
ABSTRACT 

 

Lo studio di un argomento così complesso ed eterogeneo ha richiesto una notevole sintesi a 

priori, per poter fornire un quadro quanto più completo di tutti gli ambiti ad esso inerenti, all’interno 

di una trattazione che doveva essere contenuta in un solo volume. 

 La prima problematica che uno studioso si trova ad affrontare considerando gli ambienti 

acquatici, riguarda il fatto che i loro confini geografici non coincidono in alcun modo con quelli 

politici, e si rende, quindi, necessario analizzare la normativa che vige a livello internazionale, tanto 

più a causa degli scontri che da secoli hanno coinvolto gli Stati, impegnati ad assicurarsi il 

monopolio delle rotte commerciali o delle risorse disponibili.  

 Queste considerazioni porterebbero a credere che il diritto del mare sia molto antico, ma al 

contrario la nostra ricerca ha evidenziato come, a causa proprio di queste ostilità, la comunità 

internazionale sia riuscita ad elaborare una disciplina completa solo in tempi relativamente recenti. 

 Attualmente, il diritto del mare è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite, siglata a 

Montego Bay nel 1982, che fornisce un quadro normativo, vasto e completo, con il quale poter 

risolvere ogni controversia internazionale di natura marittima, o grazie al quale poter elaborare la 

disciplina in grado di completare eventuali fattispecie lacunose. Ma il principale limite che tale 

convenzione incontra risiede nel fatto che, come tutti gli accordi internazionali, essa è valida solo 

per i paesi che l’hanno ratificata e non può invece essere in alcun modo opposta agli Stati terzi. Può, 

quindi, generarsi la paradossale situazione in cui due Stati confinanti, uno firmatario e l’altro no, 

possono adottare comportamenti diversi sulla fascia di mare sotto la loro giurisdizione, senza che 

ciò costituisca un illecito. Appare evidente che, se per certi comportamenti questo non genera alcun 

tipo di problema, per altri invece i danni possono essere irreparabili.  

 A ciò deve aggiungersi anche un altro paradosso che si è riscontrato nello studio delle 

Conferenze internazionali più recenti nelle quali si ponevano in evidenza i problemi ambientali.  

 Sebbene la quasi totalità dei paesi industrializzati si dimostri favorevole a politiche 

ambientali ecosostenibili e ecocompatibili, pochi sono riusciti a superare la conflittualità che ha 

sempre legato i termini “economia” ed “ecologia”. Così, se da un lato molti governi hanno aderito 

agli accordi internazionali per la tutela ambientale, per la salvaguardia degli ecosistemi e per la 

valorizzazione del patrimonio comune dell’umanità, dall’altro i produttori nazionali continuano a 

spostare i propri stabilimenti nei paesi in via di sviluppo che non hanno ancora previsto una 

legislazione in materia e che, quindi, permettono di non dover sostenere i costi che l’industria 

ecocompatibile comporta. 



 Gli studi condotti sullo stato di salute del pianeta e del mare hanno dimostrato che ogni 

ambiente ha una capacità di carico (cd. carrying capacity), oltre alla quale non riesce più ad 

assorbire l’impatto generato dalle attività antropiche, andando in collasso, e determinando pesanti 

ripercussioni proprio sulla società umana che li ha generati. Riferendosi al mare vi sono molti 

generi di shock che possono colpirlo, a causa delle diverse forme di sfruttamento cui è sottoposto. 

Le risorse del mare, biologiche o minerarie, un tempo ritenute inesauribili, si sono invece 

dimostrate molto scarse rispetto agli standard di sfruttamento cui da decenni, per non dire da secoli, 

sono sottoposte. La naturale capacità di assorbire forme di inquinamento si rivela insufficiente per 

smaltire la quantità di sostanze che vengono immesse senza controllo. La densità abitativa e 

l’urbanizzazione dei litorali, con il conseguente impatto antropico sulla costa, genera forti 

alterazioni sugli ecosistemi umidi, un tempo nemmeno considerati, che costituiscono un punto di 

contatto importantissimo fra terra e mare. 

 Il discorso è sicuramente valido per tutti i mari del mondo, ma diventa ancora più importante 

per la realtà che ci tocca così da vicino. 

 Il Mare Mediterraneo, infatti, è un microcosmo estremamente complesso e variegato, dove si 

sviluppano e vivono tantissime specie animali e vegetali, ma essendo in gran parte chiuso dalle 

coste e presentando un ricambio idrico molto lento, esso risulta particolarmente vulnerabile ad ogni 

forma di turbativa. A ciò si aggiunge il fatto che ben venticinque Paesi vi si affacciano con le 

proprie coste e utilizzano la rete di usi della sua area costiera e delle zone di alto mare, seguendo 

politiche di sfruttamento molto diverse, che non si conformano agli stessi principi e che non 

permettono una gestione razionale e uniforme che possa produrre effetti validi e duraturi.  

 Le forme di sfruttamento che sono state evidenziate nel corso della ricerca non si sono 

limitate alla raccolta delle risorse, biologiche o minerarie, presenti all’interno degli ambienti marini, 

ma hanno anche preso in considerazione il mare quale via di trasporto e di comunicazione da 

sempre usata dall’umanità.  

Questo discorso ha, quindi, sviluppato le tematiche dei porti, visti come interfaccia fra 

l’ambiente marino e la terraferma e come punto di contatto per le navi che si sono sempre mosse 

lungo le rotte commerciali, per trasferire le merci dalle zone di produzione alle zone di elaborazione 

e di utilizzo. 

 L’evoluzione dei porti e delle rotte ha seguito un processo lungo e complesso che è stato 

condizionato fortemente anche dalla tecnologia che si è sviluppata negli ultimi secoli e dai fattori 

geopolitici che, di volta in volta, andavano affrontati e superati. Basti pensare alle crisi che hanno 

portato alla chiusura del canale di Suez, costringendo le navi a circumnavigare nuovamente l’Africa 

con le evidenti ripercussioni economiche che ne seguirono. 



Attualmente, i porti rivestono il ruolo di nodi di un’importantissima catena di commercio, 

che comprende ogni tipologia di mezzo di trasporto. L’introduzione del container, cioè 

dell’involucro standard all’interno del quale trasportare una qualunque forma di merce, ha prodotto 

una delle maggiori rivoluzione nel campo, determinando l’adeguarsi dei mezzi via terra, su ruote o 

su rotaia, e via mare al trasporto unitizzato. In questo modo i tempi di carico e scarico si sono 

notevolmente ridotti e ogni merce può seguire il percorso più breve e più conveniente senza subire i 

limiti del passato. 

 Legato al discorso del trasporto via mare, è stato poi analizzato il ruolo dell’industria 

navalmeccanica nel nostro Paese, che negli ultimi anni sta vivendo un periodo molto positivo, 

grazie al quale il fatturato si è quasi raddoppiato. L’Europa è riuscita a ritagliarsi una posizione di 

nicchia nel mercato con la quale si sta opponendo alla dura concorrenza del Far East. Infatti, la 

qualità del servizio offerto e i dettagli di pregio, permettono di conquistare quella clientela che 

ricerca un prodotto particolare e non un mezzo standardizzato, e per la quale il fattore costo non è 

primario. 

 Accanto allo sfruttamento economico, nelle varie forme in cui esso di esplica, sono stati 

evidenziati degli usi diversi degli ambienti marini, ricompresi nella categoria della tutela e della 

valorizzazione degli stessi. Le considerazioni appena svolte, infatti, hanno spinto la società a 

istituire delle aree protette all’interno delle quali creare le condizioni affinchè l’ecosistema possa 

svilupparsi lontano da turbative di ogni tipo. Il resto della costa, nel quale le attività economiche 

impediscono forme intense di salvaguardia, viene comunque sottoposto a continui monitoraggi per 

controllare lo stato di salute del mare. 

 Il ruolo delle aree protette marine, inoltre, è stato ampliato nel corso degli anni per 

soddisfare l’esigenza, universalmente sentita, di diffondere una cultura ambientale fra i cittadini, in 

quanto non è pensabile di poter compiere dei progressi importanti, senza sensibilizzare le persone 

che usufruiscono quotidianamente dell’ambiente. La varietà di attività organizzate all’interno delle 

riserve marine ha prodotto, negli anni, ottimi risultati, attirando un target turistico molto eterogeneo 

e riuscendo ad avvicinare chiunque agli ecosistemi tutelati e dimostrando le ripercussioni che i 

comportamenti dell’uomo hanno sull’ambiente. 

 Un altro modo per apprezzare l’importanza del mare, anche se da un altro punto di vista, è 

offerto dall’archeologia subacquea che ha riportato alla luce importantissimi pezzi di storia che 

hanno consentito di conoscere aspetti ignoti del nostro passato. 

 Il ruolo geopolitico e geoeconomico del Mediterraneo, hanno poi reso opportuno un accenno 

anche al ruolo geostrategico che esso riveste nei delicati equilibri dei paesi che vi si affacciano o 

che comunque gravitano nella sua area. A questo proposito si è voluto affrontare il ruolo che la 



Marina  Militare ha rivestito in passato e soprattutto le sfide che sta affrontando oggi e che le si 

prospettano per il futuro. 

 Dopo una breve introduzione storica sugli eventi che hanno visto protagonista il nostro 

Paese dalle origini di più forze navali, alla costituzione della Regia Marina, fino all’attuale 

compagine della Marina Militare, ci si è soffermati sull’attuale organizzazione che essa presenta 

nell’ottica di integrarsi con le forze internazionali. 

 Infatti, la maggiore sfida per il futuro del mondo consiste nel rivoluzionare le tradizionali 

forme di difesa per affrontare i nuovi conflitti multidimensionali ed asimmetrici aperti dal 

terrorismo internazionale e in grado di colpire chiunque in qualunque momento. Anche in questo 

caso, il teatro operativo mediterraneo è il principale scenario nel quale si svolgono le relazioni fra i 

paesi coinvolti a causa della vicinanza geografica di attori in conflitto e di interessi economico-

politici molto rilevanti. 

 La ricerca si conclude in questo modo, con molti aspetti che lasciano aperto il campo a 

nuovi approfondimenti, impossibili in questa sede per la necessaria sintesi richiesta da un testo che 

voleva avere lo scopo di fornire un quadro generale dei vari aspetti che caratterizzano un Paese così 

legato al mare. 

 


