono

essere esplicate solo nelle fasce soggette alla propria giurisdizione, limite terribilmente

penalizzante per combattere gli effetti nocivi che in un fluido, come l’acqua o l’atmosfera,

si diffondono con estrema facilità, senza poter essere arginati. La necessità di politiche

condivise fra Paesi confinanti è sentita in modo molto forte nel caso degli interventi in

mare, tanto più se attuati nel Mediterraneo, bacino chiuso che vede ben ventuno Paesi115

affacciarsi su di esso con i propri litorali. Per poter, quindi, analizzare le linee guida delle

politiche di salvaguardia per il Mediterraneo, bisogna ricorrere ai trattati che sono stati

stipulati fra i Paesi costieri negli anni, ma la cosa non appare assolutamente semplice.

Ripercorrendo cronologicamente il susseguirsi degli atti giuridici miranti a

regolamentare queste problematiche, infatti, si evincono con chiarezza due grossi limiti che

rendono complesso il ruolo del ricercatore. Innanzitutto, i testi degli accordi non sono stati

tradotti, nemmeno a distanza di anni, nelle lingue principali dei Paesi contraenti, ma

possono essere reperiti solo in inglese, francese, spagnolo e arabo, limite questo

particolarmente sentito non tanto per la comprensione globale del testo, che è resa possibile

a tutti coloro i quali conoscono almeno in parte una di queste lingue, ma per la

terminologia giuridica che deve essere precisa e che non trova riscontro in una versione

ufficiale approvata dal nostro governo. In secondo luogo, non esistono delle raccolte

115 Si vogliono ricordare i nomi dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: Spagna, Francia, Principato di
Monaco, Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Cipro, Siria,
Libano, Territori israelo-palestinesi, Egitto, Libia, Tunisia, Malta, Algeria, Marocco.
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normative che accolgano i testi dei trattati assieme ad un supporto critico che ne esplichi la

dottrina o ne analizzi gli emendamenti e la reale applicazione116. Come si è avuto modo di

analizzare approfonditamente nel primo capitolo, un testo normativo molto spesso è

soggetto ad interpretazioni che si distanziano dalla lettera della norma e che possono essere

comprese esclusivamente con un’analisi dettagliata della dottrina che si è soffermata ad

elaborarne l’applicazione. Per le politiche di tutela del Mediterraneo, ciò non è stato fatto.

L’unico studio possibile risulta quello di ripercorrere l’evoluzione del corpus

giuridico sviluppatosi dopo la seconda guerra mondiale, per poter giungere alle attuali

discipline, cercando di accompagnare alla citazione dei testi normativi, l’interpretazione ed

il comportamento che i governi hanno proposto. A ciò va, inoltre, aggiunto che anche la

filosofia alla base delle prospettive di tutela ambientale è maturata con gli anni, passando

da una posizione iniziale, definita conservazionista, cioè che mirava a conservare gli

ambienti naturali solo allo scopo di garantire stabilità e prosperità all’economia umana, ad

una posizione preservazionista, nella quale la natura diveniva un valore in sé, meritevole di

tutela indipendentemente dall’interesse che l’uomo poteva ricavarne. Questa prospettiva di

azione è a tutt’oggi esistente e ha portato i governi dei vari Paesi del mondo a confrontarsi

sulla necessità di predisporre interventi mirati alla salvaguardia degli ecosistemi, sempre

più compromessi dal comportamento tenuto negli ultimi decenni.

L’impulso originario al lento processo di difesa del Mare Mediterraneo venne

fornito dalla FAO nel 1949, con l’istituzione di un Consiglio Generale della Pesca per il

Mediterraneo, poi ribattezzato semplicemente Commissione, cui veniva affidato il

difficile compito di realizzare le linee guida per fronteggiare l’impoverimento ittico

generato dalle forme di pesca non regolamentate e devastanti. Si trattava, dunque, di una

presa di posizione ancora strettamente antropocentrica, orientata cioè a tutelare le risorse

marine in relazione agli interessi economici che l’umanità poteva ricavarne117.

Conformemente ai principi enunciati durante la Conferenza delle Nazioni Unite

sull’ambiente umano, svoltasi a Stoccolma nel 1972, il direttore esecutivo del Programma

116 La raccolta denominata Repertorio degli Accordi, Convenzioni e Trattati internazionali per la Protezione
dell’Ambiente, pubblicata nel 2001 a cura del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di cui si trova copia nel sito www.minambiente.it, riporta, infatti,
i testi normativi senza però presentarne un apparato critico e senza esporre il contenuto degli emendamenti
apportati ai vari testi legislativi.
117 La Commissione è a tutt’oggi esistente e la sua attività ha seguito l’evoluzione del pensiero internazionale,
conformandosi al principio di ecocompatibilità e di sviluppo sostenibile. Dal 1998 l’Unione Europea ha
adottato i modelli internazionali di comportamento da essa proposti, che schematizzano le modalità ottimali
di pesca, precisando dettagli quali i sistemi, i periodi, le zone, le quantità e le taglie minimie della fauna
ittica, nonché la determinazione delle specie sotto tutela perché in pericolo di estinzione.
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delle Nazioni Unite per l’ambiente118 convocò, poi, a Barcellona i governi dei paesi costieri

del Mediterraneo, allo scopo di studiare un piano d’azione comune. Da questa

consultazione nacque il cd. Plan d’action pour la Mediterranée119, che sviluppò la

creazione di un programma coordinato di controllo continuo dell’inquinamento,

l’elaborazione di una pianificazione integrata di sviluppo e gestione delle risorse del bacino

mediterraneo e, infine, la predisposizione di una convenzione internazionale che fornisse

un supporto giuridico per applicare lo stesso piano d’azione. Nacque così nel 1976 la

Convenzione di Barcellona120, che si prefiggeva di contrastare l’inquinamento in tutte le

sue manifestazioni ed introduceva un nuovo parametro, ossia l’esigenza di ostacolare

quegli elementi che comportassero il degrado “des valeurs d’agrément121” degli stessi

ambienti marini, cioè quel valore estetico molto importante sia da un punto di vista

sociologico che economico, per tutte le attività condotte nei paesi rivieraschi, fossero esse

riconducibili agli sport acquatici, alle attività ricreative marittime o a qualunque altra forma

di fruizione degli ambienti marini. Veniva cioè introdotto il concetto di inquinamento

estetico, che rivelava, comunque, una visione ancora prevalentemente antropocentrica del

problema, fondata cioè sulla concezione di danno ambientale in stretta connessione con le

118 Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, nato nel 1972, si prefiggeva l’obiettivo di applicare in
regioni determinate le disposizioni dei principali trattati internazionali dedicati alle questioni ambientali. Il
Programma ha pertanto elaborato una serie di strumenti per la protezione dell’ambiente marino specifici per
otto zone marittime e costiere del mondo. Uno di questi è il Plan d’action pour la Mediterranée.
119 La riunione intergovernativa sulla protezione del Mediterraneo che approvò il Plan d’Action pour la
Mediterranée, si tenne a Barcellona dal 28 gennaio al 4 febbraio del 1975. Vi parteciparono i rappresentanti
di Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Principato di Monaco,
Siria, Spagna, Tunisia, Turchia, Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. Il testo, approvato dai
partecipanti, fu redatto in lingia inglese e, solo successivamente, in francese, arabo e spagnolo.
120 I paesi promotori della Convenzione, che firmarono il testo definitivo il 16 febbraio 1976 sono di seguito
riportati in ordine alfabetico: Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Malta, Marocco,
Principato di Monaco, Spagna e Turchia. La Convenzione entrò in vigore il 12 febbraio 1978. Le parti
contraenti, enumerate in base alla data di ratifica, sono attualmente: Spagna, Tunisia, Principato di Monaco,
Libano, Malta, Israele, Francia, Unione Europea, Egitto, Siria, Grecia, Libia, Italia, Cipro, Marocco, Algeria,
Turchia, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Slovenia. Questo elenco, così come tutti i dati
relativi alle ratifiche dei suoi protocolli, è aggiornato al 1° ottobre 2003. Non risultano modifiche all’autunno
2004.
Il Piano d’azione per il Mediterraneo fu la prima concreta realizzazione del Regional Seas Programme
dell’United Nations Environment Programme. Esso fu articolato in tre componenti:

1. Componente giuridica, che consistette nella Convenzione di Barcellona e nei suoi protocolli di
attuazione. La convenzione aveva lo scopo di combattere l’inquinamento nel Mediterraneo e di
proteggerne l’ecosistema;

2. Componente conoscitiva ambientale, in base alla quale si doveva eseguire un fitto programma di
ricerca e di rilevazione delle condizioni ecologiche del Mediterraneo. Questa componente prese il
nome di MEDPOL (Mediterranean Pollution).

3. Componente conoscitiva economica e sociale, che consisteva nel produrre studi e ricerche dirette a
promuovere lo sviluppo delle economie delle regioni costiere del Mediterraneo, attraverso una
stretta cooperazione tra stati costieri e insulari. In questo quadro rientrava anche il Priorità Actions
Programme, concepito per favorire il miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali.
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ripercussione che esso poteva presentare per la vita dell’uomo, nella fruizione

dell’ambiente per il suo tempo libero e per il godimento estetico.

Pur tuttavia, la Convezione di Barcellona è stata molto importante nella storia della

lotta alla salvaguardia ambientale, in quanto ha posto in evidenza, per la prima volta, le

cinque forme di inquinamento contro cui i contraenti si impegnavano a lottare, e cioè:

1. lo scarico in mare di rifiuti e di altre sostanze nocive da parte di

imbarcazioni e di navi;

2. l’inquinamento generato dal traffico marittimo e dalle attività delle

imbarcazioni (residui di combustibile, lavaggi con detergenti, scarico

delle acque usate, ecc.);

3. inquinamenti di origine terrestre, da scarichi e fognature, da corsi d’acqua

a loro volta inquinati;

4. inquinamenti da incidenti in mare con rovesciamento di combustibili e

altre sostanze tossiche trasportate;

5. inquinamento derivante da operazioni di sfruttamento del fondale marino

e del suo sottosuolo.

Oltre a ciò, un punto cruciale della suddetta Convenzione resta l’introduzione del

concetto di responsabilità per i danni causati all’ambiente marino, con la conseguente

previsione di un eventuale risarcimento in capo al soggetto ritenuto responsabile.

La prima volta in cui il concetto di “chi inquina, paga” venne introdotto nella

legislazione internazionale, fu con la Convenzione internazionale sulla responsabilità

civile per i danni provocati da inquinanti da idrocarburi122, promossa dall’Organizzazione

Marittima Internazionale, depositata a Bruxelles ed entrata in vigore solo nel 1975, con

successivi emendamenti fino al 1992. Essa, però, contemplava solo la fattispecie degli equi

indennizzi alle persone che avessero subito dei danni, limitatamente al territorio o alla

fascia di mare sotto giurisdizione dello Stato contraente.

121 Non esistendo una traduzione ufficiale si è voluta riportare l’espressione usata nel testo originario, della
quale si fornirà la spiegazione nelle righe seguenti del testo.
122 Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi (CLC
1969), entrata in vigore il 19.06.1975, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 06.04.1977, n. 185 (per le
norme di attuazione si rimanda al d.P.R. 27.05.1978, n. 504, in DE FILIPPIS A., TRONCONE F. (a cura di),
Codice della navigazione (marittima, interna e aerea), Ed. Giuridiche Simone, Napoli, Sez. V –
Inquinamento e tutela ambientale, App. 1, pagg. 511-515.
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Successivamente, vennero adottati altri atti123 nei quali si confermava l’opportunità

di provvedere ad un risarcimento nel caso di disastri ambientali, ma i limiti di questo

principio applicato al mare, resero impraticabili le disposizioni sancite. Infatti, un danno

inferto all’ecosistema marino, innanzitutto non si manifesta immediatamente in tutta la sua

portata, ma continua a produrre i suoi effetti nei decenni successivi, colpendo anche quegli

elementi che all’inizio sembravano essere stati risparmiati. In secondo luogo, determinare

la congruità del risarcimento risulta quasi impossibile a causa della difficoltà che si

incontra nell’attribuire un valore economico-pecuniario ad un bene tanto delicato e

universale quale è l’ambiente. Infine, bisognerebbe poter determinare i responsabili

dell’illecito che ha causato il danno, e questo è il tema che più ha diviso la comunità

internazionale sull’argomento. Infatti, chi ha aderito alle Convenzioni può, a ragione,

parlare di illecito che determina un danno ambientale, ma si deve rilevare che molte

legislazioni dei Paesi in via di sviluppo non hanno ancora adottato misure di tutela eco-

compatibili e non possono quindi essere accusate di compiere illeciti. Inoltre, i governi di

molti paesi industrializzati hanno dislocato i loro impianti di produzione industriale proprio

nelle aree in cui la legislazione ambientale è più blanda, se non addirittura nulla, al fine di

poter comunque utilizzare tecniche molto inquinanti, ma altrettanto economiche. Ecco,

quindi, che gli stessi paesi aderenti ai trattati internazionali per la tutela dell’ambiente,

causano inquinamento in altre zone del globo. Ma senza limitarsi ai casi più eclatanti, basta

pensare agli scarichi abusivi di sostanze in mare che in ogni parte del mondo sono una

delle principali cause di immissioni inquinanti.

In conclusione, la responsabilità per danni ambientali può essere applicata e

trasformarsi in risarcimento del danno solo in presenza di tre elementi indispensabili, e

cioè qualora ne siano individuati i colpevoli, sia chiaramente stabilito il nesso causale tra

l’autore e l’illecito e, infine, quando il danno, causato dall’illecito, sia quantificabile in

termini economici, comprendenti anche le azioni di bonifica per il ripristino dello status

quo.

Nella sua realizzazione pratica, il principio del “chi inquina, paga” ha trovato un

riscontro disomogeneo tra i paesi mediterranei. Infatti, mentre gli Stati membri “storici”

123 Sul piano internazionale tale principio venne ripreso dalla Conferenza di Rio del 1992. A seguire, nel
giugno del 1993, il Consiglio d’Europa adottava a Lugano la Convezione concernente la responsabilità civile
per i danni risultanti da attività pericolose per l’ambiente, depositata presso il Consiglio stesso. Si deve
sottolineare come l’Italia, sebbene firmataria già nel 1993, non l’abbia ancora ratificata. Poiché non vi sono
state ancora ratifiche, la Convenzione, nonostante il suo altissimo significato concreto, non è ancora entrata
in vigore.
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hanno già emanato normative nazionali a riguardo124, non si hanno dati certi per i Paesi di

recente adesione né, tanto meno, per i governi extra-UE.

Un importante passo avanti per i Paesi che rientrano nella sfera dell’Unione, fu

rappresentato dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità

ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale125, proposta dalla

Commissione nel gennaio del 2002 e rimasta assai a lungo all’esame del Parlamento e del

Consiglio. Riflettendo complessivamente su questa direttiva, il punto che lascia

maggiormente delusi della sua versione definitiva, è come in essa sia venuto meno il

pilastro stesso della tutela ambientale previsto nella proposta iniziale. I paesi aderenti,

infatti, non hanno evidentemente voluto assumersi in modo inderogabile le responsabilità,

molto onerose sul piano economico, di intervenire nella riparazione dei danni o nella

prevenzione di incidenti imminenti, nel caso di responsabili rimasti ignoti o insolventi.

Nella versione definitiva ormai in vigore, cioè, se il responsabile non viene individuato o

non si conforma agli obblighi previsti, l’autorità ha la facoltà di adottare le necessarie

misure, ma non di assicurarne l’esecuzione in sua vece126. Un ulteriore punto debole è che

la direttiva non ha valore retroattivo e pertanto i siti già depauperati o contaminati, così

come tutti i danni precedenti alla sua entrata in vigore e rimasti senza responsabili, non

potranno ricevere azioni di riparazione in forza di leggi europee. Infine, sul piano della

tutela del mare, in essa continuano a rimanere escluse le aree fuori dalla giurisdizione dei

124 A tale riguardo può essere interessante il documento contrassegnato con la sigla COM(2002)/17 def
pubblicato sul sito www.europa.eu.int. Per quanto concerne la normativa nazionale italiana, in attesa che sia
recepita quella europea, ci si deve riferire all’art. 18 della legge 349 dell’8 luglio 1986, che dispone che
l’autore del fatto doloso o colposo risarcisca lo Stato e che l’azione venga promossa dallo Stato stesso o dagli
enti territoriali compromessi dall’evento; associazioni e cittadini possono altresì denunciare fatti lesivi a
danno dei beni ambientali. Il giudice incaricato è quello ordinario e dispone, ove possibile, anche il ripristino
dello stato dei luoghi a spese del responsabile. Va comunque citato il fatto che tutta la legislazione italiana in
materia ambientale e le misure di applicazione della stessa sono oggetto di riordino e di integrazione sulla
base della legge delega del governo (ddl 1753-B), con testo approvato dal Senato in data 14 ottobre 2004; in
essa non viene citata la direttiva europea del 2004 incentrata sul danno ambientale e il cui recepimento da
parte italiana sembra quindi piuttosto lontano, data la complessità del riordino legislativo in atto. In data 24
novembre 2004, il governo ha chiesto e ottenuto la fiducia alla Camera sulla suddetta legge delega, che è
stata infatti approvata dalla Camera stessa in via definitiva. In sostanza, un limite dell’attuale situazione
italiana è la prerogativa di Stato ed enti territoriali a essere titolari delle azioni concernenti il danno
ambientale e delle somme derivanti dal risarcimento. Le azioni possono venir promosse pure dalle
associazioni ambientaliste, ma destinatari del risarcimento restano comunque lo Stato e gli enti territoriali;
diversamente, in taluni paesi del mondo (ad esempio la Germania), esse possono essere condotte da soggetti
privati, come singoli individui o associazioni, che divengono attori anche del ripristino ambientale.
Sull’argomento possono essere colti interessanti spunti in: VIVIANI G., Il danno ambientale. Profili di
diritto pubblico, Cedam, Padova, 2003, pagg. 94 – 95; POZZO B., La nuova responsabilità civile per danno
ambientale. Le problematiche italiane alla luce delle iniziative dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2004;
CARAVITA B., Diritto dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2001; CROSETTI A., Diritto dell’ambiente,
Laterza, Roma e Bari, 2002.
125 Il testo definitivo venne approvato nell’aprile 2004 ed entrò in vigore il 30 dello stesso mese con il
numero 2004/35/CE.
126 Artt. 5/4 e 6/3 della stesura definitiva, che vanno a sostituire gli artt. 4, 5 e 6 della proposta.
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paesi dell’Unione Europea, che rischiano di trasformarsi in discariche senza alcuna

regolamentazione, fonti di un inquinamento distruttivo per un bacino chiuso come quello

del Mediterraneo.

L’unica possibilità di salvaguardia globale del bacino, risiede nella volontà di tutti i

Paesi che vi si affacciano di impegnarsi in accordi internazionali che regolamentino la

tutela ambientale, ma i grossi ostacoli in questa direzione sono già stati ampiamente

evidenziati.

La Convenzione di Barcellona su cui prima ci si era soffermati, venne

accompagnata, nella sua stesura definitiva, da quattro Protocolli, adottati tra il 1976 e il

1982, indirizzati ad individuare le azioni concrete da porre in essere per la lotta

all’inquinamento, nonché per la salvaguardia e la valorizzazione del Mediterraneo127. In

particolare va segnalato il Protocole relatif aux aires spécialment protégées de la

Mediterranée che, relativamente alle problematiche appena viste, rivela una notevole

evoluzione nello spirito alla base della tutela ambientale, non più vista come arginamento

del fenomeno inquinante, ma proprio come esaltazione dell’intrinseco valore naturalistico,

riconosciuto non solo al mare, ma, per la prima volta, alle zone umide che separano il mare

dalla terraferma e che costituiscono un’importantissima cerniera di contatto ecologico e

biologico.

Nel maggio del 1976, subito dopo la stipula della Convenzione di Barcellona, un

altro importante passo venne compiuto con la firma dell’Accordo RAMOGE128, con il

quale la Francia, l’Italia ed il Principato di Monaco istituirono una stretta collaborazione

scientifica, tecnologica, giuridica e amministrativa al fine di lottare contro l’inquinamento

nelle loro acque territoriali. Gli sforzi furono inizialmente concentrati su una zona, cd.

pilota129, all’interno della quale furono effettuati molti campionamenti chimico-biologici e

rilevamenti fotografici per determinare il potenziale inquinante dei bacini idrografici della

zona, ritenuti la principale fonte di immissione delle sostanze tossiche dalla terraferma. Gli

127 Gli argomenti oggetto dei suddetti protocolli riguardano:

~ la prevenzione dell’inquinamento causato dallo scarico di rifiuti solidi e sostanze inquinanti da parte
di navi e imbarcazioni;

~ la lotta all’inquinamento da idrocarburi e sostanze tossiche conseguente a incidenti in mare;

~ la lotta agli inquinamenti derivanti da attività sulla terraferma;

~ la creazione di aree protette per la salvaguardia di siti di particolare interesse biologico ed ecologico,
o di quelli dotati di particolare valore scientifico, estetico, storico-archeologico e culturale.

128 Il testo dell’Accordo RAMOGE, redatto in lingua francese, fu adottato il 10 maggio 1976 ed entrò in
vigore nel 1981, in www.regione.liguria.it.
129 Inizialmente questa zona si estendeva dall’abitato di Saint Raphael, in Costa Azzurra, fino al confine
orientale di Genova, comprendendo, ovviamente, le acque territoriali del Principato di Monaco. Dalle sillabe
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studi, compiuti secondo dei criteri che si sono andati uniformando negli anni al fine di

rendere comparabili i risultati, hanno consentito alla commissione tecnica dell’accordo,

composta dai delegati dei tre paesi, di proporre ai governi le misure in grado di proteggere

le acque, nonché di incitare le amministrazioni competenti a censire le zone inquinate e ad

informarsi sulla non pericolosità dei progetti di pianificazione del territorio da ciascuno

ipotizzati. Questo accordo è stato il primo tentativo di collaborazione internazionale

finalizzata ad un’efficace gestione congiunta dell’ambiente marino mediterraneo ed ha

consentito la successiva istituzione del Santuario dei mammiferi marini, nuovo e

importante passo avanti nella protezione della biodiversità marina a rischio di estinzione.

Già nel 1996 la comunità internazionale aveva aderito all’Accord sul la

preservation des cétacés de la Mer Noire, de la Mediterranèe et de la zone adjacente130,

chiamato comunemente “ACCOBAMS”131, con l’obiettivo di tutelare le specie di cetacei

presenti nel Mediterraneo132. Infatti, studi condotti da esperti di vari paesi, hanno posto in

evidenza come questi animali siano particolarmente vulnerabili alle minacce derivanti dalle

attività umane in mare, dall’inquinamento all’impoverimento della fauna ittica di cui essi si

nutrono, dai ferimenti prodotti con le collisioni contro le imbarcazioni alle catture

accidentali da parte di pescatori poco attenti. A ciò si è aggiunta la scoperta che anche

l’inquinamento acustico generato dai sonar, dai dispositivi militari, dalle prospezioni

minerarie, o da altre fonti pubbliche o private, lede profondamente gli organi uditivi di

questi animali, causando uno stato confusionale che può portare al drammatico fenomeno

degli spiaggiamenti.

Ovviamente, a cause per così dire indirette che colpiscono i cetacei, va aggiunta la

caccia che in molti paesi viene perpetrata senza regolamentazione. Nel luglio del 2004 a

Sorrento si tenne il meeting annuale della Commissione Internazionale per la Caccia alle

Balene, istituita in base a quanto previsto dalla Convenzione internazionale per la

regolamentazione della caccia alla balena, stipulata nel 1946 a Washington. Gli attuali 57

iniziali dei nomi di queste località, inoltre, prese il nome l’accordo. Con gli anni la zona soggetta al controllo
fu estesa fino a comprendere anche Marsiglia e La Spezia.
130 Notizia tratte dal sito: www.accobams.mc
131 Il testo di questo accordo, redatto con testo ufficiale in francese, inglese, arabo, spagnolo e russo, è stato
approvato il 24 novembre del 1996 ed è entrato in vigore il 1° giugno del 2001. Alcuni paesi firmatari non
hanno ancora ratificato l’accordo, mentre quelli che lo hanno fatto sono: Albania, Bulgaria, Croazia, Francia,
Georgia, Grecia, Libia, Malta, Marocco, Principato di Monaco, Romania, Siria, Spagna, Tunisia e Ucraina.
132 Le specie di cetacei comunemente presenti nel Mediterraneo sono la balenottera comune, il delfino
comune, la focena comune, il globicefalo, il grampo e la stenella striata. Tali specie sono tutte rappresentate,
sia nel Mediterraneo che nel Mar Nero, da individui stanziali. Per le informazioni riguardo ai cetacei può
essere consultato il testo NOTARBARTOLO di SCIARA G., Cetaceans Species in the Mediterranean and
Black Seas, in AA.VV., Cetaceans of the Mediterranean and Black Seas: State of Knowledge and
Conservation Strategies, 2002, redatto appositamente per il segretariato dell’Accordo ACCOBAMS.
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membri della Commissione si riuniscono annualmente per stabilire le linee da adottare per

proteggere da una pesca eccessiva tutte le specie di cetacei, e in particolar modo per le

balene, da sempre oggetto di una caccia non regolamentata. Durante l’incontro, il

Giappone propose di aumentare nuovamente il limite di catture a scopi commerciali-

alimentari a 100 esemplari l’anno di balenottera minore e a 150 esemplari di balenottera di

Bryde. La mozione venne respinta a fatica, in quanto le balene sono ancora una fonte molto

redditizia di profitto e la loro tutela, anche se teoricamente professata da ogni governo, al

lato pratico è ancora osteggiata.

Come accennato in precedenza, l’Italia, la Francia ed il Principato di Monaco si

sono fatti promotori di un’iniziativa molto importante per la salvaguardia dei cetacei nel

Mediterraneo, creando un Santuario per i mammiferi marini133. Si tratta di un progetto

molto ambizioso sotto vari profili a cominciare dalla volontà di introdurre nel linguaggio

giuridico internazionale il termine “santuario” attribuendogli la connotazione di luogo

intoccabile e meritevole di rispetto, necessario per la sopravvivenza di queste specie, e

degno di una posizione di maggiore importanza rispetto alle aree marine, ai parchi naturali

o alle riserve. Un secondo elemento di grande rilevanza riguarda l’estensione spaziale della

zona che, formando un triangolo, le cui estremità cadono in Costa Azzurra, in Sardegna ed

in Toscana, copre circa 500 km2 di mare e consente ai governi contraenti di condurre delle

azioni di tutela e di intervento anche sulle fasce di acque internazionali in esso ricomprese,

elemento questo di indiscussa novità. La zona non è stata delimitata a caso, ma ha voluto

ricomprendere l’area naturalmente scelta dagli esemplari di diverse specie per la

riproduzione. Basti pensare che dal 1980 al 1990 sono state avvistate diverse centinaia di

balenottere comuni, circa 20.000 stenelle striate, capodogli, globicefali, grampi, tursioni,

zifi, nonché, ovviamente, delfini comuni. Ma i mammiferi non sono gli unici animali che

hanno trovato in quest’area le condizioni ideali per la riproduzione e per la nascita dei

propri piccoli, infatti i biologi marini hanno rivelato la presenza di aree di ripopolamento

anche per numerose specie di squali, tra cui anche il Carcharodon Carcharias, cioè lo

133 L’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, è stato
adottato nel 1999 ed è entrato in vigore nel 2002. Gli obiettivi del Santuario sono prima di tutto la
conservazione dei mammiferi marini e dei loro habitat dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività
umane e, in secondo luogo, il monitoraggio continuo delle popolazioni in modo da approfondire anche le
conoscenze scientifiche sulle stesse, che ancora oggi risultano molto lacunose. I tre paesi contraenti si sono
impegnati a combattere contro ogni forma di inquinamento marino, incluso quello proveniente da fonti
situate sulla terraferma. Sono inoltre state bandite la caccia, la cattura, l’uccisione dei cetacei anche se
solamente allo stato di tentativo, e ogni forma di disturbo alla vita degli animali che vivono nella zona.
Proprio a questo proposito è stato elaborato un codice di comportamento per i turisti che causano pesanti
azioni di disturbo contro gli animali, al fine di renderli degli spettatori ecocomatibili.
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squalo bianco. Questa circostanza, temuta a livello umano, è in realtà molto importante per

l’equilibrio dell’ecosistema marino e delle dinamiche che si esplicano tra gli animali.

Questa lunga introduzione ha avuto lo scopo di presentare la normativa vigente a

livello internazionale nel contesto Mediterraneo per poter poi meglio inquadrare le azioni

promosse in Italia. Proseguendo la trattazione, ci si soffermerà, innanzitutto, su come viene

affrontato il problema dell’inquinamento, per poi passare all’analisi del monitoraggio

costiero, attuato costantemente per registrare utili dati ambientali e, infine, si analizzerà il

fenomeno delle aree marine protette.

Nella parte finale del capitolo si affronteranno due argomenti che sono risultati di

difficile collocazione all’interno della ricerca, in quanto, più di altri, presentano aspetti

tipici sia dello sfruttamento che della tutela. Si sta facendo riferimento alla ricerca

scientifica condotta in mare e al reperimento di oggetti aventi valore storico-archeologico

depositati sui fondali. Alla fine si è preferito inserire nel paragrafo dello sfruttamento

l’utilizzo economico di quelle risorse, biologiche o minerari, che “naturalmente” possono

essere reperite all’interno dell’ambiente marino. Si è, cioè, voluto sottolineare, sia nel caso

della ricerca scientifica in mare che nell’ipotesi dell’archeologia subacquea, che alla base

di ogni attività condotta in questi ambiti vi sia il desiderio di valorizzare il mare e ciò che

racchiude o può offrire e non solo il mero fine di introito finanziario, e per tale motivo le si

è inserite nel secondo paragrafo.

2.2.1 – Il problema dell’inquinamento. Cenni

Il problema dell’inquinamento è, in realtà, stato già trattato nei paragrafi precedenti

e troverà spazio anche in quelli successivi a causa della forte correlazione che lega le

tematiche affrontate.

Infatti, poter parlare di sfruttamento degli idrocarburi, di trasporti marittimi, di

monitoraggio dell’ambiente e di tutela della biodiversità, senza menzionare, di volta in

volta, gli aspetti legati all’inquinamento, renderebbe assolutamente incompleta la

trattazione e tale lacuna non potrebbe essere colmata rimandando ad un solo paragrafo in

cui affrontare il tema nel suo complesso.

Si è quindi preferito concentrare in questa sede la sola menzione della normativa

che a livello internazionale disciplina gli obblighi degli Stati e le misure che devono essere

adottate per la salvaguardia ambientale.

La Convenzione sul Diritto del Mare di Montego Bay propone nella sua Parte XII

gli articoli che riguardano la protezione e la preservazione dell’ambiente marino e, in
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particolare, impone agli Stati di eliminare o, almeno, di ridurre al minimo le fonti

inquinanti134, di agire tempestivamente135 per ridurre gli effetti di un fenomeno inquinante

e di cooperare136 a livello locale, nazionale o internazionale137 sia nelle fasi di

progettazione che di azione in ogni campagna si debba attuare, con lo scopo di intervenire

tempestivamente138 a tutela dell’ambiente, come patrimonio comune dell’umanità.

I principi sanciti in questa sede sono relativamente pochi, considerando

l’importanza e la diffusione del fenomeno, ma essi hanno costituito la base fondamentale

sulla quale sono stati elaborati numerosissimi atti normativi successivi da parte della

comunità internazionale. Anche in questo caso, quindi, si può ritenere che la Convenzione

sul diritto del mare costituisca la legge-quadro entro la quale poter inserire una normativa

molto più dettagliata e specifica sia per area geografica, che per circostanza pratica.

Come già evidenziato in precedenza, appare comunque importante ricordare che

ogni intervento di tutela ambientale, per poter essere realmente efficace, non deve risentire

dei limiti politici imposti dalle nazioni, ma deve poter arginare il fenomeno in questione

con ogni mezzo e in ogni luogo sia necessario.

2.2.2 – Monitoraggio dell’ambiente marino e costiero

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da ormai dieci

anni, ha istituito un servizio di monitoraggio costante dell’ambiente marino e costiero

italiano139, al fine di individuare eventuali situazioni di degrado o possibili fonti di

inquinamento140.

Il programma, che interessa circa 8.000 km di coste, viene attuato in collaborazione

con le Regioni, con le Agenzie Regionali per la protezione dell’Ambiente, con le

Università e con gli Enti di ricerca pubblici e privati. Infatti, il solo organismo centrale non

sarebbe in grado di svolgere un’indagine così costante e capillare, necessaria per un

controllo efficace.

134 UNCLOS, art. 194: “Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento
dell’ambiente marino”
135 UNCLOS, art. 198: “Notifica dei danni imminenti o in atto”
136 UNCLOS, art. 200: “Studi, programmi di ricerca e scambi di dati e informazioni”
137 UNCLOS, art. 197: “Cooperazione a livello mondiale o regionale”
138 UNCLOS, art. 199: “Piani di intervento urgente contro l’inquinamento”
139 Le informazioni sono state tratte dal sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare: www.minambiente.it.
140 Conformemente alla normativa internazionale sancita dalla UNCLOS, Parte XII, Sezione 4, Monitoraggio
e accertamenti ambientali, artt. 204-206.
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Ogni triennio viene varato un nuovo programma di monitoraggio che, sulla base dei

dati ricavati dagli studi precedenti, focalizza l’attenzione e le risorse su quei siti considerati

più a rischio e, quindi, meritevoli di una tutela maggiore. Proprio in quest’ottica, il

programma varato per il triennio 2001-2003 aveva modificato141 i parametri di ricerca

utilizzati in precedenza, in quanto era stato visto che molte aree, analizzate separatamente,

avevano manifestato lo stesso basso grado di rischio e presentavano, quindi, minori

esigenze di controllo. Le indagini furono allora focalizzate solo su 81 aree inquinate, di cui

63 vennero identificate come aree critiche.

Il programma di controllo si proponeva, come obiettivi primari:

1.- la valutazione parallela, per ciascuna Regione, dello stato di qualità

ambientale, sia delle aree particolarmente sottoposte ad impatti antropici,

sia di quelle caratterizzate da alti gradi di neutralità;

2.- la raccolta di tutti i dati emersi a livello nazionale e la loro diffusione al

pubblico;

3.- la raccolta e la distribuzione delle metodiche analitiche di riferimento per le

analisi previste;

4.- l’applicazione e la valutazione su scala nazionale delle metodiche di nuova

introduzione;

5.- l’organizzazione di un programma di formazione incentrato sia sulla

didattica delle metodiche analitiche di nuova introduzione sia sugli esercizi

di intercalibrazione tra i vari laboratori, per ottimizzare ed uniformare il

livello di conoscenze degli operatori periferici.

I campionamenti, condotti da ogni Regione, vengono effettuati

contemporaneamente in due tipologie di area. Le prime, cd. aree di controllo o “bianchi”,

sono costituite da quelle zone che maggiormente si avvicinano alle condizioni naturali che

il mare dovrebbe avere in assenza di turbative. Esse costituiscono, quindi, un parametro di

riferimento da cui partire per valutare lo stato di degrado delle aree in condizioni più

critiche. Ovviamente, qualora nella Regione siano presenti delle aree marine protette, i

“bianchi” sono fissati all’interno di esse e le analisi chimiche vengono

141 Così come dettato dall’Allegato 1 del Decreto Legislativo n. 258 del 18 agosto 2000.



Capitolo 2 – Politiche di gestione e strutture degli usi degli ambienti
marini e dell’area costiera e relazione con il territorio

217

contemporaneamente effettuate sia per monitorare le condizioni dell’ecosistema tutelato

che per determinare i parametri di partenza per le altre aree.

Il monitoraggio delle altre zone permette di individuare quelle con valori di

inquinamento maggiormente significativi e di identificarle quali aree critiche, da sottoporre

a controlli più frequenti. (Fig. 2.6)

Fig. 2.6 – Mappa delle aree critiche dislocate sul territorio nazionale
(Fonte: sito del Ministero dell’Ambiente – www.minambiente.it)

Tutti i laboratori coinvolti nell’esecuzione delle analisi previste dal monitoraggio

utilizzano le medesime metodiche analitiche al fine di garantire la confrontabilità dei

risultati sul territorio nazionale142. I parametri di riferimento riguardano tutti gli elementi

che possono dare informazioni sullo stato di salute dell’ecosistema marino e sulla presenza

di fattori che ne turbano l’equilibrio143.

I principali sono:

142 Per maggiori informazioni si può consultare la pubblicazione a cura del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Metodologie analitiche di riferimento, ICRAM, 2006.
143 Ogni triennio i risultati conseguiti vengono raccolti in una relazione. In questa sede sono stati analizzati i
dati del triennio 1996-1999 pubblicati in: Ministero dell’Ambiente – Servizio Difesa Mare, “Qualità degli
ambienti marini costieri italiani 1996-1999. Valutazione del monitoraggio realizzato in convenzione con le
regioni costiere.”, ICRAM.
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~ Temperatura: la temperatura media dell’acqua di mare oscilla tra 0° e

30°C:

~ PH: il pH misura l’acidità o l’alcalinità di una sostanza e riveste una

fondamentale importanza per gli organismi della fauna marina che possono

sopravvivere solo in certe condizioni e per i quali anche piccole variazioni

di pH sono letali;

~ Salinità: la salinità misura il contenuto dei sali disciolti nell’acqua e

presenta dei valori abbastanza tipici per ogni mare, anche se sottocosta può

venire pesantemente influenzata dall’apporto fluviale di acqua dolce;

~ Ossigeno disciolto: l’ossigeno nel mare deriva principalmente

dall’atmosfera e dai processi di fotosintesi delle piante acquatiche ed è

determinante per la sopravvivenza di molte specie;

~ Clorofilla a: è il principale pigmento fotosintetico delle piante verdi;

~ Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto fosforo totale, o-

fosfato, silicati: sono sostanze che in bassi quantitativi favoriscono la

crescita delle alghe, ma in dosi più elevate, portate dagli scarichi fognari o

da altre fonti di inquinamento, possono provocare fenomeni di

eutrofizzazione;

~ Trasparenza: la trasparenza indica la proprietà dell’acqua di mare a

lasciarsi attraversare dalla radiazione solare visibile. Questo è un parametro

molto importante nel processo di fotosintesi delle piante acquatiche;

~ Fitoplancton: negli ecosistemi acquatici il fitoplancton ricopre un ruolo

molto importante perché grazie al processo di fotosintesi è in grado di

trasformare la materia inorganica in composti utilizzati dagli animali per i

loro processi vitali;

~ Composti organoclourati: sono dei composti ampiamente usati nei

pesticidi, negli erbicidi e nei fungicidi, che risultano tossici per l’uomo e per

le specie animali. Soprattutto a causa della loro non biodegradabilità la loro

presenza nell’ambiente è molto pericolosa in quanto possono penetrare nella

catena alimentare;

~ Metalli pesanti: comunemente presenti in natura, vengono però considerati

inquinanti se il loro livello eccede quello naturale;
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~ Policlorobifenili: sono un gruppo di sostanze chimiche, ampiamente usati

come fluidi refrigeranti, come plastificanti, solventi, impermeabilizzanti,

che una volta immessi in natura non si dissolvono, ma tendono a

concentrarsi negli esseri viventi e a produrre effetti tossici soprattutto negli

apparati riproduttori sia dell’uomo che delle altre specie animali;

~ Idrocarburi Policiclici Aromatici: sono composti altamente cancerogeni

che derivano da attività umane e industriali, dal semplice fumo di sigaretta,

alla produzione nelle raffinerie o da ogni altra fonte di combustione

incompleta di materiali organici contenenti carbonio;

~ Composti organostannici: solitamente presenti nelle sostanze

antivegetative applicate agli scafi delle imbarcazioni o alle banchine,

risultano molto persistenti e tossici per l’ecosistema marino;

~ Posidonia oceanica: è una fanerogama marina presente nel Mediterraneo,

particolarmente sensibile a ogni fonte di inquinamento e di turbativa

dell’ecosistema marino. La sua presenza è, quindi, un importante indicatore

dello stato di salute del mare. Essa svolge una funzione assimilabile a quella

delle foreste sulla terraferma, creando un consolidamento per i fondali

mobili, soprattutto sabbiosi e fangosi, nonché un valido riparo per molte

specie di pesci144.

Risulta evidente che i parametri oggetto di studio, di cui sono stati citati solo quelli

che per un lettore non esperto possono avere un certo significato, senza entrare nella

trattazione chimico-biologica troppo specifica, consentono di presentare un quadro

completo dell’ecosistema marino e costiero. Ciò non significa che in ogni momento sia

possibile intervenire per rimediare alle turbative immesse da diverse fonti, ma permette,

quantomeno, di conoscere la reazione dell’ambiente alle attività che vi si svolgono.

Tutti i dati raccolti sono trasmessi e conservati presso il Si.Di.Mar., cioè il Sistema

Difesa Mare alle dipendenze del Ministero dell’Ambiente, che permette a tutti gli utenti di

accedere alla rete di monitoraggio, ormai anche via Internet.

2.2.3 – Tutela della biodiversità

144 VALLEGA A., op. cit, 1996, p. 125 e CINELLI F., “L’effetto delle praterie di posidonia oceanica sulla
dinamica costiera” in “La gestione delle aree costiere”, Edizioni Autonomie, Firenze, 1985, p. 52.
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Per “biodiversità” si intende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine,

compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici, nonché i

complessi ecologici di cui fanno parte. Questo concetto, studiato con molta attenzione dalla

comunità internazionale negli ultimi decenni, riveste una fondamentale importanza nel

contesto della gestione delle risorse naturali per la salvaguardia del futuro dell’intera

umanità ed è l’oggetto di una Conferenza delle Nazioni Unite, che si è tenuta a Rio de

Janeiro nel giugno del 1992145.

L’obiettivo della Convenzione che venne siglata in quella sede era quello di

regolamentare lo sfruttamento delle risorse, attuato da ogni Stato sovrano sulla base del

diritto riconosciuto dalla comunità internazionale, ma per il quale era necessario porre dei

limiti, fondamentali per la salvaguardia dell’ecosistema mondiale. La gestione errata dei

decenni passati, infatti, ha seriamente compromesso l’integrità ambientale e prima di

potervi porre rimedio, risulta fondamentale cominciare a modificare la mentalità dei

governi statali, che associano l’ecologia ad un danno economico o, quantomeno, ad un

ingente investimento che non trova adeguato ritorno.

Da un punto di vista teorico, gran parte dei Governi mondiali si sono impegnati

nella cooperazione e nell’elaborazione di progetti a lungo termine che potessero ovviare al

degrado ambientale. Basti pensare all’Agenda 21, un documento, composto da quaranta

capitoli e redatto assieme alla Convenzione sulla biodiversità da ben 180 paesi che si

propone di fornire una serie di indicazioni utili ad individuare e realizzare le azioni

prioritarie per il futuro146. In questo documento la situazione demografica, il consumismo e

la tecnologia vengono indicati come i principali responsabili dei cambiamenti climatici e

gli studiosi di tutto il mondo, interrogandosi sul problema, propongono possibili modelli

per ridurre i consumi inutili e per adottare tecnologie ecocompatibili, supportate da

adeguate legislazioni nazionali147. Il documento, quindi, si propone di raggiungere un

equilibrio sostenibile fra consumo, situazione demografica e reali potenzialità economiche

di ciascun paese, promuovendo, tra le altre ipotesi, l’istituzione di ulteriori aree protette,

che possono costituire un interessante strumento per la salvaguardia della biodiversità e per

la diffusione di una cultura ecologica anche a vantaggio delle generazioni future. Già nel

1987, infatti, all’interno del Rapporto della Commissione mondiale sull’ambiente e lo

sviluppo, era stato definito il principio dello “sviluppo sostenibile”, come quello sviluppo

145 Convenzione sulla biodiversità, Rio de Janeiro, 5 giugno 1992, in VERRILLI A., Codice del diritto e delle
organizzazioni internazionali, Ed. Simone, Napoli, 1995, pp. 276 e ss.
146 In quella sede il futuro veniva individuato come il XXI secolo, da cui deriva il nome dell’Agenda.
147 Gazzetta Ufficiale n. 47 del 1994.
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che fa fronte alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle future

generazioni di soddisfare le proprie esigenze.

Nell’ambito dell’Agenda 21 vengono suggerite alcune indicazioni per raggiungere

questi obiettivi148:

- trovare le strategie atte a consentire una crescita e un potenziamento dell’economia

riducendo l’uso di energia e di materie nonché la produzione di rifiuti nocivi;

- individuare modelli equilibrati di consumo a livello mondiale che la Terra sarà in

grado si sopportare a lungo termine;

- promuovere una produzione efficiente ridurre forme di consumo dispendiose;

- elaborare politiche che consentano la transizione verso modelli sostenibili di

produzione e di consumo;

- promuovere il trasferimento di tecnologie rispettose dell’ambiente nei paesi in via

di sviluppo.

Gli stessi principi si ritrovano nella Convenzione di Rio de Janeiro, che nei suoi 42

articoli ripercorre gli aspetti principali della materia.

Innanzitutto i governi mondiali vengono invitati ad individuare e a monitorare149

tutte le componenti di diversità biologica che siano presenti nel proprio ambito

giurisdizionale e a promuoverne la conservazione sia in situ150, cioè nell’ambiente naturale

in cui la flora e la fauna si siano insediate, sia, qualora ciò non risulti possibile, la

ricostituzione ex situ151, cioè l’adozione di tutte quelle misure che possono portare alla

ricomposizione della popolazione minacciata152, con l’obiettivo di ricondurla nella sede

originaria. Ogni impatto, individuato durante la fase di monitoraggio, deve costituire

oggetto di studio al fine di ridurne gli effetti nocivi153 e di predisporre la tecnologia

adeguata154 che consenta di perseguire tali obiettivi.

La convenzione prevede che i progetti di ricerca siano finanziati da ciascuna parte

contraente che vi partecipi155, ma auspica che la collaborazione internazionale156,

necessaria per rendere effettivi i risultati sperati, possa anche aprire nuovi canali

148 DIVIACCO G., Aree protette marine. Finalità e gestione, Ed. Comunicazione, Forlì, 1999, p. 70.
149 Convenzione sulla biodiversità, art. 7, “Individuazione e monitoraggio”.
150 Convenzione sulla biodiversità, art. 8, “Conservazione in-situ”.
151 Convenzione sulla biodiversità, art. 9, “Conservazione ex-situ”.
152 HAMILTON L.S., FOX J.M., Protected area systems and local people. Workshop on Fields and Forests,
Xishuangbanna, Yunnan, China November, 1987, pp. 17-21.
153 Convenzione sulla biodiversità, art. 14, “Valutazione dell’impatto e minimizzazione degli impatti nocivi”.
154 Convenzione sulla biodiversità, art. 16, “Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia”.
155 Convenzione sulla biodiversità, art. 20, “Risorse finanziarie”.
156 Convenzione sulla biodiversità, art. 18, “Cooperazione tecnica e scientifica”.
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finanziari157 con cui sostenere la ricerca. In particolare, questi investimenti mirano ad

essere indirizzati ai paesi in via di sviluppo, che pur non potendo permettersi

autonomamente la spesa per attuare tali studi o per porre in essere le misure ritenute

necessarie, costituiscono un fondamentale anello nella catena della salvaguardia

ambientale.

Ma veniamo al caso del Mediterraneo, considerato una delle principali eco-regioni

del pianeta, nonché uno dei più importanti ecosistemi. Il suo ambiente naturale, infatti, è

una combinazione di elementi geomorfologici e climatici omogenei e la sua diversità

biologica è dovuta principalmente all’adattamento di molte specie animali al clima,

caratterizzato da estati calde e secche e inverni miti, al quale va però aggiunto l’importante

elemento delle correnti marine fredde, che mettono in circolazione elementi nutritivi a

disposizione degli organismi planctonici, primo anello della catena alimentare.

Un altro elemento importante è costituito dalle correnti che attraversano lo stretto di

Gibilterra e circolano nella parte occidentale del Mediterraneo, trasportando masse di

grandi pelagici, tonni o pesci spada, nella migrazione verso le zone di riproduzione o di

deposizione delle uova. Altre specie marine vengono attratte dall’abbondanza di cibo e in

particolar modo da piccoli crostacei che costituiscono il krill mediterraneo, base della

catena alimentare pelagica. La maggiore concentrazione di questi piccoli animali si ha

nella zona compresa fra Liguria, Provenza e Sardegna dove, non a caso, è stato istituito il

Santuario dei Mammiferi marini, già analizzato in precedenza.

L’antropizzazione delle coste del Mediterraneo, caratterizzata dall’esponenziale

incremento demografico e produttivo avvenuto nell’ultimo secolo, ha portato ad una

progressiva diminuzione della biodiversità stessa, anche in considerazione del fatto che si

tratta di un bacino semichiuso a lentissimo ricambio idrico. Le principali minacce che

stanno mettendo a rischio le specie, gli habitat e gli interi ecosistemi del nostro patrimonio

naturale sono effetto proprio dell’impatto umano, dell’urbanizzazione, dell’uso intensivo di

fertilizzanti ricchi di azoto e di fosforo, dell’inquinamento, della crescente pressione

turistica, del sovrasfruttamento, dell’introduzione di specie alloctone, tutti fattori già più

volte evidenziati, che devono essere arginati.

In Italia, le azioni in materia di tutela della biodiversità sono affidate dal Ministero

dell’Ambiente158 alla Direzione per la Difesa del Mare – Dipartimento per le risorse

157 Convenzione sulla biodiversità, art. 21, “Meccanismo di finanziamento”.
158 www.minambiente.it
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idriche, che realizza azioni mirate alla tutela e alla gestione delle specie segnalate dagli

accordi internazionali sottoscritti, come prioritarie per il Mediterraneo.

In particolare, i filoni di attività in corso riguardano tutti i cetacei presenti nelle

acque italiane, sia sotto forma di protezione all’interno del Santuario che nell’emergenza

dei casi di spiaggiamento, le tartarughe marine, le praterie di Posidonia e le specie

alloctone invasive.

2.2.4 – Aree naturali protette

Introduzione

Come si è potuto capire dalle considerazioni fatte nei precedenti paragrafi, risulta

evidente che una corretta gestione dell’ambiente, soprattutto costiero, costituisce un passo

preliminare e fondamentale per poter salvaguardare le sue risorse, conservandole per le

generazioni future. Infatti, i litorali degli Stati sono le zone che maggiormente generano

impatti antropici sugli ambienti marini e sulle zone umide di contatto con essi, dove gli

ecosistemi risultano più delicati e vulnerabili.

Nella zone costiere, cioè, si svolgono numerosissime attività umane

(urbanizzazione, industria, cantieristica, agricoltura, pesca, turismo, ecc.), spesso in

conflitto tra loro e, ancora più frequentemente, in contrasto con gli obiettivi di

conservazione dell’ambiente naturale.

Per soddisfare alcune delle esigenze appena viste, si ricorre con sempre più

frequenza all’istituzione di aree marine protette, cioè di zone, sottoposte a particolari forme

di tutela e di gestione, nelle quali l’ecosistema risulta particolarmente tutelato da ogni

forma di turbativa possa generargli danno. Inoltre, tali aree sono strutturate in modo tale,

da consentire al pubblico di avvicinarsi agli ambienti tutelati per imparare l’importanza

dell’ecologia e per potersi rendere conto di come un ambiente possa presentarsi, se ben

conservato. Ciò è fondamentale per diffondere quella cultura ecologica di cui tanto si parla

a livello nazionale e internazionale e che dovrebbe spronare ogni singolo cittadino a tenere

un comportamento ecocompatibile in ogni propria azione. Certo, questa è una politica dei
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piccoli passi, ma ci si augura che possa frenare i disastri ambientali che ci aspettano nel

futuro159.

Nel loro complesso le aree marine protette rivestono un ruolo di grande rilievo per

favorire il mantenimento dell’integrità e la produttività degli ecosistemi marini, per la

salvaguardia degli habitat critici e della biodiversità e per lo sviluppo sostenibile delle zone

costiere160.

Molti paesi del Mediterraneo, tra i quali ovviamente compare anche l’Italia, hanno

intrapreso la strada della creazione lungo le proprie coste di aree sottoposte a tutela, e i

presupposti lasciano sperare che in futuro si mantenga questa tendenza.

Legislazione, pianificazione e gestione

Tutti gli interventi finalizzati alla protezione dell’ambiente marino devono essere

inseriti in un contesto di azioni opportunamente programmate e coordinate tra loro, mirate

alla gestione razionale ed integrata della fascia costiera. I programmi, cioè, devono

prendere in considerazione, contemporaneamente, tutte le esigenze naturalistiche e tutte

quelle socioeconomiche, al fine di realizzare un piano che sia valido per tutto il litorale e

che non penalizzi gli insediamenti antropici in esso già strutturati, proponendo però delle

misure di salvaguardia ambientale.

Nella pianificazione concreta e realistica di un’area marina protetta, ed in

particolare nel caso italiano, bisogna, quindi, considerare contemporaneamente questi due

aspetti e localizzare, innanzitutto, quelle zone in cui la protezione sia attuabile.

Il piano proposto dall’I.U.C.N.161, applicabile sia su scala nazionale che

internazionale, prevede la predisposizione di mappe tematiche, realizzate attraverso lo

studio della bibliografia già esistente o di ricerche ad hoc, che permetta di individuare delle

aree critiche dal punto di vista della conservazione delle risorse marine e costiere. Accanto

a queste, vanno individuate le attività socio-economiche che si svolgono nella zona e che

vanno divise tra quelle che non influiscono in maniera rilevante sull’ambiente e quelle,

invece, che generano un impatto negativo il quale, a lungo termine, potrebbe ripercuotersi

anche sullo stesso insediamento umano.

159 DIVIACCCO G., Il ruolo delle aree protette marine nel contesto della gestione integrata dell’ambiente
costiero: aspetti generali e considerazioni sull’esperienza italiana, in AA.VV., La gestione integrata delle
coste e il ruolo delle aree protette, Pubblicazioni ENEA, Osimo, 2001, pp. 184 e ss.
160 FOSTER N., LEMAY M.H., Managing marine protected areas – An action plan, U.S. Department of
State Publication 9673, Washington D.C., 1989, pp.1-63.
161 I.U.C.N.,Principles, criteria and guidelines for the selection, establishment and management of
Mediterranean marine and coastal protected areas, UNEP, 1981, pp. 1-39.
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Tutti i dati raccolti devono essere opportunamente elaborati e classificati sulla base

di cinque categorie di criteri che l’I.U.C.N. propone per identificare la priorità di

intervento.

Applicando opportuni indici numerici alle seguenti categorie, ad ogni area

individuata verrà associato un valore numerico che costituirà il punteggio dell’area in

un’apposita graduatoria162.

Criteri pratici: tengono conto delle azioni da compiere.

1. urgenza: indica la priorità delle azioni di tutela da intraprendere, prima che

le peculiarità ambientali dell’area vengano minacciate o modificate;

2. opportunità: indica la possibilità di agire con nuovi interventi laddove le

condizioni preesistenti lo consentano;

3. facilità di protezione: rappresenta chiaramente la capacità di proteggere

un’area senza difficoltà;

4. difendibilità: è legata alla possibilità di protezione sulla base della

regolamentazione esistente;

5. accessibilità: indica il grado con cui l’area è accessibile a coloro che la

gestiscono;

6. ripristinabilità: rappresenta il grado con cui l’area può essere riportata alla

condizione naturale originaria.

Criteri ecologici: sono legati al valore naturalistico degli ecosistemi e delle specie.

1. dipendenza: costituisce il grado con cui una specie dipende dall’area o il

grado con cui un ecosistema dipende dai processi ecologici dell’area;

2. naturalità: rappresenta il grado con cui l’area non è disturbata o alterata

dalle attività umane;

3. rappresentatività: indica il modo in cui l’area è rappresentativa di un tipo di

habitat o particolari caratteristiche ecologiche;

4. unicità: indica la presenza di specie rare o minacciate;

5. diversità: rappresenta il grado di ricchezza di habitat, comunità o specie;

6. autonomia: è legata alla possibilità, per un’area, di funzionare come

un’entità ecologica autosufficiente, quindi con maggiore facilità di

protezione;

162 DIVIACCO G., Aree Protette Marine. Finalità e gestione, Ed. Comunicazione, Forlì, 1999, p. 80.
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7. produttività: costituisce il livello in cui i processi produttivi dell’area

contribuiscono al benessere dell’uomo ed alla sopravvivenza della specie.

Criteri legati alla ricerca, educazione ed addestramento:

1. accessibilità: la facilità di accesso per attività di ricerca, educazione ed

addestramento;

2. area di riferimento: il grado in cui un’area può servire come “controllo” in

senso scientifico, cioè come area intatta e non alterata, per poter valutare le

modificazioni ecologiche che avvengono altrove163;

3. interesse scientifico.

Criteri legati a benefici economici e sociali:

1. benefici economici: indicano il grado in cui la protezione può arrecare

benefici all’economia locale a lungo termine;

2. accettabilità sociale: rappresenta il livello di sostegno delle popolazioni

locali;

3. salute pubblica: il grado in cui la protezione dell’area può contribuire a

ridurre i problemi di salute legati all’inquinamento;

4. ricreazione: la capacità di un’area di fornire opportunità di svago e di

divertimento, legate alle sue caratteristiche naturali;

5. turismo: possibilità di forme di turismo compatibili con le finalità di

conservazione.

Criteri paesaggistici e culturali:

1. proprietà paesaggistiche;

2. proprietà culturali.

Dalla pianificazione di un sistema nazionale di aree protette, che tenga conto della

situazione naturale ed antropica della fascia costiera e delle conseguenti priorità di

intervento, si dovrà quindi passare alla progettazione ed alla pianificazione di ogni singola

area protetta164. Questa dovrà, innanzitutto, essere delimitata entro confini ben precisi, che

tengano conto delle sue caratteristiche naturali, geomorfologiche e antropiche, e sottoposta

163 Di questo si è già parlato nel paragrafo sul Monitoraggio costiero, quando si è rilevato che i punti di
controllo, cd. bianchi, vengono preferibilmente localizzati nelle aree marine presenti sul litorale.
164 PAOLELLA A., La pianificazione della tutela in ambiente marino costiero, in AA.VV., Pianificazione e
progettazione delle riserve marine, Consorzio Pelagos, Roma, 1992, pp. 1-6.
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a due fasi successive di indagine165 che consentiranno di predisporre il progetto dell’area

protetta da presentare alla comunità locale per la successiva discussione.

La fase conoscitiva tenderà a rielaborare i dai raccolti al fine di riproporre il quadro

completo dell’area in esame. La successiva fase progettuale, invece, dovrà predisporre la

concreta definizione del parco, dal punto di vista geografico e strutturale, nonché stabilire i

settori di attività in cui esso andrà a specializzarsi166.

La delimitazione esterna dei confini e la suddivisione interna delle aree a differente

regime di tutela (cd. zonizzazione) sono dei processi molto delicati, in quanto una

delimitazione poco appropriata può, da un lato, vanificare gli sforzi di salvaguardia e,

dall’altro, creare conflitti con la comunità locale, per cui risulta di fondamentale

importanza utilizzare al meglio le informazioni raccolte nella fase conoscitiva.

Il processo di zonizzazione, seguendo gli standard previsti dal Ministero

dell’Ambiente, prevede la suddivisione del parco in tre zone contraddistinte con le lettere

A, B e C e alle quali viene applicato un regime di tutela167 via via meno rigido168:

A. La zona A, che nella cartografia ufficiale viene evidenziata con il colore

rosso, rappresenta la “riserva integrale”, interdetta a tutte le attività che

possano arrecare danno o disturbo all’ambiente marino. Essa costituisce il

cuore della riserva e solitamente è aperta alla sola ricerca scientifica o a

limitate attività di servizio;

B. La zona B, che nella cartografia ufficiale viene evidenziata con il colore

giallo, rappresenta la “riserva ufficiale”, è aperta alla fruizione del pubblico

165 DIVIACCO G., TUNESI L., Criteri naturalistici nella realizzazione di aree protette marine, in AA.VV.,
Pianificazione e progettazione delle riserve marine , Consorzio Pelgos, Roma, 1992, pp. 33-43.
166 ZATTERA A., L’istituzione di aree marine protette: elementi conoscitivi e progettuali, in Atti I
Convegno Internazionale, San Teodoro, 1990, pp. 39-50.
167 L’art. 19 della legge 394/91 individua le attività vietate nelle aree protette marine, quelle cioè che possono
compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive
dell’area.
I Decreti Istitutivi delle aree marine protette, considerando la natura e le attività socio-economiche dei luoghi,
possono però prevedere alcune eccezioni (deroghe) ai divieti stabiliti dalla L.394/91 oltre e dettagliare in
modo più esaustivo i vincoli. A tale proposito si rimanda ad ogni singolo Decreto Istitutivo o eventuale
successivo decreto di modifica e, laddove presente, al regolamento, per ognuna delle aree marine protette.
In generale la legge 394/91 vieta nelle aree marine protette:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l’asportazione di
minerali e di reperti archeologici;

b) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l’introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi o liquidi.
168 Notizie tratte dal sito: www.minambiente.it
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con un numero limitato di attività rigidamente regolamentate e controllate

dall’organismo gestore del parco;

C. La zona C, che nella cartografia ufficiale è evidenziata con il colore

azzurro, rappresenta la “riserva parziale”, che funge da cuscinetto tra le aree

di maggiore interesse naturalistico e i settori esterni all’area marina protetta,

nella quale è consentito un maggior numero di attività, sempre sotto il

controllo dell’ente gestore.

Accanto a questo, opera una Commissione di Riserva169, cui è affidato il compito di

formulare proposte e suggerimenti per tutto ciò che attiene il funzionamento dell’area

protetta. In particolare, la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento

di esecuzione del decreto esecutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le

previsioni relative alle spese di gestione, formulate dall’ente delegato.

L’intera disciplina sulla creazione e sulla gestione delle aree marine protette è stata

aggiornata nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, attualmente in vigore. Essa costituisce un

grosso passo in avanti nella salvaguardia delle risorse naturali italiane con l’introduzione,

anche per l’ambiente marino, dei concetti di parco nazionale, di parco regionale, di riserva

naturale statale e di riserva naturale regionale. Tuttavia, nemmeno la nuova disciplina è

riuscita a rimediare ad alcuni punti oscuri, già presenti nelle leggi precedenti, che lasciando

spazio a varie possibili interpretazioni, causano spesso momenti di stallo nelle varie fasi di

creazione di un’area marina protetta.

L’intera legge viene riportata nell’Allegato n. 4, cui si rimanda per i dettagli che

non sono stati riportati in questa sede per non appesantire la trattazione.

169 La Commissione di Riserva è stata istituita sulla base della L. n. 979/82, art. 28 e della L. n. 426/98 art. 2
comma 16.
Essa risulta così composta:

~ un Presidente, designato dal Ministero dell’Ambiente;

~ il Comandante della Capitaneria di Porto di zona, o un suo delegato;

~ due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;

~ un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;

~ un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di
commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;

~ due esperti designati dal Ministero dell’Ambiente in relazione alle particolari finalità per cui è stata
istituita la riserva;

~ un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative scelto dal Ministro
dell’Ambiente;

~ un rappresentante del Provveditorato agli studi;

~ un rappresentante dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali;

~ un rappresentante del Ministero dell’Ambiente.
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Il passo successivo a quello della pianificazione di un’area protetta marina è quello

della gestione, che permette, attraverso le operazioni giornaliere, il raggiungimento delle

finalità istituzionali previste dal Piano.

Gli obiettivi della gestione razionale sono costituiti dal funzionamento complessivo

della riserva e, in particolare dall’esecuzione di attività riguardanti la conservazione degli

equilibri naturali, l’educazione ambientale, la fruizione compatibile, la ricerca, e le attività

produttive compatibili.

Il rapporto I.U.C.N. già analizzato in precedenza, individua i sei elementi principali

che dovrebbero costituire l’apparato gestionale di un’area protetta:

1) Amministrazione: ogni paese dovrebbe predisporre tutte le strutture istituzionali

per consentire il raggiungimento degli obiettivi di un’area marina protetta;

2) Personale e formazione: il personale cui viene affidata al progettazione e la

gestione di un’area protetta, dall’esecuzione degli studi iniziali, fino alla

manutenzione o alla sorveglianza, dovrebbe essere adeguatamente formato e

responsabilizzato nell’esecuzione della propria attività. La gestione di un’area

protetta richiede un notevole impegno e una profonda conoscenza per il bene che

si sta tutelando, che deve essere trasmessa alle comunità locali ed ai visitatori;

3) Attrezzature ed infrastrutture: la presenza delle attrezzature e delle infrastrutture

necessarie ad assicurare la corretta protezione e fruizione dell’area è

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che essa si pone;

4) Finanze: le entrate finanziarie di un’area protetta di dividono in due categorie.

Innanzitutto ci sono i fondi stanziati a livello istituzionale, che devono essere

disponibili nei tempi necessari a permettere il regolare svolgimento delle attività

istituzionali e, in secondo luogo, ci possono essere delle entrate aggiuntive

derivanti dall’offerta, all’interno dell’area stessa, di servizi (visite guidate,

ingresso ai musei o agli acquari, corsi di biologia, ecc.) o di prodotti (guide,

carte, souvenirs, ecc.);

5) Educazione e sensibilizzazione del pubblico: lo scopo principale dell’educazione

e della sensibilizzazione del pubblico che accede all’area protetta, dovrebbe

essere quello di far comprendere l’importanza della salvaguardia ambientale e di

ottenere un supporto nella sua conservazione. A tal fine è importante coinvolgere

ogni visitatore nei processi biologici ed ecologici che si svolgono all’interno

dell’area, grazie all’ausilio di attrezzature didattiche opportunamente create, o

percorsi guidati che permettono in contatto con gli ecosistemi tutelati;
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6) Usi e loro regolamentazione: la superficie delle aree protette, come abbiamo già

visto, viene in genere suddivisa, con il processo di zonizzazione, in aree in cui

possono essere regolamentati o limitati i tipi di uso, consentendo le attività

umane compatibili con gli scopi per cui l’area è sottoposta a protezione.

L’adeguamento di ciascuno di questi sei aspetti alla specifica riserva marina,

costituisce, in concreto, il Piano di gestione di cui essa dovrà dotarsi e di cui disporrà il

personale per svolgere le attività quotidiane170.

Ma passiamo ora all’analisi di un aspetto spinoso della questione, cioè il costo di

un’area protetta e la sua eventuale rilevanza economica per la comunità confinante.

Economia e aree marine protette

La comunità internazionale tende sempre più a giustificare le aree marine protette

anche da un punto di vista economico, affermando che i benefici offerti da queste aree

sono superiori ai costi sostenuti per istituirle, ma tale affermazione spesso non è facile da

dimostrare171. Infatti, i benefici apportati dalle aree marine costiere protette per la

riproduzione e l’accrescimento delle specie di interesse commerciale, per la conservazione

delle specie minacciate, per le attività di interesse turistico e ricreativo e per la tutela della

biodiversità, sono difficilmente quantificabili in termini monetari172.

Un’area protetta, da un punto di vista economico, presenta innanzitutto un valore in

sé, attribuibile alla risorsa che si sta tutelando, ma comporta anche un impatto economico

per le sue capacità intrinseche di produrre delle attività, dirette o indotte, soprattutto in

termini di posti di lavoro e di richiesta di servizi.

Spesso gli amministratori si limitano a considerare soltanto il beneficio del secondo

tipo, trascurando il primo e quindi non attribuendo un adeguato peso all’esistenza dell’area

marina in sé. In realtà il valore economico della risorsa presenta molti più aspetti di quelli

che si possono immaginare ed un’interessante schematizzazione di questo argomento è

fornita dagli studi di Rockland173 e di Di Nora, di cui si tracceranno le considerazioni

principali.

170 SALM R.V., CLARCK G.R., Marine and coastal protected areas: a guide for planners and managers,
IUNC, Gland, Svizzera, pp.10 e segg.
171 FOSTER N., LEMAY M.H., Managing marine protected areas – An action plan, U.S. Department of
State Publication 9673, Washington D.C., pp. 1-63.
172 SALM R.V., CLARCK G.R., op. cit., p. 16.
173 ROCKLAND D., The economic beneits of a fishery resource: a practical guide, Sport Fishing Institute,
Tech Report, 1985, pp. 1-10.
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Innanzitutto il valore dell’area protetta va distinto tra l’uso effettivo dei suoi fruitori

e l’uso potenziale di coloro i quali ancora non hanno fruito della riserva.

I fruitori sono, ovviamente, coloro i quali si recano nell’area protetta utilizzando

una qualunque forma di servizio, dalla semplice passeggiata lungo i percorsi didattici alla

visita ai musei o agli acquari. In termini economici è possibile stimare la “Disponibilità a

Pagare” (DaP) da parte dei visitatori per poter usufruire della risorsa e dei servizi da essa

offerti, e in questo modo si riesce a calcolare un indicatore monetario del valore che essi le

attribuiscono.

Al valore d’uso effettivo, appena visto, si affianca il valore d’uso potenziale, molto

più difficile da quantificare, che si riferisce all’importanza che la riserva riveste anche per

coloro i quali ancora non vi si sono avvicinati, ma che comunque la considerano un valido

investimento per le generazioni future e per l’ambiente nel suo complesso, e che, ad ogni

modo, costituiscono dei potenziali fruitori.

Dall’altra parte ci sono i benefici economici generati dalle aree protette e per i quali

sono stati elaborati diversi modelli. I più usati sono l’Hedonic Method, il Travel Cost

Method, il Contingent Value Method e l’Unit Day Method.174

Quest’ultimo è sicuramente il più semplice da calcolare, anche se risulta uno dei

meno attendibili. Si tratta di un sistema basato sul calcolo empirico del valore economico

giornaliero prodotto dalle attività all’interno di un’area marina che, moltiplicato per il

numero di giorni di svolgimento, fornisce il beneficio economico netto di tali attività

nell’area. Nonostante la relativa facilità nella raccolta e nell’elaborazione dei dati, questo

metodo si è dimostrato troppo rudimentale, soprattutto se applicato in zone di dimensioni

limitate175.

L’Hedonic Method individua varie componenti per ogni bene ed assegna un valore

ad ognuna di esse. Dalla successiva comparazione dei beni complessi che differiscono tra

di loro solo per alcune caratteristiche, si può quindi ottenere il valore di queste ultime,

altrimenti non quantificabile. Per esempio, confrontando il valore a mq di abitazioni

pressoché identiche, ma localizzate lungo strade di scorrimento o nei pressi di un’area

naturale, si può quantificare il valore attribuito al silenzio, all’aria pulita, ecc. Benché più

preciso del precedente, anche questo metodo presenta dei limiti evidenti, in quanto risulta

molto soggettiva la definizione dei singoli elementi che compongono il bene.

DI NORA T., Elementi di marketing strateico nella gestione di un parco marino, Atti 3° seminario
Ecosistema marino, Formia, 1993, pp. 33-36.
174 DIVIACCO G, op. cit., p. 126.
175 MARINI L., DIVIACCO G., Il valore delle aree marine protette, in Parchi, 11, 1994, pp. 46-50.
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Clawson e Knetsch176 e, più di recente, Tobias e Mendelsohn177 hanno applicato il

Travel Cost Method ad alcuni casi pratici di valutazione all’interno di parchi nazionali.

Tale sistema è basato sul calcolo del Surplus del consumatore, applicato alle spese

sostenute per raggiungere l’area protetta, considerando anche fattori come la cultura, l’età

ed il reddito dei visitatori. La valutazione complessiva viene effettuata con modelli

statistici che però sembrano, almeno in alcuni casi, non rispondere perfettamente alla

complessità dei fenomeni.

Infine, il Contingent Value Method, elaborato da Davis nel 1963, è basato sulla

volontà di pagare per ottenere un determinato bene o servizio, o perché certe opere

vengano realizzate, come ad esempio la bonifica o il disinquinamento di un’area. La

valutazione di tale parametro si ottiene attraverso inchieste dirette ad un campione della

popolazione, ed il risultato viene estrapolato all’intera comunità. Calcolando la differenza

tra la disponibilità a pagare e il costo effettivo, si ha una stima del Surplus del

Consumatore. I limiti di tale sistema sono dovuti essenzialmente alla raccolta dei dati,

ovvero ai fattori psicologici e culturali legati al sistema dell’intervista.

Questi calcoli rivestono anche una fondamentale importanza per dimostrare, a

livello istituzionale, la valenza dell’area protetta, non solo dal punto di vista naturalistico,

ma anche economico, sociale e occupazionale, al fine di ottenere maggiori finanziamenti

dagli organi preposti, o sponsorizzazioni e finanziamenti esterni, per la gestione quotidiana

della riserva.

A questo proposito è opportuno ricordare le numerose fonti di finanziamento di

programmi comunitari nel campo della protezione della natura, della gestione delle risorse

e dell’occupazione, a cui si possono aggiungere finanziamenti privati per progetti specifici,

campagne pubblicitarie a favore dei prodotti legati alla natura, al tempo libero ed alle varie

attività.

Un’altra fonte di finanziamento è costituita dalle entrate locali derivanti dalla

vendita di prodotti (carte, video, souvenir, magliette, ecc.) o di servizi (visite guidate,

biglietti d’ingresso a musei o acquari, permessi di pesca, corsi, ecc.) e da eventuali sanzioni

per trasgressioni ai divieti imposti.

Tra le possibili fonti di finanziamento di possono, infine, citare le donazioni, non

solo di somme di denaro, ma anche di attrezzature, di immobili, di terreni ed anche di

manodopera, sotto forma di volontariato.

176 CLAWSON M. e KNETSCH J., Economics of outdoor recreation., The John Hopkins University Press,
Baltimora, 1966.
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Senza entrare troppo in dettaglio nella materia finanziaria, basta dire che tutte le

risorse pubbliche o private, ordinarie o straordinarie, ottenute dall’Ente gestore, concorrono

a far parte del Bilancio annuale dell’Ente, cioè dello strumento per la gestione finanziaria

di tutte le attività dell’area protetta.

Fruizione delle aree marine protette

La didattica costituisce uno strumento fondamentale nella gestione delle aree

protette in quanto, attraverso di essa si perviene alla diffusione della conoscenza delle

risorse, dell’importanza della conservazione e delle sue implicazioni a livello socio-

economico178. Già l’art. 9 della Costituzione pone come principio fondamentale della

Repubblica la promozione dello sviluppo, della cultura e della ricerca scientifica e tecnica,

nonché della tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della Nazione. La legge 394/91

fa esplicito riferimento all’art. 9 della Costituzione, ma ne amplia la portata, sostituendo il

termine “tutela”, con quello di “valorizzazione” del patrimonio naturale, considerando

anche la promozione di forme di fruizione e la volontà di rendere fruttifero un bene

potenziale, in termini scientifici, storici, culturali, sociali ed economici179.

Un’area protetta può offrire diverse forme di attività di tipo ricreazionale o di tipo

didattico, che spesso si integrano tra di loro, per fornire a ogni visitatore utili nozioni sulla

riserva, senza però rendere noioso l’apprendimento.

I programmi strettamente turistico-ricreativi sono rivolti a quella fascia di utenza

che desidera usufruire del parco senza particolari impegni o esigenze, mentre quelli

didattico-educativi sono diretti a chi vuole svolgere qualche forma di attività, fra quelle

proposte dalla riserva.

Ogni riserva può disporre di alcune strutture in grado di avvicinare il pubblico

all’ambiente marino, secondo modalità diverse e, soprattutto, adattandosi alle diverse

esigenze manifestate dai singoli visitatori e alle capacità e competenze che ciascuno di essi

possiede.

Il centro visite, il museo, l’acquario, le mostre fotografiche, l’auditorium, per

esempio, sono tutte strutture che possono essere facilmente frequentate da un pubblico

molto ampio ed eterogeneo e forniscono molte informazioni sulle varie attività svolte

nell’area sui progetti naturalistici perseguiti, sulla flora e sulla fauna presenti e sottoposte a

tutela.

177 TOBIAS D., MENDELSOHN R., Valuing ecotourism in a tropical rain-forest Riserve., Ambio, 20 (2).
178 DIVIACCO G., MARINI L., L’educazione ambientale e le aree protette marine, Parchi, 12, pp. 33-42.
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Il centro subacqueo, al contrario, si rivolge ad un’utenza più selezionata, di

visitatori già in possesso di brevetto che, dotati di apposite attrezzature, sono in grado di

toccare direttamente gli ambienti marini tutelati. Solitamente, sono ammessi a queste visite

solo sommozzatori esperti che non rischiano di danneggiare gli ecosistemi, essendo in

grado di muoversi con una certa sicurezza in ambiente acquatico.

Infine, c’è una categoria intermedia di attrezzature, che consente a molti visitatori

di avvicinarsi agli ambienti marini, senza richiedere particolari competenze. Si tratta, per

esempio, delle imbarcazioni con fondo trasparente, delle torrette subacquee, dei piccoli

battelli sommergibili a scopo turistico.

Il problema del contatto dei visitatori con le aree marine protette è molto

importante: l’interpretazione e l’educazione ambientali divengono veramente efficaci

quando attraggono, contemporaneamente, le facoltà cognitive, per apprendere i concetti, e

quelle emotive, per adottare nuovi valori.

Aree istituite

Attualmente in Italia le Aree Marine Protette istituite sono 20, alle quali si

aggiungono il Santuario per i mammiferi marini e i due parchi sommersi di Baia e di

Gaiola.

Esse sono:

1) Isola dell’Asinara;

2) Capo Caccia o Isola Piana;

3) Capo Carbonara;

4) Capo Gallo o Isola delle Femmine;

5) Capo Rizzuto;

6) Isole Ciclopi;

7) Cinque Terre;

8) Isole Egadi;

9) Miramare;

10) Isole Pelagie;

11) Porto Cesareo;

12) Portofino;

179 DI NORA T., op. cit., p. 100.
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13) Punta Campanella;

14) Penisola del Sinis o Isola di Mal di Ventre;

15) Secche di Tor Paterno;

16) Tavolara o Punta Coda Cavallo;

17) Torre Guaceto;

18) Isole Tremiti;

19) Isola di Ustica;

20) Isola di Ventotene;

(Fig. 2.7)
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Fig. 2.7 – Aree protette istituite
(Fonte: www.minambiente.it)

Aree di prossima istituzione

Le aree Marine Protette di prossima istituzione sono le aree di reperimento per il

quale è stato avviato l’iter istruttorio. (Fig. 2.8)

Questo iter è previsto per le aree comprese nell’elenco delle 48 aree di reperimento

indicate dalle leggi 979/82, art. 31 e 394/91, art. 36.

Esse sono:

1) Arcipelago della Maddalena;

2) Arcipelago Toscano;

3) Isole Eolie;

4) Capo Testa o Punta Falcone;

5) Costa degli Infreschi;

6) Costa del Monte Conero;

7) Golfo di Orosei o Capo Monte Sannu;

8) Isola di Bergeggi;

9) Isola di Capri;

10) Isola di Gallinara;

11) Isola di Pantelleria;

12) Isole Pontine di Ponza, Palmarola e Zannone;

13) Parco Marino del Piceno;

14) Penisola Maddalena o Capo Murro di Porco;

15) Regno di Nettuno (Isole di Ischia, Vivara e Procida);

16) S.Maria di Castellabate;

17) Secche della Meloria;

18) Torre del Cerrano.
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Fig. 2.8 – Aree protette di prossima istituzione
(Fonte: www.minambiente.it)

Aree di reperimento

Infine, citiamo le aree per le quali ancora non è stato avviato l’iter istitutivo

dell’area marina protetta, ma che sono comunque state definite aree marine di reperimento,

e quindi hanno già cominciato il cammino verso una maggiore forma di salvaguardia. (Fig

2.9)

Esse sono:

1) Monti dell’Uccellina;

2) Monte di Scauri;

3) Costa di Maratea;

4) Promontorio di Monte Cofano;

5) Stagnone di Marsala;

6) Capo Passero;

7) Pantani di Vindicari;

8) Grotta di Acicastello;

9) Penisola Salentina;

10) Capo Spartivento;

11) Isola di San Pietro.
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Fig. 2.9 – Aree marine di reperimento
(Fonte: www.minambiente.it)

2.2.5 – Ricerca scientifica in mare

Alla ricerca scientifica marina è dedicata interamente la Parte XIII della

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e, precisamente gli articoli che vanno

dal 238 al 265.

La comunità internazionale ha voluto riconoscere a tutti gli Stati, siano essi costieri

oppure privi di litorale, e alle competenti organizzazioni, il diritto di condurre ricerche

scientifiche marine, nel rispetto, ovviamente, dei diritti degli altri paesi e della disciplina

contenuta nella convenzione stessa180.

In particolare, la normativa sottolinea che per condurre una qualsiasi forma di

ricerca in mare devono essere rispettati i tre criteri fondamentali dei fini pacifici per i quali

essa è condotta, del rispetto dei vigenti regolamenti soprattutto in tema di protezione e

preservazione dell’ambiente marino e dell’impegno a non interferire, durante gli studi, con

tutti gli altri usi che legittimamente possono essere compiuti da altri Governi181. Solo in

questo modo, infatti, si è ritenuto di poter tutelare la libertà di ogni paese a godere della

“risorsa mare” in ogni sua forma, senza che qualcuno, adducendo la nobile motivazione

dello studio e della ricerca possa ostacolarne il diritto. A ciò però è stato aggiunto l’invito a

180 UNCLOS, art. 238, “Diritto di condurre ricerca scientifica marina”
UNCLOS, art. 239, “Impulso alla ricerca scientifica marina”

181 UNCLOS, art. 240, “Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina”
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ciascuno Stato che si trovi nelle condizioni di farlo, di collaborare alla ricerca scientifica

marina fornendo, per quanto possibile o ragionevolmente opportuno, le condizioni più

favorevoli182. Dall’altra parte, però, gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali

hanno l’obbligo di pubblicare e diffondere, attraverso i canali appropriati, le informazioni

sui principali programmi previsti e sui loro obiettivi, nonché le conoscenze scaturite dalla

ricerca scientifica in mare. A questo fine gli Stati, sia a titolo individuale che in

collaborazione con altri paesi e con le competenti organizzazioni, promuovono attivamente

la diffusione dei dati e delle informazioni scientifiche e il trasferimento delle conoscenze

derivate dalla ricerca scientifica in mare, specialmente verso i Paesi in via di sviluppo,

nonché il potenziamento delle autonome capacità di ricerca scientifica marina di questi

ultimi attraverso, tra l’altro, adeguati programmi di istruzione e formazione del loro

personale tecnico e scientifico183.

Ovviamente, anche la ricerca scientifica marina, come le altre attività, viene però

pesantemente condizionata dal grado di giurisdizione che uno Stato esercita sulla zona in

cui essa viene condotta, soprattutto nel caso in cui lo studio venga effettuato da un altro

paese. In particolare, nelle fasce di mare territoriale, gli Stati costieri hanno il diritto

esclusivo di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica, e qualunque

governo straniero o organizzazione internazionale, voglia intraprendere uno studio in un

mare territoriale altrui, dovrà richiederne preventiva autorizzazione e sottostare alle

condizioni imposte184. Lo stesso vale per le ricerche che vengono condotte nella zona

economica esclusiva o nella piattaforma continentale sotto giurisdizione di un altro Stato

costiero185.

Va però rilevato un importante limite nella libertà di ogni Stato costiero a

regolamentare l’accesso di studiosi stranieri. La convenzione, infatti, stabilisce che in

condizioni normali, qualora siano rispettati i principi fondamentali alla base della ricerca

scientifica in mare186, uno Stato costiero concede il proprio consenso ai progetti di ricerca,

allo scopo di contribuire ad incrementare la conoscenza scientifica dell’ambiente marino a

beneficio dell’intera umanità187. Per evitare possibili fraintendimenti al termine “condizioni

normali”, che può risultare molto vago, il legislatore precisa che non sono necessarie

182 UNCLOS, art. 243, “Creazione delle condizioni favorevoli”
183 UNCLOS, art. 244, “Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze”
184 UNCLOS, art. 238, “Ricerca scientifica marina nel mare territoriale”
185 UNCLOS, art. 238, “Ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma
continentale”
186 Si fa riferimento al già citato art. 240.
187 UNCLOS, art. 246, comma 3
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specifiche relazioni diplomatiche tra lo Stato costiero e il Paese che vuole effettuare la

ricerca188, ma allo stesso tempo, però non devono sussistere quattro condizioni che rendono

lecito il rifiuto da parte dello Stato costiero189.

Il progetto, cioè:

- non deve incidere direttamente sull’esplorazione e sullo sfruttamento delle

risorse naturali, biologiche e non biologiche dello Stato costiero;

- non deve prevedere la perforazione della piattaforma continentale, l’uso di

esplosivi o l’immissione nell’ambiente marino di sostanze nocive;

- non deve comportare la costruzione, la conduzione e l’uso di isole

artificiali, installazioni e strutture190;

- deve contenere informazioni precise riguardo alla natura e agli obiettivi

della ricerca.

Quest’ultimo punto, in particolare, sintetizza un’altra importante regola che la

comunità internazionale ha voluto creare per rendere trasparente il rapporto che viene a

crearsi tra lo Stato costiero e il paese che conduce la ricerca, in modo che il consenso possa

essere fornito con la garanzia di poter monitorare le attività che verranno condotte sotto la

propria giurisdizione. Un paese o un’organizzazione che vogliano intraprendere la ricerca

devono fornire allo Stato costiero, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data

prevista per l’inizio dei lavori, un prospetto191 in cui siano dettagliatamente descritti i

seguenti aspetti:

1.- la natura e gli scopi del progetto;

2.- il metodo e i mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza

e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature

scientifiche;

3.- l’esatta area geografica nella quale il progetto sarà effettuato;

4.- la data di arrivo e di partenza definitiva delle navi da ricerca o,

secondo il caso, dell’installazione e della rimozione delle

apparecchiature;

5.- il nome dell’ente patrocinante il progetto e i nomi del direttore

dell’ente e del responsabile del progetto;

188 UNCLOS, art. 246, comma 4
189 UNCLOS, art. 246, comma 5, lettere a) b) c) d)
190 Si fa riferimento a quelle previste negli artt. 60 e 80 della medesima convenzione.
191 UNCLOS, art. 248, “Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero”
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6.- la misura in cui si ritiene che lo Stato costiero sia in grado di

partecipare al progetto o farvisi rappresentare.

Infatti, qualora lo Stato costiero desideri partecipare in qualche modo al progetto di

ricerca, gli Stati o le organizzazioni internazionali che la conducono devono garantirgli la

possibilità di farlo, magari con la presenza di suoi ricercatori a bordo delle navi impiegate,

senza che questo comporti però né un obbligo di remunerazione per tali scienziati, né un

obbligo in capo allo Stato costiero di contribuire ai costi della ricerca192.

Dalla data di ricezione della predetta relazione, lo Stato costiero ha quattro mesi di

tempo per negare il proprio consenso o per richiedere ulteriori informazioni o modifiche al

piano di ricerca previsto. Se ciò non avviene, la comunità internazionale ritiene che sussista

un caso di tacito assenso e il governo o l’organizzazione che promuovono la ricerca

possono cominciare ad organizzare concretamente la realizzazione del progetto193.

Anche a seguito dell’autorizzazione, lo Stato costiero mantiene comunque il diritto

di far sospendere o cessare l’attività di ricerca, qualora i presupposti richiesti non vengano

più rispettati e vengano meno i requisiti che avevano portato all’autorizzazione194.

Ovviamente, questi diritti dello Stato costiero non si estendono alle aree della

piattaforma continentale che vanno al di là delle 200 miglia dalla linea di base, dove vige il

regime dell’alto mare, e quindi la piena libertà di svolgere una qualunque attività che non

comprometta l’ambiente e le sue risorse e che non leda i diritti degli altri Stati.

La responsabilità di verificare che la ricerca scientifica in mare sia condotta

correttamente, non arrechi pregiudizi e rispetti la normativa internazionale appena

menzionata, spetta al governo o all’organizzazione che promuovo il progetto, che risponde

di ogni eventuale illecito195.

2.2.6 – Patrimonio archeologico sommerso

Si è giunti, infine, all’analisi del patrimonio storico-artistico conservato sul fondale

dei mari del mondo, il quale racchiude da secoli frammenti di storia che pian piano stanno

riemergendo, grazie al metodico e preciso lavoro degli archeologi subacquei e delle

organizzazioni che di questo si occupano.

192 UNCLOS, art. 249, comma 1, lettera a), “Obbligo di assolvere a certe condizioni”
193 UNCLOS, art. 252, “Consenso tacito”
194 UNCLOS, art. 253, “Sospensione o cessazione delle attività di ricerca scientifica marina”
195 UNCLOS, art. 263, “Responsabilità”
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A differenza di quanto si possa pensare, l’ambiente acquatico e il fondale argilloso

e fangoso, sono in grado di conservare in maniera eccellente i reperti che vi si trovano,

proteggendoli nel tempo, e dal tempo, e permettendo di scoprire dettagli che dai

ritrovamenti terrestri non erano apparsi.

Ma un archeologo subacqueo, che ha ricevuto la stessa preparazione di ogni suo

collega operante sui siti della terraferma, sebbene possa giungere a risultati molto più

significativi, si trova a dover affrontare delle difficoltà decisamente superiori. Egli, infatti,

non è libero di analizzare la zona del ritrovamento, supervisionare continuamente e

contemporaneamente il lavoro dei propri collaboratori, tornare più volte a distanza di pochi

minuti sugli stessi punti per cercare frammenti, continuare a raccogliere per ore ciò che sta

riemergendo. Molto spesso i relitti e i reperti si trovano a profondità tali da non poter

essere raggiunte nemmeno con la semplice attrezzatura subacquea e, comunque, anche

nelle migliori condizioni, il tempo di permanenza sul fondo non eccede mai i 60-70 minuti

nell’arco di un’intera giornata. È evidente, quindi, che alla base di ogni immersione ci

debba essere un quadro preciso delle attività che si dovranno compiere in quei pochi minuti

e molto spesso tale programmazione è possibile solo a seguito di lunghe indagini effettuate

dalla superficie mediante telecamere o grazie a immersioni ispettive.

Prima di arrivare a questo punto, però, gli archeologi trascorrono mesi negli archivi,

nei musei, sui libri, a ispezionare e tentare di ricostruire la storia della nave o del reperto

che stanno cercando. Solo in questo modo si può provare a delimitare una possibile area di

ricerca nella quale cominciare le operazioni di rilevamento.

Sia le ricerche archeologiche di superficie che quelle in immersione, possono essere

condotte attraverso la semplice osservazione visiva oppure con l’utilizzo di apparati

ausiliari più o meno tecnologici.

La stessa ricognizione visiva di un sito archeologico, per quanto semplice, può

essere condotta secondo diverse metodologie, da tempo sperimentate, che non prevedono

l’utilizzo di particolari strumenti se non l’attenta osservazione da parte degli operatori che

si muovono in immersione. Questo tipo di ricognizione può essere effettuata

esclusivamente in aree ristrette e risente molto delle condizioni del fondale e della

visibilità.
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I cinque metodi196, di seguito illustrati brevemente, prevedono comunque la

presenza di almeno un operatore in immersione, in grado di rilevare ogni ritrovamento e di

riportarne la posizione su una carta per effettuare la mappatura del sito197.

Il metodo della chiocciola è uno dei più usati ed è quello che meglio si adatta a zone

di fondale pianeggiante sulle quali si individua un punto di partenza, identificato come

punto 0, cui si collega una cima metrica di una lunghezza predefinita. L’operatore

ispeziona il fondale nuotando attorno al punto 0, in cerchi sempre più grandi.

Il secondo, derivato dal precedente, è il metodo del pendolo. Anche in questo caso

l’operatore fissa un picchetto nel punto 0 e legando ad esso una cima metrica si limita ad

ispezionare, uno per volta, gli spicchi del cerchio completo.

Il metodo del traversino è quello che permette la più efficace ricognizione del

fondale. Con due cime parallele si individua un corridoio nel quale due operatori si

muoveranno perpendicolarmente ispezionando la zona alla propria sinistra, in modo da

coprire tutto il percorso.

Infine, possono essere utilizzati due metodi che richiedono l’utilizzo di particolari

strumenti e, soprattutto, specifiche competenze. Nel primo, il subacqueo perlustra il

fondale aggrappato ad una tavola sagomata, chiamata ala subacquea, trainata da una barca,

mentre nel secondo, utilizza un acquascooter. Entrambi questi sistemi permettono di

osservare in breve tempo vaste aree del fondale, ma non sono, ovviamente indicati per le

ricerche di piccoli oggetti.

Ai metodi di ricognizione visiva, si accompagnano quelli strumentali, condotti dalla

barca e utilizzati soprattutto nelle fasi iniziali della ricerca in cui si deve localizzare il sito

della ricerca, o in immersione, in quelle occasioni nelle quali la solo ispezione visiva non è

sufficiente.

Lo strumento maggiormente utilizzato è l’ecoscandaglio o sonar, cioè un

apparecchio che trasmette impulsi elettrici ad un trasduttore immerso nell’acqua il quale li

trasforma in onde acustiche ultrasonore. Queste, propagandosi in forma di onde circolari,

delineano un cono che si allarga verso il fondale fino a raggiungere il fondale o un

qualunque ostacolo che ne determina il ritorno verso la superficie. Il calcolo automatico del

tempo che l’onda impiega per compiere il percorso viene tracciato su una mappa che

disegna il fondale e gli oggetti che vi sono appoggiati. L’ostacolo maggiore di questo

196 ROSSO A., Introduzione alla archeologia delle acque, , Pordenone, 1997.
FELICI E., Archeologia subacquea. Metodi, tecniche e strumenti, , Roma, 2002, pp. 17-43.
197 PIETRAGGI R., DAVIDDE B., Archeologia sott’acqua, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2007, pp.
181 e segg.
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strumento è costituito dal fatto che un qualunque oggetto si trovi nell’acqua falsa l’onda di

ritorno e quindi la mappatura definitiva.

Il sonar esiste anche nella versione a scansione laterale, cd. side scan sonar, nella

quale gli impulsi vengono generati da un trasduttore immerso ad una certa profondità e

trainato dalla barca. L’eco di ritorno dei due fasci di impulsi, analogamente a quanto

avviene nel caso dell’ecoscandaglio, viene elaborato dal registratore grafico e restituisce in

rilievo tridimensionale del fondale e di ciò che giace su di esso.

Un sistema analogo è utilizzato nel sub bottom profiler, utilizzato per rilevare la

presenza di reperti nascosti sotto il sedimento del fondale. Esso emette brevi impulsi

acustici a bassa frequenza che riescono a penetrare gli strati dei sedimenti, i quali, a loro

volta, riflettono gli impulsi sonori ciascuno in modo diverso, a seconda della propria

densità.

Una volta identificato il luogo in cui sono presenti dei resti di valore storico-

artistico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali stabilisce l’apertura di un cantiere

archeologico e conferisce l’incarico di condurre i lavori ad archeologici delle

Sopraintendenze.

Fattori determinanti da tenere in considerazione nell’organizzazione del cantiere

sono la profondità e la distanza del sito dalla costa198. Infatti, nel caso di uno scavo in

prossimità della riva, tutte le attrezzature potranno essere collocate sulla terraferma, nel

caso, invece, di uno scavo in mare aperto, sarà necessario disporre di una base

galleggiante, di una base logistica sulla terraferma e di imbarcazioni veloci con funzioni di

collegamento tra le due postazioni.

Prima di cominciare lo scavo, per analogia con i cantieri terrestri, l’area deve essere

suddivisa in quadrati che permetteranno di avere dei riferimenti precisi per i rilievi e per la

documentazione video-fotografica.

Dopo aver documentato il materiale archeologico nella sua posizione originaria di

giacitura, si potrà procedere al recupero. I metodi con cui effettuarlo dovranno essere

valutati considerando lo stato di conservazione di ogni singolo reperto. Generalmente, se i

reperti sono in soddisfacenti condizioni di solidità, uno dei metodi più usati è rappresentato

dall’impiego di barelle o cesti di plastica fatti salire in superficie con l’ausilio dei palloni di

sollevamento.

198 TORTORICI E., Lo scavo subacqueo, in VOLPE G., Archeologia subacquea. Come opera l’Archeologo
sott’acqua. Storia delle acquee., Firenze, 1998, pp. 29-62.
FELICI E., Archeologia Subacquea. Metodi, tecniche e strumenti, Roma, 2002, pp. 65-119.
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Quando, invece, il reperto è molto fragile e rischia di subire danni nello

spostamento, si interverrà direttamente sott’acqua cercando di consolidarne o irrigidirne la

struttura con metodi opportuni, quindi si effettuerà il recupero.

La presenza di un restauratore, che possa intervenire immediatamente sul reperto,

determina il suo grado di conservazione. Non è raro, infatti, il caso di reperti organici o

comunque molto compromessi che, al momento del recupero, subiscono irreversibili danni

o, addirittura, vanno incontro alla distruzione199.

Il pronto intervento conservativo va attuato, quindi, prima dell’immagazzinamento

che precede lo studio analitico degli oggetti ritrovati200. Il mancato intervento di

prevenzione nei confronti dei processi di corrosione e di deterioramento che intervengono

immediatamente dopo il recupero dei reperti sommersi, ne determinerebbe la sicura

perdita, con la conseguente compromissione dei dati scientifici. L’attenzione da porre

verso le operazioni relative alla conservazione costituisce non un momento facoltativo, ma

determinante per la riuscita del progetto di ricostruzione storico-archeologica.

Dopo aver registrato i dati di cui si è detto, l’intero conglomerato sarà trasferito nel

laboratorio dove gli studiosi, non necessariamente subacquei a questo punto,

completeranno la documentazione accessoria costituita da fotografie, disegni e

osservazioni sulla natura delle incrostazioni, radiografie.

In genere, con una sola campagna non si esaurisce lo scavo di un relitto o di un sito

archeologico e gli operatori dovranno quindi provvedere fin dall’inizio a proteggere i

reperti dall’azione degli agenti esterni e dal pericolo di effrazioni da parte di cacciatori di

tesori.

La protezione e la conservazione di un sito sommerso o di un relitto che non siano

inseriti in un Parco Archeologico o in un’Area Marina Protetta, risulta, tuttavia, molto

complessa.

Il più comune sistema di protezione in situ consiste nella copertura dei resti della

nave con un potente strato di sabbia. Questo metodo è molto semplice, economico, però

risente del moto ondoso in fondali bassi e sabbiosi e quindi può essere utilizzato solo a

maggiori profondità201.

199 PEARSON C., Conservation of Marine Archeological objects, London, 1987.
HAMILTON D.L., Basic Method of Conserving Undervwater Archeological Material Culture, U.S.
Department of Defence, Washington, 1996, pp. 25 e segg.
200 LESKART M., The packing and transportation of marine object, in PERASON C., op. cit., London,
1987, pp. 117-121.
201POMEY P., Remarques sur la conservation in situ du bois de quelques épaves antiques de Méditeranée, in
1998, Academie de belle Lettre, pp. 53-57.
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In alternativa, per evitare che anche la sabbia posta al di sopra del relitto possa

esercitare un’azione erosiva, si può interporre un telo gommato fissato al fondale con

piccoli blocchi di cemento202.

Sui bassi fondali vengono solitamente utilizzate delle reti metalliche o delle lastre

di cemento che non risentono del moto ondoso, ma che devono essere sostituite di

frequente a causa dell’azione erosiva del mare sul metallo.

202 BERGSTRAND T., In situ preservation and re-burial, method to handle archeological ships, ICOM,
Stokholms, 2002, pp.160-161.


