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SOMMARIO 

La World Conservation Strategy, un documento generato nel 
1980 dall'I.U.C.N., dal W.W.F. e dall'U.N.E.P., stabilisce che per la 
conservazione del pianeta occorre raggiungere tre obiettivi 
principali: 1) il mantenimento dei processi ecologici essenziali dei 
sistemi che sostengono la vita; 2) la preservazione della diversità 
genetica; 3) l'utilizzo duraturo delle specie e degli e~osis~emi. 
Malgrado tali obiettivi si adattino a qualsiasi forma dl amblente, 
essi hanno finora trovato scarsa applicazione nella tutela 
dell'ambiente marino, una risorsa di fondamentale importanza nel 
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m~~te~imento dei processi ecologici globali. Solo di recente, con 
l lstltuzione di parchi costieri, alcune nazioni hanno iniziato a 
rivolgere,la loro attenzione verso la difesa del mare. Mai però è 
stata serlamente considerata dai governi la creazione di vaste aree 
protette pe1agiche, sulla cui importanza economica, oltre che 
scientifica, educativa e ricreativa, esiste oggi vasto consenso. 

Particolarmente carente è il grado di protezione e di 
conservazione degli ambienti marini del Mediterraneo. In questo mare 
caratterizzato da precarie condizioni ambientali esistono per 11 
momento provvedimenti di tutela assai localizzati e limitati a piccole 
porzioni di ambiente costiero. Il mare aperto, invece, all'esterno 
della scarpata continentale e al difuori delle acque territoriali 
delle singole nazioni costiere, non gOde di fatto di provvedimenti di 
tutela o di gestione, con conseguenze negative sulle condizioni delle 
risorse in esso contenute. 

Tra tutti gli ambienti pe1agici del Mediterraneo, forse il 
P1U particolare per via della ricchezza e della diversità delle 
risorse viventi in esso contenute è il tratto di mare compreso tra 
Liguria occidentale, costa francese e Corsica occidentale: il Bacino 
corso-1iguro-provenza1e. Misure di clorofilla compiute dal satellite 
indicano la notevole produttività primaria di questo bacino, dovuta a 
una serie di fenomeni naturali concomitanti, quali, ad esempio, la 
particolare dinamica delle sue masse d'acqua, l'insolazione, l'apporto 
minerale del Rodano, e l'azione dei venti. Tali condizioni fanno di 
questa zona uno degli ambienti pe1agici più ricchi di specie e più 
rappresentativi dell'intero Mar Mediterraneo. Recenti campagne di 
ricerca condotte in questo mare hanno infatti evidenziato la grande 
abbondanza e diversità di organismi p1anctonici, di grandi pesci 
pe1agici e soprattutto di cetacei. Ed è proprio la presenza preve
dibi1e di questi grandi animali, come la Balenottera comune - che qui 
può essere facilmente incontrata e osservata da chiunque in estate -
ad aggiungere valore al Bacino corso-1iguro-provenza1e, che viene cosi 
nella pubblica immaginazione identificato con questi grandi testimoni 
viventi, visibili e amati. 

Eppure sull'integrità naturale del Bacino corso-1iguro
provenza1e gravano le minacce di un prelievo indiscriminato delle sue 
risorse e del degrado delle sue acque causato dall'inquinamento. La 
principale difficoltà deriva dal fatto che questo ambiente pe1agico 
sorge totalmente in acque internazionali, nelle quali non sono, al 
momento, operanti i meccanismi giuridici necessari alla sua tutela e 
alla sua gestione. Basti citare, a titolo di esempio, l'uso imponente 
effettuato fino a poco tempo fa di mezzi di pesca non selett1vi quali 
le reti pe1agiche derivanti, condotto in gran parte da flotte 
pescherecce estranee alla realtà economica locale. Tale metodo di 
pesca, se ripreso in larga scala, causerebbe con ogni probabilità 
gravi squilibri ecologici, il dannoso depauperamento di risorse . 
ittiche di grande importanza economica locale, e la distruzione dl 
specie protette quali i cetacei e le tartarughe. Un decreto 
recentemente emanato dal governo italiano interdice ai pescatori 
italiani l'uso delle pe1agiche derivanti in parte della zona conside
rata; ciò malgrado permarrebbe la possibilità per flotte di altri 
paesi di operare indisturbate. 

Il Progetto Pelagos propone una soluzione per questi 
problemi: l'istituzione di una Riserva della Biosfera per la 
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conservazione delle risorse naturali del Bacino corso-liguro
provenza1e. 

Conservazione e sviluppo sono sempre stati considerati due 
concetti in antitesi: non sarebbe possibile conservare in maniera 
adeguata un ambiente naturale se in tale ambiente viene favorito lo 
sViluppo delle attività umane, e viceversa non sarebbe concepibile 
pianificare attività di sfruttamento economico di aree sottoposte a 
tutela. Tale proposizione viene contraddetta dal Han and the 
Biosphere Programme (UNESCO, 1974), che si basa sul presupposto che 
l'uomo è una componente integrale del sistema naturale. Applicata 
all'ambiente marino, e in modo particolare al Bacino corso-liguro
provenzale, tale filosofia comporta l'istituzione in questo mare di 
una Riserva delle Biosfera, nella quale l'uso sostenibile delle 
risorse da parte delle popolazioni umane venga conciliato con il 
normale funzionamento degli ecosistemi. A tal fine sarà necessario lo 
sviluppo di un regime gestionale imperniato sulla comprensione 
scientifica dei meccanismi naturali, che goda del totale consenso, 
co i nvo l g i mento e responsab 11 i zzaz i one di tutte l e rea l tà 
socioeconomiche locali, primi tra tutti gli operatori della pesca. 

Il Progetto Pe1agos propone inoltre che la gestione 
integrata del Bacino corso-1iguro-provenzale, secondo i criteri 
auspicati dal Han and the Biosphere Programme dell'UNESCO, venga 
affidata ad un'autorità internazionale (franco-italo-monegasca), 
appositamente creata. Tale autorità, per la cui sede si propone 11 
Principato di Monaco, dovrà operare negli interessi sia delle comunità 
locali, che trarranno dalle risorse naturali rinnovabi1i del sistema 
vantaggi economici superiori a Quelli presenti (i.e., conservazione a 
tempo indeterminato delle risorse ittiche, sviluppo turistico e 
ricreativo, etc.), sia della comunità internazionale e delle 
generazioni future, alle Quali verrà assicurata in tal modo la 
conservazione di Questo ambiente prezioso. Si propone inoltre che 
l'autorità di gestione della Riserva si avvalga dell'apporto scien
tifico della Commission Intérnationale pour l'Exploration Scientifique 
de 7a Héditerranée (CIESM), che potrebbe farsi carico di coordinare 
tutte le attività scientifiche attinenti alla istituzione e alla 
gestione della Riserva, affidate volta per volta a istituti di ricerca 
pubblici e privati. 

Viene dunque proposto di destinare a Riserva della Biosfera 
una superficie di circa 40.000 km2 (Fig. 1), compresa tra Italia, 
Monaco, Francia continentale e Corsica, i cui confini sono definiti 
dai limiti delle acque internazionali con profondità superiori ai 1000 
m, e dalla linea congiungente Capo Falcone (Sardegna occidentale) -
Porquerolles (Francia). La scelta di tali confini è motivata dai 
seguenti criteri: 1) eliminazione dell'interferenza della Riserva con 
le attività alieutiche non pèlagiche della regione (particolarmente 
importanti sulla piattaforma continentale, e Quindi in acque con 
profondità ben inferiore ai 1000 m); 2) massima coincidenza dei 
confini proposti con i confini naturali di un'unità funzionale 
ecologicamente omogenèa; 3) massima estensione della superficie della 
Riserva, compatibilmente con le attuali possibilità di controllo. 

Una delle principali difficoltà da risolvere per il 
raggiungimento di questo obiettivo consiste nello svil~Ppo degli 
strumenti legislativi internazionali atti a garantir~ ~l . rispetto 
delle norme di tutela e dei criteri di gestione stabllltl 
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~all 'autorità d~l1a Riserva. Malgrado infatti esista un generale 
lntendimento e lmpegno da parte delle nazioni a proteggere e preser
vare l'ambiente marino (articolo 192(5) del Trattato sulla legge del 
Mare), e malgrado l'applicazione dei principi sanciti dal Han and the 
Biosphere Programme sia universalmente auspicata per numerosi ambienti 
meritevoli del pianeta, ivi compreso l'ambiente pelagico mediterraneo, 
non si può celare la difficoltà - sulla base degli esistenti 
meccanismi del diritto internazionale del mare - di addivenire alla 
realizzazione pratica di un simile programma. E' tuttavia auspicabile 
che, una volta raggiunto il consenso di opinione pubblica, operatori 
economici e pubbliche amministrazioni, coinvolte con opportuni pro
grammi di sensibilizzazione, sia possibile reperire la soluzione 
normativa necessaria. 

Lo studio Qui presentato s1 compone di un esame delle 
caratteristiche fisiche e biologiche del Bacino corso-liguro-
provenza le, ne descrive le componenti socio-economiche, ind1vidua i 
problemi dell'area e le possibili soluzioni. Descrive poi gli 
ulteriori dati ambientali e socio-economici necessari per poter 
completare il progetto della Riserva e fornisce indicazioni circa gli 
strumenti legislativi e finanziari necessari. Completano il Quadro un 
cenno sulla campagna di sensibilizzazione necessaria verso l'opinione 
pubblica ed i gruppi di interesse, e una previsione a grandi linee dei 
costi e dei tempi di realizzazione del progetto. 

RESUME' 

La Wor7d Conservation Strategy, mise au point en 1980 par 
l'I.U.C.N., le W.W.F. et l'U.N.E.P., établit trois objectifs 
principaux pour la conservation de la p1anète: 1) le maintien des 
processus écologiques essentiels et des systèmes entretenant la vie; 
2) la préservation de la diversité génétique; 3) l'utilisation durable 
des éspèces et des écosystèmes. Bien que ces objectifs soient 
va1ables pour tous les mi1ieux, ils ont été peu appliqués dans le 
monde marino Celui-ci est pourtant un é1ément fondamenta 1 pour 
l'équi1ibre de tous les systèmes éco1ogiques. 

Ce n'est que récemment, avec la création des parcs cot1ers, que 
quelQues nat10ns ont commencé à s'1ntéresser à la défence de la mero 
Jama1s les gouvernements n'ont sér1eusement cons1déré la protection de 
vastes aires pélagiques dont tout le monde s'accorde aujourd'hui à 
reconnaitre, en plus de l'importance économ1que, la va1eur 
scientifique, éducat1ve et récreative. 

Les mi1ieux marins méditerranéens manQuent tout particu11èrement 
de protection et conservation. Sur cette mer caracterisée par des 
conditions environnementales précaires, il n'existe pour le moment Que 
des mesures de protection loca11sées et limitées à de petites portions 
cotières. Quant au mi1ieu pélagique, au-delà du plateau continental 
et des eaux territoria1es, il ne bénéficie d'aucune mesure de 
protection ou de gestion, ce Qui conduit ainsi ~ une destruction de 
ses ressources. 

Parmi les milieux pélagiques méditerranéens, celui dont les 
ressources sont sans doute les plus riches et 1es plus diverses est la 
région comprise entre la Ligure occidentale, la cote française 
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continentale et la Corse occidentale: le bassin Corse-ligure-Provence. 
Des relevés chlorophylliens faits par satellite montrent la grande 
productivité primaire de ce bassin, due à une série de phénomènes 
concomitants, comme la dynamique particu1ière des masses d'eau, 
l'insolation, l'apport minéra1 du Rhone, et l'action des vents. Ces 
conditions font de cette zone un des milieux pélagiques 1es plus 
riches en éspèces et un des p1us représentatifs de la Méditerranée. 
Récemment, des recherches ont mis en évidence la grande abondance et 
diversité d'organismes planctoniques, de grands poissons pélagiques, 
et surtout de cétacés. Et c'est justement la présence de ces grands 
animaux comme le Rorqua1 commun - qu'on peut faci1ément rencontrer et 
observer en été dans ces eaux - qui a augmenté la va1eur du bassin 
Corse-ligure-Provence. Le grand pub1ic est particu1ièrement sensible 
à la présence de ces grands témoins vivants, visib1es et aimés. 

Ma1gré cela, l'intégrité du bassin Corse-Ligure-Provence est 
menacée par une prélèvement abusif de ces ressources et de la 
dégradation de ces eaux par la po11ution. La difficulté principale 
vient de ce que ce mi1ieu pélagique se trouve en eaux intérnationales, 
là où n'opèrent pas, en ce moment, 1es mécanismes juridiques 
nécessaires à sa tutelle et à sa gestion. Il suffit de citer, à titre 
d'exemp1e, l'énorme utilisation de moyens de peche non sélectifs comme 
les filets dérivants pélagiques, utilisés en grande partie par des 
flottes étrangères à la réa1ité économique locale. De telles méthodes 
de peche, reprises à grande éche11e, causeraient très probablement de 
graves déséquilibres écologiques, l'appauvrissement des ressources de 
grande importance économique locale, et la destruction d'éspèces 
protégées comme 1es cétacés et 1es tortues. Un décret récemment émis 
par le gouvernement italien interdit aux pecheurs ita1iens 
l'utilisation de fi1ets dérivants dans une partie de la zone 
considérée. Malgré cela il reste possible aux flottes étrangères 
d'opérer dans ces eaux. 

Le Projet Pelagos propose une solution pour ces problèmes: la 
création d'une Réserve de la Biosphère pour la conservation des 
ressources naturelles du bassin Corse-Ligure-Provence. 

Conservation et déve10ppement ont toujours été considérés 
antagonistes. On considère habituel1ement comma difficile de 
concilier la conservation de la nature et l'exploitation des 
ressources nature11es. Une te11e conception est en contradiction avec 
le Han and the Biosphere Programme (UNESCO, 1974), qui se base sur le 
présupposé que l'homme est une partie essentiel1e du système naturel. 
Ap1iquée au mi1ieu marin, et en particulier au bassin Corse-ligure
Provence, une te11e phi1osophie comprend la création dans cette mer 
d'une Réserve de la 8iosphère, dans la quelle l'uti11satlon durable 
des ressources par les popu1ations humaines seralt en harmonie avec le 
fonctionnement normal des écosystèmes. Il sera nécessaire de 
développer une gestion reposant à la fois sur une compréhension 
scientifique des mécanismes naturels, et bénéfic1ant ~e l'appu~, de 
l'imp1ication et de la responsabilité des acteurs soclo-économlques 
locaux, avant-tout des pecheurs. 

le Projet Pélagos propose en outre que la gestion intégrée du 
bassin Corse-Ligure-Provence soit confiée à une aut~rité . 
internationale franco-italo-monégasque selon les crltères défln1~ par 
le Han and the Biosphere Programme de l'UNESCO. Une telle autoflté, 
don t le siège se trouvera1t à Monaco, devra opérer non seulement dans 
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l'intéret des communautés 10ca1es, mais aussi dans celui de la 
communauté internationale. Les communautés locales tireront des 
ressources naturelles renouvelab1es plus davantages économiques que 
pour l'instant (1.e. conservation des ressources ichtyologiques, 
déve10ppement touristique et récréatif). Quant aux générations 
futures, e11es se verront assurer la conservation de ce milieu si 
précieux. Il est aussi proposé que l'autor1té de gest10n de la Ré
serve uti1ise l'apport sCientifique de la Commission Internationa1e 
pour l'Exp1oration Scientifique de la Méditerranée (CIESM), qui 
pourrait se charger de coordonner toutes les activités scientifiques 
re1atives à la mise en oeuvre et à la gestion de la Réserve. Celles
ci seraient conf1ées chaque fois à des instituts de recherche 
publiques ou privés. 

Aussi, est-il proposé que soit a110ué à la Réserve de la Biosphère 
une surface d'environ 40.000 km2 (F1g.1), comprise entre l'Italie, 
Monaco, la France continentale et la Corse. Elle serait définie par 
1es limites des eaux 1nternationa1es ayant une profondeur supérieure à 
1000 m, et par la 1igne qui rejoint Capo Falcone (Sardaigne 
occidentale), à Porquero11es (France). Le choix des ces 1imites est 
motivé par les crltères suivants: 1) élimination de l'interférence 
entre la Réserve et 1es activités ha11eutlques non pélagiques de la 
région (particu1ièrement importantes sur le p1ateau continental, dans 
des eaux de profondeur bien inférieure à 1000 m); 2) obtenir une unité 
éco10gique homogène et fonctionnelle; 3) obtenir la plus grande 
superficie de réserve dans la mesure des actuelles possibilités de 
controle. 

Une des principa1es difficultés qui doit etre résolue pour 
atteindre ce but est le développement d'instruments législatifs 
internationaux à fin de garantir le respect des normes de tutelle et 
des critères de gestion établis par l'autorité de la Réserve. Malgré 
une compréhension et un engagement de la part des nations pour 
protéger et préserver le milieu marin (article 192(5) du Traité sur la 
Loi de la Mer), et bien que l'application des principes sanctionnés 
par le Han and the Biosphere Programme soit universellement souhaité 
pour de nombreux milieux de la planète (y compris le milieu pélagique 
méditerrnéen), on ne peut pas cacher la difficulté de mettre en oeuvre 
une te11e programma sur base des mécanismes du droit international. 
Avec l'appui de l'op1nion publique et des acteurs économiques, les 
administrations publiques doivent enfin trouver la solution normative 
nécessaire. 

L'étude présentée ici se compose d'un examen des caractéristiques 
physiques et biologiques du bassin Corse-Ligure-Provence. Elle décrit 
les facteurs socio-éconorniques et écologiques de cette zone et propose 
des solutions. Elle exam1ne ensuite les données env1ronnementa1es et 
socio-économiques supplémenta1res pour pouvoir compléter le projet de 
la Réserve. Elle fournit aussi des indications sur les instruments 
1égis1atifs et financiers. Le tout est comp1été d'un aperçu de la 
campagne de sensibi1isation de l'opinion publique et des divers 
groupes d'intérets. Elle se termine par une prévision, dans les 
grandes 11gnes, des couts et durée nécessaires au projet. 

SUMMARY 

The World Conservat1on Strategy, produced by I.U.C.N, W.W.F and 

9 



U.N.E.P in 1980, states three main goals to be reached for the 
planet's conservation: 1) preservation of the essentia1 ecologica1 
processes of the 1iving systems; 2) preservation of the genetic 
diversity; 3) sustainab1e use of species and ecosystems. A1though 
these goa1s app1y to a11 environments, until now they have been scar
ce1y enforced in the protection of the marine environment. On1y 
recent1y, with the establishment of coastal nature reserves some 
countries have turned their attention to the protection of the sea. 
Governments, however, have never seriously considered the 
establishment of large pelagic protected areas, whose economica1 
scientific, educational and recreational importance is now widel~ 
recognized. 

The preservation and conservation of the Mediterranean marine 
env1ronments 1s particu1arly 1acking. In the Mediterranean region, 
where environmental conditions are notorious1y precarious, protection 
measures are limited to smal1 coastal zones. No management or 
protection policies are implemented outside the continental shelf and 
in international waters, with obvious negative consequences on the 
local resources. 

The Cors1can-Ligurian-Provença1 Basin, framed between western 
Liguria, the French continenta1 coast and western Corsica, 1s one of 
the most peculiar pelagic environments of the Mediterranean region in 
terms of abundance and diversity of its living resources. Chlorophy1l 
ana1yses by satellite demonstrate a remarkable primary productivity in 
this area, caused by a number of concurrent natural phenamena: among 
others, the water masses dynamics, the solar radiation, the mineral 
supply fram the river Rhone and the m1xing action of the winds. Al1 
these factors contribute to enrich the biotas of the area and make it 
perhaps one of the most representative pelagic environments of the 
entire Mediterranean Sea. Recent research cruises have demostrated, 
for instance, a great abundance and diversity of p1anctonic organisrns, 
of large pe1agic fishes, and especia1ly of cetaceans. The predictable 
presence of large marine mammals such as the fin whale, wh1ch can be 
easi1y sighted by anyone dur1ng the summer months, adds a special 
value to the Corsican-Ligurian-Provençal Basin, soon to be identif1ed 
in the pub1ic imag1nation w1th these great, visible and be10ved an1-
mals. 

The excessive exploitation of the natural resources and the 
degradation of water quality caused by pollution are a serious threat 
to the natural integrity of the basino The main problem derives fram 
the fact that this pelagic region is total1y in international waters, 
where at the moment the lega1 mechanisms needed for preservation and 
management are in fact non-existing. For example, large-scale non
se1ective fishing methods (such as pelagic driftnets for swordfish, 
used in these waters unti1 recently by non 10ca1 fish1ng fleets), if 
resumed, wou1d most 1ikely cause serious ecologic damage, sue h as the 
depletion of resources 1mportant to the local economy and the 
destruction of protected species, such as marine mamma1s and turt1es. 
A 1aw reeently issued by the Italian government does forbid pelagic 
driftnetting in part of this area to Ita1ian fishermen, ~ut because. 
such activity takes place in international waters this llmitation wlll 
not affeet fleets with different flags. 

Project Pe1agos proposes a solution to these problems: the 
establishment of a B10sphere Reserve for the conservation of the 
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natural resources of the Corsican-ligurian-Provença1 Basin. 

Traditional1y, conservation and development have a1ways been 
thought to be antagonistic: it is not possible to adequately preserve 
a natura1 area where human development is encouraged and, vice-versa, 
no economie exp10itation of protected areas is conceivab1e. This 
contention is contradicted by the Man and the Biosphere Programme 
(UNESCO, 1974), based on the assumption that man 1s an integra1 part 
of natura1 systems. This phi10sophy, when applied to the marine envi
ronment and particular1y to the Corsican-ligurian-Provençal Basin, in
vo1ves the establishment of a Biosphere Reserve in which a sustainable 
use of the resources can be made compatib1e w1th the normal 
functioning of the ecosystems. To this end, a management system must 
be developed, hinged on the scientific comprehens10n of the governing 
natural mechanisms, but which must gain the consensus and the 
invo1vement of a11 the 10ca1 socio-economie components, first of a11 
the fishing industry. 

It is further proposed that an international Authority be 
instituted by France, Ita1y and Monaco, to manage the Biosphere 
Reserve of the Corsican-ligurian-Provença1 Basin, in accordance with 
the criteria indicated by UNESCO's Man and the Biosphere Programme. 
Such authority, whose headquarters cou1d be, in Monaco, wi 11 be act ing 
not on1y on beha1f of the 10ca1 communities' we1fare (e.g., guaranteed 
conservation of the fishing resources, touristic and recreationa1 de
ve10pment, etc.), but a1so for the benefit of the international 
community and of the future generations. It is a1so proposed that the 
scientific referent to the Reserve be the Cammission Intérnationa7e 
pour 7'Exp7oration Scientifique de la Méditerranée (CIESM), an 
international body which cou1d act as a coordinating unit for the 
scientific act1vities needed for the establishment and the management 
of the Reserve. 

The proposed Biosphere Reserve wi11 occupy an area of 
approximate1y 40,000 km2 (Fig. 1), comprised among Ita1y, Monaco, 
continenta1 France and Corsica. The Reserve boundaries consist of the 
internationa1 waters with depth greater than 1,000 m, and of a 
straight 1ine between Capo Falcone (western Sardinia) and Porquerol1es 
(France). The choice of the above boundaries was dictated by the 
fo110wing criteria: 1) e1imination of the interference with non-pe1a
gic fishing activities (particular1y important on the continenta1 
shelf, in waters sha110wer than 1,000 m); 2) maximum coincidence of 
the proposed boundaries with the natura1 boundaries (the continental 
slope) of a functiona1 ecologica1 unit; 3) maximum surface of the 
Reserve, within the 1imits imposed by the present control 
possi bll it 1es. 

One of the principa1 difficu1ties met by the present proposa1 will 
be the deve10pment of international 1ega1 instruments for the. . 
implementation of the preservation rules and the management crlterla 
estab1ished by the Reserve Authority. Although a general agreement 
and ob1igation among nations to preserve the marine environment does 
exist (art. 192(5) of the Treaty of the law of the Sea), and although 
the application of the principles stated by the Man and Biosp~ere 
Programme is universal1y desirab1e for many of the most pristlne envi
ronrnents of Earth, including the Mediterranean pelagic regions, it 
cannot be denied that there are serious lega1 difficulties to be 
solved first. Hopefu11y such a difficu1t goal will be reached through 
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the general eonsensus of the publie opinion, of the economie interest 
groups and of the public administrations involved. 

The proposal presented here consists of an analysis of the 
physieal and biological charaeteristies of the Cors;ean-Ligurian
Provençal Basin; a deseription of its socio-economie aspects; an 
analysis of the loeal problems and of the suggested possible 
solutions. A number of additional environmental and socio-economie 
data, which need to be further collected 1n order to complete the re
serve project, is also indicated. Furthermore, the study deseribes 
the f;nancia1 and 1ega1 aspeets that need to be explored, and the 
pUblie awareness eampaign that will be neeessary to reach the 
consensus of the publie opinion and of the var10us interest groups. 
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1. INTRODUZIONE: PERCHE' UNA RISERVA DELLA BIOSFERA 
NEL BACINO COR50-lIGURO-PROVENZAlE 

1.1. Importanza della conservazione dell'ambiente marino. 

In un momento in cui la coscienza ambientale si è cosi diffusa ed 
è divenuta un fattore di peso sempre maggiore nella pianificazione 
politica ed economica del mondo industrializzato, grazie purtroppo 
anche all'influenza che nella pubblica opinione esercita l'incombente 
crlSl ambientale, va prendendo progressivamente importanza l'esigenza 
di proteggere l'ambiente marino. E' infatti ormai universalmente 
riconosciuto che la conservazione e la gestione oculata dei sistemi 
marini, che coprono il 72% della superficie della Terra e nei quali 
avvengono processi fisici e biologici che influenzano in maniera 
determinante il sistema globale, sia un fattore di primaria 
importanza. La tutela del mare è oggi riconosciuta come un'attività a 
sè stante con importanti differenze dalla tutela dell'ambiente 
terrestre. Essa è essenziale non solo per conservare la natura per 
se, ma anche per la conservazione di risorse economiche di grande 
importanza per le nazioni costiere, quali il turismo, la pesca, 
l'integrità delle coste, ecc. Scopi essenziali della tutela 
dell'ambiente marino sono: il mantenimento di processi ecologici e dei 
sistemi di supporto della vita, la conservazione della diversità 
genetica, la garanzia di un utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali, e la tutela di aree naturali da dedicare a scopi educativi e 
di ricerca. 

L'importanza etica della conservazione, infine, basata soprattutto 
sul diritto delle generazioni future di poter fruire delle risorse 
naturali e genetiche del pianeta, sia per la loro importanza 
alimentare o economica, sia per quella scientifica, educativa, 
ricreativa o semplicemente estetica, rafforza la necessità di creare 
aree protette marine pelagiche, tenendo anche conto, come accennato 
nella prossima sezione, della scarsità della loro presenza nel mondo. 

1.2 La scarsa attenzione per la conservazione di ambienti pelagici. 

Secondo la World Conservation strategy (WCS), un documento 
generato nel 1980 dalle tre principali organizzazioni mondiali di 
conservazione, l'Internationa1 Union for the Conservation of Nature 
and Natural Resources, il World-Wide Fund for Nature e l'United 
Nations Environment Programme (IUCN, WWF, UNEP, 1980), la 
conservazione persegue tre obiettivi: 

1) mantenimento dei processi ecologici essenziali ai sistemi che 
sostengono la vita; 

2) massimo di preservazione della diversità genetica; 

3) utilizzo duraturo di specie ed ecosistemi. 

Questi tre principi fondamentali hanno trovato finora ampia (anche 
se purtroppo mai sufficiente) applicazione in terraferma. Una 
moltitudine di aree protette terrestri, piÙ o meno vitali, punteggiano 
infatti le carte dei cinque continenti. 

Al contrario, l'applicazione di questi principi all'ambiente 
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marino non ha trovato finora alcun riscontro significativo nella 
geografia mondiale della conservazione, nonostante il mare sia uno 
degli ecosistemi fondamentali della biosfera. Solo negli ultimi dieci 
anni nel mondo si è iniziato a notare un certo interesse per la 
conservazione di aree costiere, comprendenti pertanto sia l'ambiente 
terrestre che quello marino della piattaforma continentale; mai però è 
stato preso seriamente in considerazione dai governi l'idea di creare 
vaste aree protette pe1agiche, non solo a scopo di ripopolamento 
ittico e preservazione degli stocks, ma anche a scopo scientifico, 
educativo, ricreativo, e soprattutto finalizzato al mantenimento della 
diversità genetica. Forse solo il Great Barrier Reef Marine Park, in 
Australia, che comprende vaste aree pelagiche, può essere considerato 
come unica vasta area marina che rispetta i tre principi della WCS, in 
particolare quello importantissimo di uso sostenibile delle risorse 
naturali (Kelleher and Kenchington, 1984). 

I motivi dello scarso interesse verso la protezione di aree 
pelagiche sono essenzialmente due: 

1) queste aree interessano soprattutto acque internazionali, venendo 
pertanto ad essere difficile qualsiasi imposizione di regolamenti 
o leggi da parte di nazioni o entità sovranazionali. 
L'internaziona1ità delle aree fa sì che sia difficile individuare 
dei gruppi di pressione nell'opinione pubblica interessate a 
proteggere vaste aree pe1agiche, non di competenza dei propri 
governi. Un caso a sè può essere considerata la recente proposta 
di Greenpeace di creare in Antartide un Parco Mondiale, per la 
quale si sta concentrando un certa pressione pubblica 
internazionale, peraltro contenuta in strati sociali molto 
limitati dell'opinione pubblica dei Paesi industrializzati. 

2) la forte influenza politica sui governi e sugli organismi 
internazionali eventualmente preposti all'istituzione di tali 
aree, di gruppi di interesse economico, legati soprattutto alla 
pesca e allo sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie 
sottomarine, non contrastata da gruppi conservazionistici per i 
motivi espressi nel punto precedente. 

La proposta di istituire un'area protetta pe1agica nel Bacino 
corso-liguro-provenzale, oltre ad essere innovativa nel suo genere, s1 
basa su presupposti di carattere socio-politico che la rendono di 
certo più facilmente attuabile che non in altre aree del mondo. Tali 
presupposti sono dati dalla presenza di tre nazioni limitrofe 
politicamente ed economicamente ormai molto vicine, e dalla presenza 
nei tre Paesi di un'opinione pubblica ormai fortemente motivata e 
motivabile, grazie anche alla presenza nel bacino di importanti specie 
pelagiche, quali ad esempio la Balenottera comune, sulla quale si può 
facilmente focalizzare l'attenzione pubblica. 

1.3. Importanza de17e risorse de 17 'lJIIlbiente pelagfco del bacino 
corso-liguro-provenza7e. 

Il tratto di mare compreso tra Liguria occidentale, costa francese 
continentale e Corsica occidentale si è rivelato come uno degli 
ambienti pelagici più produttivi del Mediterraneo. Misure di 
clorofilla effettuate per mezzo di satellite indicano la notevole di 
produttività primaria di questa zona (Fig. 2), dovuta a una serie 
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fenomeni concomitanti (insolazione, immissione di nutrienti dal 
Rodano, mescolamento verticale per via dei venti di maestrale, 
etc.)(Jacques, 1990). Di conseguenza, questo è uno degli ambienti 
pelagici più ricchi di specie e più rappresentativi del Mediterraneo. 
Recenti campagne di ricerca condotte in questo tratto di mare hanno 
evidenziato la grande abbondanza di organismi p1anctonici, di grandi 
scombriformi pe1agici e di cetacei, tra i quali la grandissima 
Balenottera comune (Balaenoptera physalus)(Notarbartolo di Sciara et 
al., 1990). Una simile condizione oceanografica rende il Bacino 
corso-liguro-provenza1e una delle aree pelagiche mediterranee più 
ricche biologicamente e più meritevoli di tutela. Ma non è solo la 
diversità biologica della zona a renderla particolarmente di valore; 
la presenza prevedibi1e di grandi animali pelagici come per esempio le 
Balenottere comuni, che qui possono essere facilmente osservate da 
chiunque in estate, consentono di far si che l'area venga nella 
pubblica invnaginazione identificata con questi grandi testimoni 
viventi, visibili e amati. La grande valenza emotiva per il pubblico, 
dovuta alla presenza dei grandi cetacei, giustifica u1terionmente 
l'esigenza di proporre concrete misure di conservazione di questo 
mare. 

1.4. Le conseguenze di un uso non sostenibile e non progranrnato de71e 
risorse naturali del bacino corso-1iguro-provenzale. 

Al momento attuale non sono previste particolari misure di tutela 
per le acque oltre le 12 miglia dalla costa, ad eccezione di un 
decreto del Ministero della Marina mercantile italiana (D.M. 18/07/90) 
con il quale è sospesa la pesca al pesce spada e all'alalunga con le 
reti pelagiche derivanti di nazionalità italiana nella zona di mare 
compresa tra Punta del Mesco - Capo Corso - Cap d'Antibes. Tale 
divieto, tuttavia, non può essere considerato soddisfacente per via 
della sua precarietà temporale e per la sua limitatezza nello spazio; 
va inoltre notato che solo le imbarcazioni battenti bandiera italiana 
sono tenute ad attenervisi. 

Di fatto, le risorse naturali del bacino sono in larga misura non 
tutelate e soggette a indebito sfruttamento. La mancanza di un regime 
di gestione organico impedisce in prfmfs la conoscenza della tipologia 
dello sfruttamento, e in secondo luogo rende impossibile il controllo 
e il monitoraggio dell'impatto ambientale di tale sfruttamento. 
Tuttavia, l'altissima intensità di sforzo di pesca pelagica esercitato 
da numerose flotte nelle regioni pe1agiche più produttive del 
Mediterraneo, pur in assenza di monitoraggio, lascia presupporre che 
tali attività vengano condotte in maniera non sostenibile. Non si può 
ad esempio escludere che la quasi scomparsa del Tonno rosso giga~te 
dal Mar Ligure, avvenuta negli ultimi anni, possa essere dovuta a 
carenza o assenza di gestione. E' dunque prevedibile che una simile 
situazione lasciata a sè stessa porti in breve tempo ad un grave 
depauperamento delle risorse pelagiche, con il conseguente probabile 
crollo di particolari attività di pesca. 

Nel caso poi di utilizzo di mezzi da pesca non selettivi, come per 
esempio le reti pelagiche derivanti, detto depauperamento non si 
limiterebbe alle specie oggetto di pesca, ma si estenderebbe ad altre 
specie, prive di importanza commerciale, come ad esempio i c~tacei, le 
tartarughe marine e numerose specie di pesci, che tuttavia rlvestono 
grande importanza naturalistica ed estetica. 
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1.5. La Riserva del1a Biosfera per un uso sostenibile de11e risorse 
naturali del bacino corso-liguro-provenzale. 

Tradizionalmente conservazione e sViluppo sono stati considerati 
due concetti antitetici: non si può conservare in maniera adeguata un 
ambiente naturale se in tale ambiente viene favorito lo sviluppo delle 
attività umane, e viceversa non è concepibile pianificare attività di 
sfruttamento economico di aree sottoposte a tutela. Tale concetto 
viene contraddetto dal Han and the Biosphere Programme del1'UNESCO, 
che si basa sul presupposto che l'uomo è una componente integrale del 
sistema naturale (Kenchington e Agardy, 1990). Applicato all'ambiente 
marino, e in modo particolare al Bacino corso-1iguro-provenza1e, esso 
consiste nell'istituire una Riserva delle Biosfera, nella Quale venga 
conciliato l'utilizzo sostenibile da parte delle popolazioni umane con 
il normale funzionamento degli ecosistemi. Perché Questo delicato 
equilibrio venga attuato è necessario 10 sviluppo di un regi.a 
gestionale basato sia sulla comprensione scientifica del funzionamento 
del sistema stesso, sia sul totale consenso, coinvolgimento e 
responsabi1izzazione di tutte le realtà socioeconomiche locali. 

Infatti una gestione integrata delle risorse naturali del Bacino, 
considerate non solo per la propria valenza economica, ma anche 
scientifica, educativa, e ricreativa, deve essere basata su una solida 
conoscenza scientifica del loro status attuale e dei meccanismi che ne 
possono alterare gli equilibri. Una volta raggiunta Questa conoscenza 
ed individuati i metodi e gli indicatori per un continuo monitoraggio 
della situazione di Queste risorse, devono essere elaborate le misure 
gestionali che consentano un uso sostenibile di tali risorse a 
vantaggio sia delle popolazioni rivierasche sia delle nazioni intere. 
Tali vantaggi, per le popolazioni rivierasche, possono consistere in 
una maggior Quantità o qualità del pescato ed in una positiva immagine 
turistica per le coste bagnate da Questo mare, così come nello 
sviluppo di attività educative e ricreative che possono, se sviluppate 
nelle stagioni intermedie o in bassa stagione. integrare i benefici 
della stagione turistica principale. Tali benefici peraltro dovranno 
essere meglio identificati e Quant1zzati onde potere coinVOlgere nel 
sostegno della proposta anche gli operatori economici rivieraschi. 

1.6. Obiettivo de11a Riserva de71a Biosfera del Bacino corso-1iguro
provenza le. 

Il progetto si pone l'obiettivo di creare un'autorità 
internazionale investita dei poteri per gestire le risorse naturali 
del bacino corso-1iguro-provenzale secondo i criteri sanciti dal Han 
in the 8fosphere Programme de11'UNESCO. Il presente rapporto pone le 
basi e fornisce indicazioni per individuare gli strumenti giuridici 
internazionali, la struttura organizzativa e gestionale, ed il 
coordinamento scientifico della Riserva proposta. Vengono inoltre 
individuati i possibili metodi di sensibi1izzazione dell'opinione 
pubblica nazionale e locale e di coinvolgimento degli operatori 
economici per ottenerne il consenso ed il supporto per il progetto. 

Il presente rapporto descrive a grandi linee le caratteristiche 
fisiche e biologiche del Bacino corso-1iguro-provenza1e, ne descrive 
le componenti soc;o~economiche, e individua i problemi dell'area e le 
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loro possibili soluzioni. Elenca poi gli ulteriori dati ambientali e 
socio-economici necessari per poter completare il progetto della 
Riserva e fornisce indicazioni circa gli strumenti legislativi e 
finanziari necessari. Completano il Quadro un cenno sulla campagna di 
sensibi1izzazione necessaria verso l'opinione pubblica ed i gruppi di 
interesse, e una previsione a grandi linee dei costi e dei tempi di 
realizzazione del progetto. 
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2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA (1): L'AMBIENTE NATURALE 

2.1. Delimitazione geografica della Riserva 

I principali requisiti territoriali della Riserva sono i seguenti: 

1. La Riserva deve sorgere in acque internazionali. Questo re
quisito si evince dalla considerazione di fondo che gli habitat pela
gici mediterranei più bisognosi di tutela sorgono proprio in acql~ in
ternazionali, dove le legislazioni nazionali degli stati rivieraschi 
decadono, e il territorio e le sue risorse, per quanto preziose e de
licate, vengono utilizzate da Chiunque senza alcuna regolamentazione 
di fatto. 

2. La Riserva deve sorgere in acque la cui profondità è superiore 
ai 1000 ffi. La scelta di escludere dal territorio della Riserva sia la 
piattaforma sia una parte della scarpata continentale - rinunciando in 
tal modo a includere nella regolamentazione gestionale porzioni 
biologicamente importanti - è motivata dal criterio di limitare al 
massimo l'interferenza della Riserva con le attuali attività alieu
tiche nella regione, che sono maggiormente concentrate sulla piatta
forma continentale, sulla parte superiore della scarpata, e comunque 
di massima in acque a profondità inferiore ai 1000 m. 

3. I confini della Riserva devono per quanto è possibile coin
cidere con i confini naturali di un'unità funzionale ecologicamente 
omogenea (quale l'ambiente pelagico del Mediterraneo occidentale). 

4. La superficie della Riserva deve essere almeno di 40.000 km2 , 

in considerazione delle caratteristiche di dinamicità dell'ambiente 
marino, che 10 rendono radicalmente differente, in termini di 
protezione e gestione delle risorse naturali, dall'ambiente terrestre. 
A tale proposito conviene rammentare che in base al recente approccio 
gestionale e scientifico dei "Grandi Ecosistemi Marini" (Large Marine 
Ecosystems), l'estensione minima di queste regioni marine dovrebbe 
aggirarsi sui 200.000 km2 (Anonimo, 1990). 

Per i motivi suesposti, vengono dunque proposti per la Riserva 
della Biosfera del Bacino corso-liguro-provenzale i seguenti confini 
(fig. 1): le acque internazionali con profondità superiori a 1000 m, 
comprese tra Francia continentale, Liguria, Toscana, Corsica, Sardegna 
e la linea congiungente Capo Falcone (Sardegna nordoccidentale) - Por
querolles (Francia). L'area pelagica in tal modo delimitata, la cui 
superficie si aggira appunto sui 40.000 km2 , può considerarsi ecologi
camente identificata e unitaria poiché si tratta di un bacino di acque 
profonde (1000-2700 m), grossolanamente triangolare, i cui confini 
sono costituiti su due lati dalla scarpata continentale. la scelta 
del confine sul terzo lato, tra Sardegna e Porquerolles, è invece to
talmente arbitraria, e trova giustificazione nel criterio di voler 
mantenere - in questa fase sperimentale - la superficie della Riserva 
entro limiti più facilmente gestibili. Ciò non impedisce tuttavia che 
il confine sudoccidentale possa in futuro venire spostato verso ovest 
e verso sud, ampliando cosi la superficie della Riserva fino al rag
giungimento di dimensioni più adeguate. 

2.2. L'ambiente fisico 
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2.2.1 Morfologia. La porzione pelagica del Bacino corso-liguro
provenzale è caratterizzata dala sua notevole profondità, che 
raggiunge a nord della Corsica punte di 2700 m. Il Bacino, delimitato 
dalla piattaforma continentale francese e italiana a nord e da quella 
corsa a est, è invece largamente aperto verso sud-ovest, in direzione 
della depressione balearica. Ad eccezione della regione compresa tra 
Capo Corso e Liguria orientale, dove essa si allarga notevolmente, la 
piattaforma continentale è quasi ovunque estremamente esigua, e in al
cuni casi praticamente inesistente: ciò significa che l'ambiente pela
gico si avvicina notevolmente alla costa (e.g., nei pressi di Capo 
Noli e lungo la costa nordoccidenta1e della CorSica). Ciò è dovuto 
essenzialmente al fatto che le catene montuose delle Alpi, Appennini e 
monti della Corsica sorgono in vicinanza della costa (Fanucci e co11., 
1990), e in pratica le loro pendici proseguono nel mare. Di conse
guenza i fondali del litorale e della sottile piattaforma presentano 
una morfologia tormentata, con ambienti rocciosi frequenti, alte sco
gliere a picco sul mare e canyon subacquei che defluiscono verso le 
piane abissali. Gli apporti alluvionali della terraferma, data la vi
cinanza degli spartiacque e quindi le modeste dimensioni dei corsi 
d'acqua, sono molto limitati. Mancano dunque arenili di grandi dimen
sioni, con formazione di lagune ed estuari; le spiagge sono per 10 più 
a ciottoli. Il fondale, sia sulla piattaforma che oltre la scarpata, 
nelle piane abissali, è per lo più costituito da una distesa di finis
sima fanghiglia molle, costituita da depositi plio-quaternari dei re
sidui scheletrici di organismi del plancton (Cattaneo Vietti e coll., 
1985). Tale distesa viene interrotta a tratti da affioramenti roc
ciosi - veri e propri banchi - che si elevano talvolta fino a poco più 
di cento m dalla superficie. 

2.2.2 Aspetti climatici. Il clima sulle coste del Mar Ligure e 
del Har di Corsica è mite, come del resto è quello di tutto il Medi
terraneo: piuttosto piOVOSO in inverno e caldo e secco in estate 
(Istituto Idrografico della Marina, 1979)(Tab. 1). Al largo delle co
ste liguri e corse i venti sono molto variabili, soprattutto nei mesi 
invernali, mentre in estate predominano i venti del IV' quadrante. 

2.2.3 Aspetti oceanografici. L'andamento della temperatura su
perficiale nelle acque del Bacino corso-liguro-provenzale è piuttosto 
regolare e varia da un minimo di 12-13' in febbraio a un massimo di 
25-26' in lug11o-agosto (Cattaneo Vietti e coll., 1985)(fig. 3). Al 
di sotto dello strato superficiale (per lo più intorno ai 100 m) la 
temperatura rimane costante tutto l'anno, intorno ai 13". Ciò sign1-
fica che in inverno vi è ameoter.mia lungo l'intera colonna d'acqua, 
con consequente possibilità di rimescolamento e r1salite di acque pro
fonde, ricche di sali minerali, che rendono le acque superficiali più 
fertili. In estate invece si forma una notevole stratificazione ter
mica, con uno strato superficiale caldo separato dallo strato più pro
fondo da una zona di brusca transizione termica, detta termoc7ino. 
Questa condizione genera una barriera tra acque profonde e superfi
ciali, con conseguente diminuzione della produttività nella stagione 
calda. 

Il movimento delle masse d'acqua nel Bacino corso-liguro-proven
zale è influenzato dallo schema generale di circolazione del Mediter
raneo, che è noto come un bacino di evaporazione: dove cioè la forte 
evaporazione e lo scarso apporto fluviale e di precipitazioni ingenera 
un bilancio deficitario pari a circa 2.000 km3 di acqua all'anno a ca
rico del vicino Atlantico. Questa condizione provoca una costante 
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SANREMO (43° 49' N, 070 50' E) 
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I 07 16 C7 16 SAI 8~ 
I I 

Gennaio 6,0 -1,9 Il ,8 19,2 .16 8 Il 13 (6,0 4,3 <1 <1 < 1 l 

Febbraio 6,3 - 2,0 12,4 21 ,0 14 IO S Il 55,3 S,O <1 l l <1 

Marzo 7,9 -3,2 14,2 21,0 14 lO Il 13 ~4,O 5,5 <1 l 1 <1 

Aprile 10,7 3,8 18,2 26,6 13 Il ID Il 54,3 4,4 - <1 < 1 <1 

Maggio 13,0 7,1 20,2 29,1 IO B 13 Il 52.5 6,4 l <1 <1 < 1 

Giugno 17,0 11,8 24,0 30,0 13 lO 3 8 25,1 3 l - - -
Luglio 20,0 12,0 27,1 35,2 21 16 S 4 14,1 1 l - - -
Agosto 19,4 13,7 26,8 31,8 17 14 6 5 Il,3 3 l <1 <1 <1 

Settembre 17,9 Il,0 24,8 31 ,6 13 11 7 7 34,1 3 2 - - -
Ottobre 14,2 7,0 20,S 21,0 13 19 11 13 71,4 6,4 l - <1 <1 

Novembre 10,2 3,8 16,0 23,4 14 9 9 13 95,6 6,1 <1 - <1 <1 

Dicembre 7,1 0 ,4 13,1 17,6 15 9 lO 15 44,0 4,1 <1 - <1 <1 

Tab. 1. Parametri climatici di San Remo (da: Istituto Idro9ra~ico della marina, 
Genova) . 
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Fig. 3. Andamento medio stagionale della temperatura superficiale del Mar 
Ligure (da Cattaneo Vietti e coll., 1985). 



corrente superficiale in ingresso dallo stretto di Gibilterra. Esi
stono due masse d'acqua principali che fanno il loro ingresso in Mar 
Ligure da sud, lungo entrambe le coste della Corsica: il flusso di ac
que di origine atlantica, e quello delle acque che invece arrivano dal 
Mediterraneo orientale. Entrambi i rami di corrente, ricongiungendosi 
a nord di Capo Corso, ruotano in senso ciclonico (antiorario) paralle
lamente alla costa della Liguria e della Francia continentale (fig. 
4)(Stocchino e Testoni, 1977; Astraldi e Gasparini, 1986). Questa ro
tazione ciclonica, con valori medi annuali di 20-35 cm S-1, si raf
forza nei mesi invernali mentre in estate diviene più debole. 

2.2.4 Sa1inità, ossigeno e nutrienti. La salinità nel Bacino 
corso-liguro-provenza1e non si discosta grandemente da quella media 
del Mediterraneo centrale, e oscilla tra i 37.5%. e i 38.3%. (Cattaneo 
Vietti e coll., 1985). L'ossigeno disciolto in mare non presenta si
tuazioni di deficit, malgrado il suo tenore diminuisca progressiva
mente dalla superficie (5-6 m1 1-1) al fondo. Le sostanze nutrienti 
(fosfati, nitrati, nitriti e ammoniaca), pur presenti in superficie, 
aumentano sensibilmente con l'aumentare della profondità (Contardi e 
coll., 1981). 

2.2.5 Produttività. L'interazione tra i fattori oceanografici e 
fisico-chimici sopra esposti crea nel Bacino corso-liguro-provenzale 
le condizioni per una produttività primaria che forse non ha eguali 
tra tutti gli ambienti pelagici del Mediterraneo. Era concezione co
mune in passato che il Mediterraneo fosse un bacino oligotrofico, cioè 
a scarsa produttività: 1-2 mg Chl a.m- 3 al massimo. Motivi principali 
di tale supposta povertà, che lo facevano assimilare all'equivalente 
marino delle zone aride semi-desertiche (Margalef, 1984), erano il 
progressivo impoverimento di sali nutritivi dovuto alle particolarità 
della circolazione e dello scambio di acque con l'Oceano Atlantico, e 
la mancanza di movimenti verticali. Nuove strategie di campionamento 
e il te1erilevamento da satellite hanno oggi invece rivelato come al
cune porzioni del Mediterraneo occidentale, e in modo particolare il 
Bacino corso-1iguro-provenzale, presentino invece valori di produtti
vità (circa 10 mg Chl a.m- 3 ) che ben poco hanno da invidiare alle no
toriamente produttive acque del vicino Atlantico (Jacques, 1990). La 
circolazione ciclonica di questo bacino, poi, provocherebbe l'acclJllUlo 
verso la porzione periferica del vortice (cioè vicino a costa) di ac
que leggere atlantiche impoverite di nutrienti, il che porterebbe al 
risultato sorprendente di una produttività al largo superiore a quella 
nella regione costiera (Jacques, 1990). A tale principale motivo si 
aggiungerebbero poi, tra le cause della marcata produttività primaria 
del Bacino corso-liguro-provenzale, l'azione del vento, la presenza di 
zone frontali di divergenza e convergenza tra masse d'acqua aventi 
differenti proprietà, a volte provocate da vortici di mesosca1a che si 
separano dal flusso principale della corrente superficiale e perman
gono in zona per settimane: tutti fenomeni che favoriscono il rimesco
lamento delle acque, provocano la risorgenza di strati profondi ricchi 
di nutrienti che innescano numerose catene trofiche e sono quindi ca
ratterizzate dalla concentrazione di una grande diversità di specie 
marine. 

2.3 L~ambiente biologico 

2.3.1 Il plancton. La frazione vegetale del plancton, chiamato 
fitop1ancton, è alla base della catena alimentare e dalla sua abbon-
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danza dipende la ricchezza di vita di ogni mare. Nel Bacino corso-11-
guro-provenza1e i popo1amenti fitop1anctonici del largo rispecchiano 
la distribuzione dei nutrienti e della temperatura dell'acqua (Innamo
rati e coll., 1982). Tali popolamenti sono composti da numerose spe
cie di Diatomee, Peridinee, Primnesioficee (Innamorati e coll., 1982), 
e soprattutto da una forte componente picop1anctonica (organismi foto
sintetici le cui dimensioni sono comprese tra gli 0.5 e i 2 ~), la cui 
rilevanza in fatto di produttività primaria è solo di recente stata 
evidenziata in Mediterraneo occidentale (Magazzù e col1., 1989). 

Più che dalle conoscenze del fitoplancton, ancora incomplete, la 
ricchezza del Bacino corso-liguro-provenzale è evidenziata 
dall'importanza dei suoi popol ament i di zoop7ancton (i.e., plancton 
animale). Particolarmente rilevanti per il ruolo che ricoprono nelle 
catene alimentari pe1agiche appaiono i crostacei Copepodi (Dagnino e 
col1., 1990), Eufausiacei, Pasifeidi e Sergestidi (Franquevi1le, 
1971). I Copepodi sono in genere una importante componente della bio
massa animale totale, e svolgono prevalentemente il ruolo di erbivori. 
Gli Eufausiacei, rappresentati soprattutto dalle speCie Meganyctipha
nes norvegica, Euphausia krohnii e Nematosce7is mega7ops, che migrano 
quotidianamente da profondità superiori ai 600-1000 m (di giorno) alla 
superficie (di notte) (Casanova, 1970), si nutrono tanto di Copepodi 
quanto di fitoplancton e a loro volta costituiscono la principale 
preda per una gamma vastissima di organismi, dalle Balenottere comuni 
ad altre specie di crostacei planctonici (v. oltre). I Pasifeidi sono 
prinCipalmente rappresentati da Pasiphaea sivado, predatore 
dell'Eufausiaceo M. norvegica, e a sua volta importante componente 
della dieta di svariati organismi, tra cui pesci, crostacei, cefalo
podi batiali mesopelagici e di superficie, gamberi rossi (Aristeus 
antennatus e Aristeomorpha fo7iacea) e uccelli marini (Orsi Relini e 
Re1ini, 1990). 

2.3.2 Il benthos. Si definisce benthos l'insieme degli organismi 
marini che vivono legati al fondo. All'interno dei confini proposti 
per la Riserva, il fondale ha un minimo di 1000 m, ed è prevalen
temente di natura fangosa. Allo stato attuale delle conoscenza di 
questo ecosistema, non è possibile indicare se esistano o meno compo
nenti di particolare interesse (Alberte11i e Cattaneo, 1984; Cattaneo 
Vietti e col1., 1985). L'esistenza di secche rocciose in mare aperto 
è importante per organismi che appartengono all'ecosistema pe1agico in 
fase giovanile, e richiedono questo tipo di substrato da adulti. 

2.3.3 Il necton. Così si definisce l'insieme degli animali ma
rini in grado di provvedere autonomamente e attivamente al proprio 
spostamento. Le principali componenti nectoniche del Bacino corso-1i
guro-provenzale sono: i molluschi cefalopodi (calamari e totani), i 
pesci, le tartarughe e i mammiferi marini (cetacei). Stime quantita
tive sulla biomassa nectonica sono in corso, soprattutto per quanto 
riguarda specie di pesci di interesse commerciale e i cetacei. 

2.3.3.1 I molluschi cefalopodi (calamari, polpi e seppie). 
Si tratta di un gruppo di animali estremamente differenziato, di 
grande abbondanza nell'ambiente mesope1agico e abissale di tutti i 
mari del mondo, e di grande importanza ecologica per via del loro 
ruolo di prede e di predatori. Sono animali assai poco conosciuti 
perché difficili da studiare, per via della loro ecologia che li rende 
poco visibili e per 10 più difficilmente catturabili. Nel Mediterra
neo se ne conoscono circa cinquanta specie (Mangold e van Boletzky, 
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1987), di cui trenta potenzialmente di importanza commerciale (Roper e 
coll., 1984). Le loro dimensioni vanno dai pochi cm delle Sepìole ad 
oltre un metro del Thysanoteuthis rombus. La particolare frequenza e 
abbondanza nel Bacino corso-liguro-provenzale di specie animali teuto
faghe (cioè che si cibano di calamari), come il Globicefalo, il 
Grampo, il Capodoglio e 10 Zifio, lasciano supporre che la teutofauna 
sia particolanmente importante in queste acque (Relini e Orsi Relini, 
1984; Orsi Relini, 1990), malgrado la conoscenza di questo gruppo ani
male sia particolarmente carente per quanto riguarda l'intero Mediter
raneo. 

2.3.3.2 I pesci pelagici. I gruppi di pesci pelagici che 
popolano il Bacino corso-liguro-provenzale sono numerosiss1mi, ed 
elencarli tutti esula dallo scopo del presente lavoro. Ci limiteremo 
qui a far cenno ai gruppi più importanti, sia per biomassa che per in
teresse naturalistico e commerciale. Tra i pesci cartilaginei (Con
droitti) meritano di essere menzionate gli squali vacca (Hexanchus 
griseus) , le verdesche (Prionace glauca), i cetorini o squali elefante 
(Cetorhinus maximus) , i mako (Isurus oxyrhynchus) , gli squali volpe 
(Alopias vulpinus) e le mante (Mobula mobular). Tra i pesci ossei 
(Osteitti) vanno citati i seguenti: 

C1upeifonmi 
Clupeidi 

Alosa o Cheppia (Alosa fal7ax) 
Alacc;a (Sardinel7a aurita) 
Sardina (Sardina pilchardus) 
Spratto (Sprattus sprattus) 

Engraulididi 
Acciuga (EngrauTis encrasichoTus) 

Percifonmi 
Carangidi 

Tracuro (Trachurus sp.) 
Ricciola (Seriola dumeri71) 

Corifenidi 
Lampuga (Coryphaena hippurus) 

Bramidi 1~ct- CA.st. . ..- I 
G8stagAel, (BI ~?rama) 

Luvaridi 
Pesce imperatore (Luvarus imperialis) 

Scombridi 
Tonni (Auxis rochei, Thunnus thynnus, Thunnus aTaTunga, 

Euthynnus aTletteratus, Sarda sarda) 
Sgombri (Scomber scombrus, Scamber japonicus) 

Xifiidi 
Pesce spada (Xiphias g7adius) 

Istioforidi 
Aguglia imperiale (Tetrapturus belone) 

Centrolofid; 
Centrolofo (Centro7ophus niger) 
Schedofilo (Schedophi7us ova7is) 

Serranidi 
~ Cernia di fondale (po7yprion americanus) 

Tetraodont i fonmi 
Molidi 

Pesce luna (MoTa moTa) 
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Tutte le specie sopra menzionate possono ancora essere facilmente 
incontrate nelle acque del Bacino corso-liguro-provenzale, e alcune 
sono inoltre oggetto di pesca commerciale. In particolare per due 
specie di tonni, il tonno rosso gigante e l'alalunga, sono state 
evidenziate in questa regione alcune aree preferenziali di pesca (Fig. 
5), a ridosso della scarpata continentale (Allain, 1964). Queste aree 
coincidono esattamente con le regioni dove con più facilità si possono 
incontrare altre specie di grandi pelagici e mammiferi marini, e cor
rispondono verosimilmente a zone di massima produzione zooplanctonica. 

2.3.3.3 I mammiferi marini. Il Bacino corso-liguro-pro
venzale è una delle regioni del Mediterraneo dove la presenza di ceta
cei è più consistente, sia sotto il profilo della quantità di esem
plari sia sotto quello della diversità di specie. Un paragone in ter
mini di frequenza di avvistamento di cetacei tra tutti i mari che cir
condano la Penisola italiana ha rivelato che tale frequenza è massima 
in Mar Ligure e in Mar di Corsica; in queste zone i cetacei vengono 
infatti avvistati con frequenza ben quattro volte superiore a quella 
del vicino Mar Tirreno (Notarbarto10 di Sciara e col1., 1990)(Fig. 6). 
Le principali specie di cetacei del Bacino corso-1iguro-provenzale 
sono le seguenti (ln ordine decrescente di frequenza di avvistamento): 

Stenel1a striata (Stene17a coeru7eoa7ba), piccolo delfino, 
lungo circa 2 m, presente tutto l'anno in numerosi branchi di 10-20 
esemplari. Si ciba soprattutto di cefalopodi e di piccoli pesci pela
gici. 

Balenottera comune (Ba7aenoptera physa7us), lunga 24 m e del 
peso di oltre 50 t. Presente nel Bacino corso-liguro-provenzale 
soprattutto nei mesi estivi, presumibi1mente per alimentarsi 
del1'Eufausiaceo Heganyctiphanes norvegica. Non si conoscono 1 parti
colari del suo comportamento migratorio, ma si suppone che passi 
l'inverno in Atlantico. 

Capodoglio (Physeter catodon) , grande odontoceto, lungo ol
tre 18 m. Si nutre quasi esclusivamente di cefalopodi, che cattura 
nel corso di lunghissime immersioni. 

Globicefalo (Globicephala me7as) , lungo 5 m, dal capo ca
ratteristicamente arrotondato e di color nero ebano. Vive in gruppi 
familiari di alcune decine di esemplari; si nutre soprattutto di cefa
lopodi pelagici. 

Grampo (Grampus griseus) , lungo 3-4 m, dalla caratteristica 
colorazione grigia graffiata e dal capo arrotondato. Si nutre di ce
falopodi. 

Tursiope (Tursiops truncatus), lungo 3-4 m. A differenza 
della Stenella, è un delfino tipicamente costiero, anche se non è dif
ficile incontrare piccoli gruppi a notevoli distanze dalla costa. 

Zifio (Ziphius cavirostris), lungo 6-7 m. Misterioso odon
toceto, spesso solitario, dalle abitudini assai poco note. Si nutre 
di cefalopodi. La sua presenza nel Bacino corso-liguro-provenzale è 
certa, malgrado venga avvistato raramente per via delle sua abitudini 
schive. 

Alle specie sopra menzionate occorre aggiungere il Delfino 
comune (De7phinusde7phis), oggi rarissimo in tutte le acque italiane, 
e l'Orca (Orcinus orca), che ogni tanto compie incursioni nel Bacino 
corso-liguro-provenzale dal vicino Atlantico, dove è assai più abbon-
dante. 
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Fig. 5. Principali aree di pesca dei Tunnidi nel bacino corso-ligur~-provenzale 
(da .A.llain, 1964). 
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Fig. 6. Frequenze di avvistamento dei cetacei nei mari italiani (da 
Notarbartol0 di Sciara e coll., 1990). LIG: Mar Ligure e Mare di Corsica. 
TYR: Mar Tirreno. SAR: Mare e Canale di Sardegna. SIC: Canale i Sicilia. 
ION: Mar Ionio. ADS: Mare Adriatico meridionale. ADN: Mare Adr atico 
settentrionale. In ordinata sono riportate le frequenze medie d 
avvistamento di cetacei (tutte le specie), espresse in numero di 
avvistamenti/ora (moltiplicati per 100). 



3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA (2): ASPETTI SOCIo-EOONOMICI 

3.1 Situazione geopolitica e amministrativa dell'area 

Come descritto nel paragrafo 2.1, l'area proposta per la Riserva 
si stende interamente in acque internazionali. Il suo perimetro 
grossomodo triangolare si affaccia, sul suo lato NW, su Francia 
continentale, Principato di Monaco e Italia continentale; sul lato E 
su Corsica e Sardegna; infine, sul lato SW, sul mare aperto. I valori 
percentuali della lunghezza delle coste sono all'incirca così 
ripartiti tra le suddette nazioni: Francia 59% (Francia continentale 
25%; Corsica 34%); Principato di Monaco 1%; Italia 40% (Italia 
continentale 22%; Sardegna 18%). 

3.2 Insediamenti unani dei paesi rivieraschi 

La zona di mare interessata dalla Riserva tocca tre nazioni: la 
Francia, l'Italia e il Principato di Monaco. In Italia la Liguria, con 
le provincie di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, e, in minor 
misura, la Toscana, sono le regioni con un rapporto diretto, in 
termini di uso e scarichi, con il Mar Ligure. In Francia il progetto 
interessa la Corsica, ed in particolare la sua costa occidentale, la 
Provenza con il Dipartimento del Var, e le Alpi Marittime con 
l'omonimo Dipartimento. 

Per quanto riguarda l'Italia la Liguria è certamente la regione 
che, per via anche della sua conformazione geografica, caratterizzata 
dalla mancanza di un entroterra significativo, ha i maggiori rapporti, 
ambientali ed economici, con il proprio mare. La Liguria e i Genovesi 
hanno sempre guardato al mare come via naturale dei loro rapporti 
esterni, sia culturali, sia commerciali, sia militari. Si pensi 
infatti all'importanza della Repubblica di Genova, ai grandi 
navigatori che la Liguria ha generato, al ruolo poi di sbocco al mare 
che la Liguria ha avuto per il Regno di Piemonte, fino a diventare la 
principale sede portuale della nascente Italia. Oggi la Liguria . 
rimane il naturale sbocco al mare del triangolo industriale, con il 
porto di Genova innanzitutto, e in secondo luogo con 1 porti di La 
Spezia e di Savona. 

Il rapporto economico dei Liguri con il proprio mare è anche di 
importanza fondamentale, e ha profonde radici nella loro cultura e 
tradizione: la pesca, la navigazione, il commercio e il turismo sono 
certamente le attività principali dei Liguri. Solo recentemente, per 
via anche di una diminuita competitività del porto di Genova in 
paragone a porti di altre regioni sia italiane, sia mediterranee e del 
Nord Europa, Genova ha sentito il bisogno di rivitalizzare con nuove 
iniziative il rapporto con il proprio porto ed in definitiva con il 
proprio mare. La creazione della Riserva potrebbe rispondere anche a 
queste esigenze. 

La Toscana ha solo un rapporto marginale con il Har Ligure. Non 
possono essere infatti citati particolari rapporti storici e culturali 
o economici. Solo dal punto di vista ambientale si può tenere conto 
del fatto che gli scarichi industriali e civili di circa tre milioni 
di Toscani vanno nell'alto Tirreno, dove, grazie al gioco dominante 
delle correnti, possono avere un influenza sul Har Ligure. 

24 



Per quanto riguarda la Francia va citato innanzitutto l'importanza 
che il Mar Ligure ha ed ha avuto per la Corsica. Facente parte della 
Repubblica Genovese prima del 1168 e della Francia dopo, la Corsica ha 
sempre dovuto avere un rapporto preferenziale con il Mar Ligure per; 
propri scambi economici e culturali con il continente e con una madre 
patria al di là del mare. In passato, tuttavia, il pur intimo rapporto 
della Corsica con il mare (dovuto soprattutto alle attività di pesca 
ed al commercio) era però equilibrato anche da una certa presenza di 
attività nell'entroterra, soprattutto legate alla pastorizia e 
all'utilizzo delle risorse naturali, quali il legname, e che era tra 
l'altro il naturale rifugio dalle innumerevoli scorrerie dei saraceni; 
ai nostri giorni, al contrario, le attività dell'entroterra sono 
assolutamente marginali rispetto al forte apporto economico che il 
mare ha per la Corsica, soprattutto con il turismo. Mentre l'impatto 
ambientale dei 240,000 Corsi, senza la presenza di particolari 
insediamenti industriali, può essere considerato assolutamente 
trascurabile, il ruolo economico del mare, e quindi anche del Mar 
Ligure e Mare di Corsica, come generatore di attività turistiche, va 
assolutamente tenuto in considerazione. La Corsica, pertanto, 
dovbrebbe essere una delle regioni primariamente interessate alla 
difesa di questa importante risorsa per l'economia locale, così come 
potrà esserlo la Liguria, anche se le attività commerciali, 
industriali e di pesca sono altrettanto importanti del turismo. 

Per quanto riguarda la Francia continentale, il Mar Ligure 
costituisce una risorsa importantissima per la Provenza Orientale e 
per le Alpi Marittime, sia come risorsa economica diretta, grazie alla 
pesca e al turismo, che indiretta, grazie agli scambi commerciali e 
alla navigazione che li consente. La Francia inoltre, e la Svizzera 
in maniera minore, sono le nazioni che, per via del Rodano, apportano 
la maggior parte di elementi a questo mare, sia in termini di rifuti 
industriali e civili, che anche di nutrienti. Gli effetti positivi e 
negativi di questo contributo sono facilmente intuibili. Grazie 
anche all'ingente apporto di nutrienti del Rodano il Mar Ligure è una 
delle zone più produttive del Mediterraneo (v. cap. 2). Così come, 
peraltro, gli scarichi delle zone industriali di Tolone e Marsiglia 
hanno portato ad un depauperamento soprattutto delle zone costiere piÙ 
prossime. 

Gli effetti degli usi industriali e degli scarichi umani sul Mar 
Ligure, sia della fascia costiera italo-francese che del bacino del 
Rodano, dovranno essere oggetto di studio puù dettagliato durante 
l'esecuzione della fase progettuale. 

L'importanza del turismo infine per le regioni costiere francesi 
interessate, ovvero la Costa Azzurra, è innegabile, tanto che forse la 
Costa è una delle zone turistiche mondiali, e certamente mediterranee, 
per eccellenza. Uno spiccato interesse sia dell'opinione pubblica che 
degli operatori economici delle regioni francesi interessate verso la 
protezione del Mar Ligure, dovrebbe pertanto essere certo. 

E' quasi superfluo citare l'importanza del rapporto tra il 
Principato di Monaco e il mare. Dal punto di vista paesaggistico, 
turistico, estetico, economico e commerciale, la vita del Principato è 
intimamente legata al mare. La tradizione oceanografica ottocentesca 
e la presenza dell'importante Museo oceanografico, che ne è una 
diretta conseguenza, rende il Principato forse il maggior ;nte~prete 
educativo dell'importanza del mare in genere e di questo mare ln 
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particolare. Non a caso infatti la presentazione del progetto si è 
svolta proprio a Monaco, e molto probabilmente il Principato stesso 
potrà essere sede dei principali organismi di studio, di gestione ed 
interpretazione una volta realizzato il progetto. 

Gli abitanti delle regioni rivierasche che hanno un legame più 
intimo con il Mare Ligure sono circa 3.691.000, così suddivisi: 

- Liguria: 
- Monaco: 
- Var: 
- Alpi Marittime 
- Corsica 

Totale 

1.738.000 (ISTAT 1989) 
27.000 

766.000 
913.000 
247.000 

3.691.000 

Per quanto riguarda le regioni che hanno un rapporto indiretto con il 
Mar Ligure possiamo ricordare gli abitanti della Toscana (3.565.000 -
ISTAT, 1989), e tutte le regioni del bacino del Rodano francese 
(10.900.000) e svizzero (1.176.000), per un totale di 15.641.000 
abitanti. 

Non sono previsti particolari incrementi delle popolazioni di 
queste regioni nei prossimi venti anni; si può infatti prevedere che 
il calo della popolazione di alcune regioni, quali ad esempio la 
Liguria (Bini e Palumbo 1990), potrà essere compensato da flussi 
migratori provenienti da altri regioni nazionali e dall'estero, cosi 
come 10 stesso può essere previsto per le regioni francesi 
interessate. 

3.3 Pesca 

Le notizie specifiche intorno all'attività di pesca in Liguria 
oltre l'isobata dei 1000 metri sono estremamente scarse, sia perché 
normalmente la pesca viene praticata più in prossimità della costa, 
sia perché le stesse tradizioni di pesca 1iguri non riguardano in modo 
particolare la pesca d'altura. 

Negli ultimi decenni, però, alcune famiglie di pescatori 
meridionali (soprattutto siciliani e calabresi) si sono trasferite in 
Liguria, importando le tecniche di pesca proprie di quelle regioni, 
ivi compresa la pesca d'altura ai grandi pelagici, principalmente al 
pesce spada (Xiphias g7adius, in sigla PS); tale pesca veniva 
praticata principalmente con i palamiti derivanti e con le reti 
derivanti. Il tonno (Thunnus thynnus, in sigla T) veniva pescato 
principalmente con reti a circuizione (tonnare volanti) e con lenze a 
traino (quest'ultima attività a scopo "sportivo"). L'alalunga 
(Thunnus a7a7unga, in sigla Al) non è presente tutti gli anni in Mar 
Ligure. 

26 



L'ultima rilevazione ufficiale da parte del Ministero della Marina 
mercantile italiana risale al 1986, ed era la seguente (la 
suddivisione è per Compartimento Marittimo e le catture sono in 
quinta l i): 

COIPoare barche pala. spadara circuiz lenze PS Al 

la Spezia 8 2 6 13 54 O 

Genova 18 9 2 634 264 O 
Savona 5 2 O 2100 130 O 
rlperia 34 lO 16 1660 2413 O 

Totale 65 23 11 24 5001 2921 O 

Per il 1990, invece, sono disponibili solo i dati riguardanti il 
numero delle "spadare", che erano 19 in totale. 

Occorre considerare, inoltre, che una flotta di circa 70 
imbarcazioni, armate con reti derivanti di tipo Mspadara", erano 
solite spostarsi in mar Ligure in tarda estate (Agosto-Settembre) e le 
catture di Queste barche non sono mai state rilevate separatamente, 
essendo incluse nel totale delle catture rilevate nei porti di origine 
(cioè in Sicilia, Calabria e Campania). 

Al momento attuale le reti derivanti di tipo "spadara" sono state 
vietate con D.M. 30/07/90 e le imbarcazioni che praticavano tale 
attività ora, generalmente, stanno utilizzando palamiti derivanti di 
superficie o altri sistemi. In ogni caso il D.M. 18/07/90 aveva 
vietato la pesca con le reti derivanti in una vasta zona del Mar 
Ligure, istituendo, sotto questo punto di vista, una zona di tutela 
pelagica. 

Alle suesposte unità occorre aggiungere le imbarcazioni che si 
trasferivano attualmente dalla Campania nel Mar Ligure, in periodo 
tardo estivo e autunnale, per praticarvi la pesca del tonno con 
"tonnare volanti". Nel 1986, ultimo dato pubblicato, le catture di 
tonno così effettuate sono state pari a 2340 tonnellate, con una 
presenza di 20 unità da pesca. Nel 1990, invece, vista la pressoché 
totale assenza di tonno, nessuna unità di Questa flotta ha frequentato 
il Mar Ligure. 

Occorre Qui aggiungere, per completezza, una modesta attività di 
pesca che viene effettuata nel periodo invernale con pa1amiti da alto 
fondale per la cattura dello squalo vacca (Hexanchus griseus). 

Nessuna altra attività di pesca risulta praticata stabilmente 
oltre l' isobata dei 1000 metri nel Mar Ligure. 

Non ci risulta esistano dati ufficiali sulle attività di pesca 
francesi nelle acque interessate dalla Riserva. Una stima molto 
approssimativa (A. Di Natale, comunicazione personale) collocherebbe 
sulle 1000 t la pesca del tonno, mentre Quella dell'alalunga sarebbe 
inferiore alle 10 t. Non ci risultano dati ufficiali nemmeno sulle 
catture francesi di pesce spada, malgrado esistano attualmente 10 
barche attrezzate con "spadare" in Corsica e 2 nel Golfo del Leone (01 
Natale e Notarbartolo di Sciara, in stampa). 
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3.4 Turismo 

Il turismo è forse l'attività economica per eccellenza legata al 
Mar Ligure. Nelle regioni interessate infatti il turismo costituisce 
l'attività economica principale. In Liguria, ad esempio, i 150.000 
addetti di commercio e turismo sono circa il 26% degli occupati (ISTAT 
1981). Così come è innegabile per la Corsica l'importanza del turismo 
come principale fonte di occupazione e di reddito. 

In Costa Azzurra il turismo ha forse la stessa importanza che 
riveste in Liguria, ma soprattutto ha una notevole importanza di 
immagine, che rende la regione nota in tutto il mondo. L'importanza 
turistica della Costa Azzurra ha in effetti un effetto di volano per 
tutte le altre attività della zona, soprattutto di quelle legate al 
terziario, ai trasporti ed alle comunicazioni. Per quanto riguarda il 
Principato di Monaco il turismo, legato certamente al mare, alle 
attività sportive e ricreative, può essere considerato come una delle 
attività economiche principali. 

La determinazione del peso del turismo come attività economica 
nelle regioni interessate, sia per l'occupazione che per il reddito 
generati, dovrà essere certamente oggetto di approfondimento 
nell'esecuzione dello studio di fattibilità, così come dovranno essere 
individuati gli effetti postivi sul turismo che l'istituzione della 
Riserva avrà. 

L'importanza del turismo può essere data dal numero di presenze ed 
arrivi nelle regioni considerate, espresse sia in assoluto sia in 
percentuale rispetto al numero di arrivi e presenze nazionali. I dati 
sono riportati in Tabella 2, dove la colonna con la percentuale di 
abitanti della regione relativa alla popolazione nazionale dà un'idea 
dell'importanza del turismo nelle regioni considerate rispetto al 
proprio peso in termini di popolazione: 

REGIONE Arrivi Presenze S su 
Nazione 

LIGURIA (1) 2.653 11.954 6,54 

PROVENZA(2) 6.449 17 .155 13,8 

S Pop.su 
Nazione 

3,02 

1,44 

Tabella 2 - Arrivi e presenze di turisti (sia nazionali che stranieri), Degli alberghi delle regioni 
interessate dalla Riserva, espressi in lig1iaia di uniU e cOle percentuale rispetto al dato 
nazionale di presenze, l'u1tila colonna riporta la percentuale della popolazione regionale rispetto 
alla nazionale. (1) Fonte ISTAT 1989, dati riferiti a11987; (2) fonte Direction des Industries 
Touristiques, 1990; i dati sono riferiti al 1988; per la Corsica non sono disponibili). 

Oltre alla pesca si suppone che il turismo sarà l'attività 
economica principale dei paesi rivieraschi che potrà avere il maggior 
beneficio dall'istituzione della Riserva. Tale beneficio si 
concretizzerà soprattutto in termini di immagine per le coste 
interessate, e in definitiva risultare in un maggior numero di 
presenze ed arrivi. Si dovranno peraltro individuare delle occasioni 
di carattere educativo e ricreativo, legate alla presenza della 
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Riserva, Quali il whale-watching o la visita a musei ed acquari, che 
possano costituire un'attrattiva turistica soprattutto nelle stagioni 
intermedie. Si presuppone infatti che le strutture ricettive e le 
disponibilità idriche delle regioni interessate raggiungano già la 
saturazione durante la stagione estiva. le autorità competenti delle 
regioni interessate dovranno pertanto individuare in Questo progetto 
non tanto un'occasione per un incremento del turismo in generale, 
Quanto soprattutto una occasione di incremento di turismo educativo e 
ricreativo, nelle stagioni intermedie, cercando, al contario, di non 
eccedere con il turismo estivo, che potrebbe in definitiva arrecare 
danno o disturbo alle risorse stesse del Mar Ligure. 

Si presuppone pertanto che gli operatori turistici, che 
costituiscono un notevole gruppo di interesse nelle regioni 
interessate, se adeguatamente informati, potranno essere certamente 
favorevoli al progetto e potranno costituire un importante elemento di 
appoggio verso gli amministratori sia locali che nazionali. 

3.5 Infrastrutture costiere e trasporti 

La Riserva interessa senza dubbio un mare con una fascia costiera 
tra le più, sviluppate ed industrializzate del Mediterraneo. Di questo 
fattore va assolutamente tenuto conto nel proporre le misure di 
salvaguardia necessarie alla protezione del Bacino corso-liguro
provenzale, che devono mirare a far sì che l'impatto degli 
insediamenti costieri sull'ecosistema sia minimo senza che ciò avvenga 
ponendo particolari limitazioni alle attività economiche in corso. 

Lungo la costa Liguro-provenzale, procedendo da Est a Ovest, gli 
insediamenti principali sono: Genova (730.000 ab.), Savona (72.000), 
Imperia (42.000), Montecarlo (27.000), Nizza (450.000), Tolone 
(410.000). Tutti Questi centri hanno un porto commerciale di 
importanza più o meno significativa. A Questi insediamenti si 
aggiunge una moltitudine di centri urbani, piccoli e medi, che portano 
praticamente la costa interessata a costituire un unico insediamento 
senza soluzione di continuità punteggiato da poli più importanti, 
appunto i centri maggiori caratterizzati dai porti, dove afferiscono 
sia economicamente, sia amministrativamente, sia per i trasporti, 
tutti gli altri centri. 

Questa costa è anche interessata da linee di comunicazione sia 
stradale che ferroviaria tra le più importanti d'Europa. Sulla 
ferrovia Genova-Marsiglia confluisce il traffico ferroviario, sia 
merci che passeggeri, dall'intera penisola Italiana, verso il Sud 
della Francia, l'intera Penisola Iberica, e viceversa. Allo stesso 
modo l'autostrada Genova-Ventimiglia, che prosegue poi nella Nizza
Marsiglia in Francia, interessa il traffico merci su gomma e 1 flussi 
turistici da e per le stesse aree. Si presume che con l'integrazione 
europea il flusso di questi scambi dovrà certamente aumentare e che 
presto la stretta linea di comunicazione disponibile, feroviaria e 
stradale, non sarà più sufficiente a soddisfare l'alta richiesta di 
traffico. Si pensi infatti alle difficoltà e ai costi che potrà avere 
il triplicamento dell'autostrada Genova-Ventimiglia, che scorre quasi 
tutta in galleria, oppure all'impraticabile ipotesi di costruire una 
linea ferroviaria ad alta velocità parallela a Quella esistente per 
non intralciare il traffico merci. 
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Lo sfogo naturale di Questo importante aumento di richiesta di 
traffico sarà ovviamente il Mar Ligure, o con l'incremento del 
traffico sulle grandi rotte esistenti (Genova-Marsi gl ia e Genova
Barcellona), o con la realizzazione, come già da più parti auspicato 
in Italia, di rotte costiere con navi di tonnellaggio limitato e una 
rete di porti minori con attrezzature e personale che favoriscano un 
rapido carico e scarico delle merci. In entrambi i casi dovrà essere 
certamente tenuta in considerazione la natura delle merci scambiate e 
avere predisposti piani e strumenti adeguati in caso di incidenti che 
possano avere un impatto sul bacino di nostro interesse. 

Per Quanto riguarda il volume di merci trasportate è riportato in 
Tabella 3, a titolo di esempio, il movimento dei porti italiani 
interessati nel 1988: 

PORTO 

GENOYA 

SAVOIA 

TOTALE 
MERCI 

43.590 

12.160 

IMPERIA 195 

DI CUI PROD 
PETROlIFERI 

21.001 

6.958 

Tab. 3 - Totale lerci ilbarcate e sbarcate 
(in lig11aia di tonn.) dai porti liguri 
interessati dal progetto nel 1988. 
(Fonte Consorzi dei rispettivi portO. 

Dati più precisi sui porti italiani, che includano il 
Quantitativo e la natura dei prodotti chimici trasportati ed il numero 
ed il tonnellaggio di navi, dovranno essere prodotti durante lo studio 
di fattibilità, assieme ai dati per i porti francesi. 

Per Quanto riguarda la Corsica la costa occidentale ha come unico 
porto di rilievo Quello di Ajaccio, con un importanza soprattutto 
turistica, mentre il porto di Bastia, sulla costa nordorientale, ha 
importanza sia turistica che commerciale. Il volume delle merci non è 
tuttavia ri levante rispetto a Quello dei porti della costa. 

Il Mar Ligure riveste una notevole importanza per Quel che 
concerne le rotte passeggeri. E' solcato infatti sia dai traghetti 
diretti verso la Corsica, soprattutto da Genova, Savona, Tolone e 
Marsiglia, che da quelli diretti in Sardegna. Si tratta infatti di un 
totale di circa 3.000.000 persone trasportate all'anno. I traghetti, 
se non presentano forse particolari rischi dal punto di vista 
ambientale, possono al contrario costituire uno dei maggiori supporti 
educativi alla Riserva. Come già avviene negli Stati Uniti, sui 
traghetti diretti in Alaska, ad esempio, sia il National Park Service 
che il U.S. Forest Service svolgono regolarmente programmi di 
interpretazione ambientale sulle zone marine e costiere attraversate 
dai traghetti. Allo stesso modo i passeggeri diretti in Corsica e in 
Sardegna potrebbero essere intrattenuti con lezioni sui cetacei e 
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sull'importanza del Bacino corso-liguro-provenzale, ottenendo nel 
contempo sia il desiderato effetto di educazione e coinvolgimento del 
pubblico, onde ottenere un maggior rispetto non solo verso la Riserva, 
ma anche verso la risorsa mare in genere, ed un notevole ritorno di 
immagine per l'amministrazione della Riserva stessa. 

Per quanto riguarda g11 insediamenti industriali lungo le coste 
interessate sarà oggetto della fase conoscitiva (Cap. 6) la 
determinazione di quei tipi di produzioni che con i loro scarichi ed 
eventuali incidenti possono presentare un rischio per l'ecosistema del 
Bacino corso-liguro-provenzale. Sarà cura poi dei redattori del 
regolamento e dell'amministrazione del Parco implementare e fare 
rispettare le regole, che peraltro già esistono nelle rispettive 
legislazioni nazionali, per prevenire e limitare i danni eventualmente 
derivanti da queste produzioni. 

3.6 Usi militari 

Esistono due grandi basi militari sulle coste prospicienti la 
Riserva: una in Italia (La Spezia) e una in Francia (Tolone). 
Malgrado, per motivi di segretezza, non siano disponibili i dettagli 
in merito~ è presumibile che l'area della Riserva venga impiegata, da 
entrambe le Marine, per esercitazione areo-navale e come discarica 
munlZloni. L'impatto che tali attività possono avere sull'ambiente 
può essere suddiviso in: effetti delle esplOSioni sulla fauna marina; 
effetti di eventuali sostanze chimiche sui fondali; effetti 
sull'ambiente di eventuali scorie radioattive in relazione ai motori 
nucleari presenti su parte delle unità. 

Si dovrà certamente richiedere alle Marine delle due nazioni, che 
saranno coinvolte direttamente nella vigilanza della Riserva, di 
limitare o evitare tipi di attività giudicate incompatibili con 
l'esistenza della Riserva stessa. 

3.7 Origine di rifiuti e contauinanti 

Le principali possibili origini di rifiuti contaminanti nel Bacino 
corso-liguro-provenzale sono le seguenti: 

Prodotti petroliferi trasportati ai porti interessati o attraverso 
il bacino. 

Lavaggio di cisterne. 
Prodotti chimici trasportati e sbarcati. 
ProdUZioni industriali lungo le coste interessate. 
Produzioni industriali nel bacino del Rodano e, in misura minore, 
dell'Arno. 

Sostanze organiche provenienti da scarichi urbani e agricoli. 
Pesticidi derivanti dalle attività agricole. 

La natura delle varie possibili fonti di inquinamento per il Mar 
Ligure, le eventuali misure tecniche di prevenzi~ne e di 
disinquinamento, così come le autorità competentl, dovranno essere 
individuate durante la fase progettuale e approfondite durante la fase 
gestionale. Gli strumenti legislativi di prevenzione dovranno essere 
individuati ed eventuali sistemi di monitoraggio dovranno essere 
previsti, sia durante la fase progettuale, che eventualmente in 
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seguito da parte dell'Ente gestore. In tal senso appare di primaria 
importanza l'applicazione all'area della Riserva dei criteri adottati 
per la fascia costiera dalla convenzione RA-Mo-GE. 

Un cenno speciale merita - soprattutto dopo i recenti avvenimenti 
- l'eventualità che incidenti legati al trasporto, carico e scarico di 
idrocarburi provochino lo sversamento in mare di grandi quantità di 
petrolio, con conseguenze di enorme gravità per l'ambiente marino 
interessato. A tal fine occorrerà prevedere norme speciali di 
prevenzione e d'intervento per i porti prospicienti le acque della 
Riserva. 

Per quanto riguarda le attività agricole, specialmente nel Bacino 
del Rodano, si presuppone che il loro apporto di sostanze tossiche sia 
trascurabile; riveste invece notevole importanza il possibile apporto 
di nutrienti specialmente fosfatici, derivati dai fertilizzanti e dai 
rifiuti organici, che costituiscono uno dei principali stimoli alla 
produttività primaria del Mar Ligure, ma possono costituire uno dei 
principali problemi nel caso insorgessero fenomeni eutrofici. 
L'apporto di nutrienti di origine agricola e organica nel Mar Ligure, 
specialmente dal bacino del Rodano, dovrà essere oggetto di studio più 
approfondito nella fase progettua1e. 
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4. DESCRIZIONE DEL SISTEMA (3): ASPETTI GIURIDICI 
E POLITICO-AMMINISTRATIVI 

4.1 La situazione odierna del diritto internazionale del I18re 

Come è noto, sino al secolo scorso il diritto internazionale del 
mare è stato caratterizzato dal principio della libertà dei mari. 
Esso significava, nella sostanza, che il singolo Stato non poteva 
impedire, o anche solo intralciare, l'utilizzazione degli spazi marini 
(con riferimento alla navigazione, alla pesca o allo sfruttamento 
delle risorse del mare) da parte di un qualsiasi altro stato. 

In proposito, ancora con la sentenza del 1876, nel caso Franconia 
- concernente una collisione tra una nave tedesca ed una nave inglese 
avvenuta circa 2 miglia e mezzo dalla costa inglese - la corte inglese 
chiamata a pronunciarsi aveva negato la propria giurisdizione, 
respingendo il concetto di mare territoriale come sottoposto alla so
vranità dello stato costiero, con la sola eccezione della rego1amenta
zione della pesca e della repressione del contrabbando. 

E' tuttavia da segnalare che proprio con le discussioni successive 
alla sentenza Franconia ha inizio un rapido mutamento degli 
orientamenti degli Stati circa il diritto internazionale del mare. 
Già nel 1878, ad esempio, con il Waters Jurisdiction Act il Regno 
Unito dichiarava la territorialità delle acque adiacenti alle coste 
inglesi sino ad una distanza di tre miglia, estendendovi la giurisdi
zione delle Autorità britanniche. 

Nel progressivo ridursi del principio della libertà dei mari a 
vantaggio dei poteri dello Stato costiero un momento importante è poi 
rappresentato dalla dottrina enunciata dal Presidente americano Tru
man, nel 1945, per la quale tutte le risorse della piattaforma conti
nentale al largo degli Stati Uniti venivano rivendicate da questo. 
Tale dottrina è ovviamente stata ripresa da molti altri Stati negli 
ann i seguent i • 

Infine, negli ultimi anni, la prassi si è orientata verso una 
dottrina nuova e diversa, quella della zona economica esclusiva, 
estesa sino a duecento miglia dalla costa. In base a tale dottrina -
inizialmente propugnata dai paesi dell'America Latina e poi ripreso da 
molti altri - tutte o quasi le risorse della zona economica esclusiva, 
comprendenti quindi sia quelle del fondo marino., sia quelle delle ac
que soprastanti, sono considerate di pertinenza dello stato costiero. 

Nei confronti della sopra citata evoluzione del diritto in
ternazionale generale si sono opposti in particolare gli Stati di 
nuova istituzione, che non hanno cioè contribuito a formare le norme 
consuetudinarie nella materia e che non erano quindi intenzionati ad 
accettare norme e princìpi formulati da altri. 

Per tali motivi, si è avvertita sempre più pressante l'esigenza di 
una codificazione del diritto del mare, alla quale parteCipassero 
tutti gli Stati della comunità internazionale e che, per tale motivo, 
fosse accettata da tutti. 

La prima conferenza di codificazione, tuttavia, tenutasi a ,'Aja 
nel 1930 per iniziativa della Società delle Nazioni, fu costretta a 

33 



concludere che le divergenze tra gli Stati sull'ampiezza del mare ter
ritoriale non consentivano di redigere una convenzione in materia. 

Migliore fortuna ha avuto la prima Conferenza delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare, conclusa a Ginevra 11 19 aprile 1958. 

Nell'ambito di essa, infatti. sono state adottate ben quattro 
convenzioni: sul mare territoriale e la zona contigua; sull'alto mare; 
sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto 
mare; sulla piattaforma continentale. Tali convenzioni sono entrate 
in vigore tra il 1962 e il 1966 anche se ad esse non ha aderito un nu
mero elevato di Stati. Altro loro limite è che esse hanno recepito 
solo in parte le esigenze degli Stati costieri circa la possibilità di 
assicurarsi il controllo delle risorse del mare sino alle 200 miglia 
dalla costa. Tale controllo, infatti, è limitato alla piattaforma 
continentale. 

La seconda conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 
convocata a Ginevra nel 1960 e che si poneva l'obiettivo di esaminare 
le questioni dell'ampiezza del mare territoriale e dei limiti delle 
zone di pesca, si è conclusa con un insuccesso. 

4.2 La Convenzione di Nontego Bay, la Zona EconaniCB Esclusiva (ZEE) 
e il concetto di patrimonio comune del1'umanità 

La terza Conferenza di codificazione si è conclusa, nel 1982, a 
Montego Bay, con l'apertura alla firma della Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare, composta di 320 articoli e allegati. 

Detta Convenzione rappresenta una tappa fondamentale nel processo 
di codificazione del diritto internazionale marittimo, in Quanto, da 
un lato, fornisce una rego1amentazione Quasi completa dei vari aspetti 
della materia, mentre, dall'altro lato, recepisce i due elementi che 
hanno contraddistinto la più recente evoluzione del diritto del mare: 
la zona economica esclusiva ed il patrimonio comune dell'umanità. 

La zona economica esclusiva, regolata dagli artt. 55 e ss. della 
Convenzione, può estendersi sino alle 200 miglia, e partire dalle li
nee di bassa marea del mare territoriale. 

I diritti che spettano allo Stato costiero entro tale zona sono 
assai estesi e, in particolare, riguardano: a) diritti ai fini di 
esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse na
turali, biologiche o non biologiche, delle acque, dei fondi marini e 
del loro sottosuo10, ed inoltre delle attività volte a obiettivi eco
nomici, Quali la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle 
correnti e dai venti; b) giurisdizione dello stato costiero in materia 
di stabilimento ed uso di isole artificiali, installazione e strut
ture, in materia di ricerca scientifica marina e, infine, in materia 
di protezione e preservazione dell'ambiente marino. 

I diritti dello Stato costiero, tuttavia, non possono pregiudicare 
i diritti di altri stati in materia di libertà di navigazione, di 
sorvolo e di posa di cavi e condotte sottomarini e altre attività 
internazionalmente lecite legate a tali libertà. 

E' importante aggiungere che l'esclusività dei poteri dello Stato 
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costiero è ormai accettata anche per quanto riguarda la pesca. 
Infatti, in base agli artt. 61 e 62 della Convenzione, spetta allo 
Stato costiero fissare la quantità massima di risorse ittiche sfrutta
bili, determinare la propria capacità di sfruttamento e, solo in caso 
che Questa sia inferiore al massimo determinato, consentire la pesca 
agli stranieri, ovviamente nel quadro degli accordi conclusi con i re
lativi Stati di appartenenza. 

Venendo ora al secondo aspetto di novità della Convenzione di 
Montego Bay, il concetto di patrimonio comune dell'umanità, esso si 
riferisce alla zona di mare aperto al di là delle giurisdizioni nazio
nali (chiamati "Area"). La norma per la quale "l'Area e le sue ri
sorse sono il patrimonio comune dell'umanità (art. 136) si basa sul 
rispetto di quattro diversi principi: a) quello per il quale nessuno 
Stato può rivendicare o esercitare sovranità o diritti sovrani su una 
qualsiasi parte dell'Area (principio del divieto di appropriazioni na
zionali); b) quello per il Quale gli Stati si conformano, per quanto 
riguarda la loro condotta nell'Area, ai principi enunciati dalla Carta 
delle Nazioni Unite ed alle altre norme del diritto internazionale 
(principio della destinazione a fini pacifici); c) Quello per il quale 
nell'utilizzazione della zona di mare aperto occorre favorire i paesi 
in via di sviluppo (principio de11'ineguag1ianza compensatrice); ed 
infine il principio de11'internazionalismo istituzionale, tramite la 
creazione di una apposita organizzazione internazionale, denominata 
"Autorità Internazionale del Mare Aperto". 

In relazione al patrimonio comune dell'umanità è ancora opportuno 
aggiungere che le difficoltà per l'attuazione delle norme della 
Convenzione di Montego Bay che 10 riguardano sono notevoli a causa dei 
contrasti in proposito tuttora esistenti tra gli Stati. 

4.3 La particolare situazione del Hediterraneo 

Nell'ambito della situazione generale sopra descritta, 
l'applicazione delle norme della Convenzione di Montego Bay al Mare 
Mediterraneo pone particolari problemi, come del resto, l'applicazione 
di tali norme a tutti i mari chiusi o semi-chiusi. 

Ciò in quanto il Mediterraneo, per le sue dimensioni, non consente 
la coesistenza di zone economiche esclusive di 200 miglia, lasciando 
delle zone di mare libero o di mare internazionale. Da ciò ne 
discende che l'eventuale istituzione di zone economiche esclusive 
nell'ambito del Mediterraneo porterebbe al risultato di un mare costi
tuito quasi esclusivamente di zone economiche esclusive degli Stati 
cost ieri. 

Anche in relazione a tale situazione, Quegli Stati mediterranei 
che hanno istituito la zona economica esclusiva hanno in generale evi
tato di istituir1a nel Mare Mediterraneo (Si veda in proposito il com
portamento di Francia e Spagna, che hanno istituito zone economiche 
esclusive dell'Oceano Atlantico e non nel Mediterraneo). 

In proposito va ricordato che l'art. 123 della Convenzione di 
Montego Bay prevede una serie di dispoSizioni relative alla coope
razione tra gli Stati costieri nell'ambito dei mari chiusi o semi-
chiusi. 
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Gli Stati costieri sono invitati a cooperare tra loro con riguardo 
alla gestione, conservazione, esplorazione e sfruttamento delle 
risorse viventi del mare; e ancora, all'esercizio dei diritti ed 
all'adempimento degli obblighi concernenti la protezione e la preser
vazione del suo ambiente marino; e infine, alle rispettive politiche 
di ricerca scientifica ed allo svolgimento dei programmi comuni di ri
cerca scientifica. 

Le disposizioni ora citate dell'art. 123, d'altra parte, corri
spondono alla prassi convenzionale che si è instaurata tra gli Stati 
del Mediterraneo a partire dagli Anni '70. Va sottolineato in parti
colare il sistema istituito dalla Convenzione e dai Protocolli di Bar
cellona per la proteZione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, 
del 1976. 

Tale sistema si articola in tre diversi livelli rappresentati: 1) 
della Convenzione stessa, che costituisce il quadro programmatico di 
riferimento; 2) dai Protocolli ad essa allegati, che assicurano 
concretizzando i principi da essa enunciati con riguardo alle varie 
forme di inquinamento; 3) infine da accordi sUb-regionali che tradu
cono in pratica i principi generali enunciati dalla Convenzione in de
terminate aree geografiche della regione mediterranea. 

Nell'ambito di tali accordi va visto, in particolare, con rife
rimento alle aree geografiche che interessano il progetto, l'accordo 
relativo alla proteZione delle acque del litorale mediterraneo, fir
mato a Monaco il 10 maggio 1976 tra Francia, Italia ed il Principato 
di Monaco (RA-MO-GE). 

Obiettivo di tale accordo è quello di stabilire una più stretta 
collaborazione tra i Governi 1n vista della lotta contro 
l'inquinamento delle acque del mare territoriale e delle acque interne 
del litorale continentale. A tal fine l'accordo ha previsto 
l'istituzione di una Commissione internazionale incaricata, tra 
l'altro, di proporre ai tre Governi ogni misura atta a proteggere le 
acque, specie attraverso accordi particolari. 

4.4 Gli altri testi legislativi vigenti che possono avere relazione 
con la Riserva 

Lo strumento legislativo Italiano più attinente agli obiettivi del 
progetto è la legge 979 del 31/12/1982, detta "Legge sulla difesa del 
Mare". Tale legge ha lo scopo dichiarato di realizzare la protezione 
dell'ambiente marino e la prevenzione di effetti dannosi alle risorse 
del mare. Il provvedimento ha introdotto norme: 

* sulla formazione, da parte del Ministero della Marina Mercantile, 
di un piano quinquennale di difesa del mare e delle coste 
dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino; 

* sul potenziamento dei servizi di vigilanza e di soccorso in mare; 

* sul pronto intervento per la difesa del mare e delle coste da in
quinamenti causati da incidenti; 
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* sulle sanzioni penali per la discarica di sostanze vietate da 
parte di navi; 

* sull'istituzione di riserve naturali marine, delle quali ne sono 
state proposte venti lungo le coste dell'intera penisola. 

Lungo le coste interessate dal progetto si possono considerare 
solo il Golfo di Portofino e le Cinque Terre tra le venti aree propo
ste dalla legge 979, in quanto lambite dal Mar Ligure, come pOSSibile 
sede periferica di strutture educative ed eventualmente di monitorag
gio ambientale. Il problema, peraltro, non si pone purtroppo in tempi 
brevi essendo le due riserve ben lontane dall'essere realizzate. 

La Legge 979, che può certamente avere degli spunti interessanti 
per quanto riguarda la prevenzione dell'inquinamento marino, è pur
troppo nebulosa e poco incisiva per quanto riguarda le competenze spe
cifiche delle autorità preposte all'implementazione della legge. La 
Consulta del Mare presso il Ministero della Marina Mercantile non ha 
di fatto autorità sulle regioni, che sono competenti per la tutela del 
territorio costiero. Per quanto riguarda le riserve marine, dalla 
promulgazione della legge ne sono state istituite solo due: Ustica e 
Miramare, essendo tutte le altre ben lontane dall'esserlo. Ciò de
nota, in definitiva, oltre alla carenza della legge in tal senso (che 
non ha definito delle chiare competenze e tempi da rispettare da parte 
del Ministero della Marina Mercantile), la mancanza di volontà poli
tica, soprattutto da parte delle regioni e degli enti locali, che do
vrebbero essere in effetti i principali interessati all'istituzione di 
tali riserve. E' indubbio che la legge 979 necessiti di sostanziali 
miglioramenti, sia per quanto riguarda la tutela del mare, sia sopra
tutto per l'istituzione dei parchi marini. In tal senso è ormai in 
discussione da anni in Parlamento una nuova legge quadro sui Parchi 
Nazionali, che in effetti, attribuirebbe maggiore autorità al Mini
stero della Marina Mercantile nell'istituzione delle aree protette. 
Tuttavia la legge ancora non indica i tempi, lasciando di fatto 
l'istituzione di tali aree sempre e solo all'iniziativa di gruppi di 
interesse. Nella nuova proposta di legge sono anche proposte come 
zone meritevoli di tutela l'Isola di Bergeggi e l'Isola di Ga11inara, 
prospicienti le acque interessate dal progetto. Sull'esperienza pas
sata si suppone che i tempi di realizzazione di dette riserve saranno 
lunghissimi e che, di nuovo, in caso di loro istituzione si potrà con
tare sulla loro presenza come sede di possibili strutture educative 
(quali musei o acquari), e come punti di monitoraggio ambientale. 

Per quanto riguarda la situazione francese si possono individuare 
ben sette leggi, o gruppi di leggi, che danno gli strumenti adeguati 
alla protezione del mare e del litorale (Ooumenge, 1989). Per 
ragguagli sulla natura di queste leggi si rimanda al riferimento ci
tato, e durante la fase progettua1e ne sarà studiata con piÙ atten
zione la loro utilità e possibile integrazione al progetto. Va però 
menzionato che, quanto a risultati, la scarsa efficacia di tali leggi 
porta ad una situazione di degrado non molto dissimile da quella ita
liana. Per la aree protette che interessano le zone costiere prospi
cienti le acque del Bacino corso-liguro-provenza1e, la situazione è 
decisamente diversa da quella italiana. Alcune di queste infatti, che 
saranno ricordate nella prossima sezione riguardante le aree protette 
esistenti non solo esistono e funzionano con vitalità, ma possono an
che servi~e da esempio sia alla vicina Italia sia per la realizzazione 
del progetto stesso. 
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4.5 Attuali zone costiere li.itrofe protette. 

Come già detto la situazione in Italia non contempla per ora la 
presenza di aree protette sulle coste o nei tratti di mare interessati 
dal progetto. In Francia, al contrario, possono essere presi come 
esempio e punto di riferimento soprattutto il Parco Nazionale di Port 
Cros, in Costa Azzurra, in corrispondenza del punto più~cidentale 
delle acque interessate dal progetto, e le aree protette della Cor
sica. 

Creato nel 1963, il Parco Nazionale di Port Cros comprende sia una 
parte marina, che si estende per 600 metri dalle coste delle isole 
protette, sia una parte terrestre, costituita da alcune isole 
dell'Arcipelago di Hyères. Le isole solo caratterizzate da una note
vole ricchezza e varietà sia di specie vegetali tipiche della costa 
mediterranea, sia di fauna e flora sottomarina. Un'ottima vigilanza e 
combinazione di attività ricreative ed educative rendono il Parco un 
modello da considerare per l'istituzione di aree marine protette 
nell'intero Mediterraneo. La limitata ricettività turistica (solo due 
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alberghi e un ostello sono infatti presenti sull'isola di Port eros) ~ 
contribuisce poi a diminuire l'impatto del turismo stesso. La maggior .{~ ~~~ 
parte dei visitatori sono infatti escursionisti diurni, che, come si JVI \.~ ~ 
sa, generano meno rifiuti, e necessitano di meno acqu di quelli per- . __ ~ . 
nottanti. Grazie a queste attività il Parco contribui ce a generare ~~ 
posti di ,lavoro ed attività compatibili con la conserv zione ~~ ,1 
de11'amblente naturale. ~ , 

Questo esempio dovrà essere seguito, naturalmente su sca~ di- ~ ~ 
versa, dallo stesso progetto. Le strutture ricreative ed educative 
esistenti nel Parco di Port Cros dovranno certamente integrarsi con 
quelle che saranno previste per la Riserva della Biosfera. 

Anche le coste della Corsica sono punteggiate da numerose aree 
protette, di cui la principale è la costa interessata dal Parco Regio
nale Corso, che si estende da Cap de La Morsetta, a sud di Calvi, fino 
a Piana, a sud di Porto. Le acque costiere del Parco includono la 
nota riserva di Scando1a e di Piana-Porto. Altre zone protette minori 
della costa occidentale sono: St. F10rent, Ile Rousse, Venti1egne, 
Calvi, Taccia, Sagone, Caryèce e Propri ano. le zone costiere del 
Parco Regionale Corso sono apparentemente ben conservate e protette 
dalla legislazione esistente. Non esistono peraltro, al momento at
tuale, acquari o punti di interpretazione lungo la costa occidentale 
corsa. Nell'ambito del progetto di Riserva si potrà certamente isti
tuire una struttura educativa, che potrà anche costituire il punto di 
partenza per escursioni in mare aperto, soprattutto alla ricerca di 
cetacei. 

Per quanto riguarda il Principato di Monaco è stata istituita nel 
1978 la riserva subacquea di Larvotto al largo di Montecarlo, ori
ginalmente di 25 ettari di superficie, successivamente (1979) aumen
tati a 45 (Ooumenge, 1989). 



39 

4.6. I gruppi di interesse economico. 

I principali gruppi di interesse economico che gravitano intorno ~ :J 
a~ bacino corso-1iguro-provenzale, e soprattutto ne traggono un bene-~~ .~~~~ 
flCio, sono: i pescatori, gli operatori turistici e le compagnie di ~Co 
trasporto marittimo. Gli insediamenti industriali costieri e dei ba-" - J 
cini idrografici afferenti al bacino corso-liguro-provenzale, pur non ~ 
avendo un interesse economico diretto, hanno certamente un rapporto '7s,l J",-
indiretto con Questo mare che costituisce la destinazione finale dei I 
loro scarichi. 

Il coinvolgimento degli operatori della pesca nel progetto è 
certamente molto delicato. La regolamentazione di questa attività do
vrà essere studiata attentamente onde non limitare troppo l'apporto 
economico per i pescatori locali, che dovranno essere favoriti ri
spetto ad eventuali pescatori d'altura, soprattutto provenienti 
dall'esterno e da altre nazioni. Le limitazioni potranno essere, ad 
esempio, a periodi, o a zone, onde si possa giustificare soprattutto 
un'azione volta al ripopolamento ed all'utilizzo sostenibile degli 
stocks. Dovrà essere peraltro bandito qualsiasi tipo di pesca che 
verrà giUdicato dannoso per le risorse del bacino, sia per le specie 
ittiche a sfruttamento commerciale, sia per altre specie aventi un 
ruolo soprattutto ecologico ed estetico-educativo, quali i cetacei. 
Si potranno anche studiare meccanismi di licenze o quote di pesca da 
distribuire a pescatori residenti; andrà però verificata la costitu
zionalità di tali norme per le singole nazioni. 

In definitiva si dovranno distinguere, come gruppi di interesse, i 
pescatori locali da Quelli provenienti soprattutto dall'estero o da 
altre zone. Dovranno essere istituite regOle che in qualche modo fa
voriscano i primi, onde ottenerne il consenso, ma limitino l'azione 
dei secondi, dei quali, per la realizzazione del progetto, il consenso 
non è fondamentale. Questa operazione sarà indubbiamente difficile e 
dovrà essere per forza di cose conseguente ad un censimento per quanto 
possibile accurato dei tipi di pesca, della quantità approssimativa e 
della qualità del pescato, e della provenienza dei pescherecci. Una 
volta individuata la soluzione ottima1e si dovrà impostare un adeguato 
programma di informazione e sensibi1izzazione diretto ai pescatori 
delle coste interessate, onde ottenerne il consenso. 

Gli operatori turistici costituiscono il gruppo che dovrebbe es
sere maggiormente favorevole all'istituzione della Riserva del bacino 
corso-liguro-provenzale, per via dell'accresciuto interesse e del mi
glioramento di immagine che dovrebbe derivare alle coste interessate. 
La realizzazione della Riserva del bacino corso-1iguro-provenzale, pe
raltro, non deve costituire assolutamente una scusa per aumentare la 
ricettività turistica nella stagione estiva. Le coste del bacino in
fatti sono già notevolmente utilizzate in questa stagione, e spesso 
oltre la propria capacità di carico, sia per quanto riguarda la dispo
nibilità di risorse idriche, che per lo smaltimento dei rifiuti gene
rati dal turismo. L'istituzione della Riserva deve costituire 
un'occasione di sviluppo soprattutto di attività turistiche ed escur
sionistiche legate alle strutture educative e ricreative, preferibil
mente in bassa stagione. Gli operatori turistici dovranno essere ade
guatamente informati e sensibilizzati sul progetto, fin dalle sue 
prime fasi, onde ottenerne quel consenso e quell'appoggiO necessario, 
sia presso i governi locali che nazionali, che potrà favorirne la rea
l i zzaz ione. 



Per quanto riguarda gli altri gruppi di interesse economico, ov
vero gli industriali e le compagnie di navigazione, si presume che 
possano avere un atteggiamento del tutto neutro nei confronti 
dell'istituzione della Riserva. Scarichi inquinanti e lavaggio di ci
sterne sono già attività proibite dalle rispettive leggi nazionali. 
Certamente l'istituzione del Riserva della Biosfera dovrebbe costi
tuire uno stimolo in più per un corretto svolgimento di vigi lanza e 
prevenzione, ma la situazione non cambierà di molto da quello che ve
rosimilmente sarà il trend nei prossimi anni. Sempre più infatti le 
legislazioni nazionali e regionali vanno verso una severa regolamenta
zione degli scarichi e dei mezzi utilizzati per il trasporto, e vi è 
sempre meno tolleranza verso i trasgressori. Tale tendenza è in atto 
nei tre Paesi rivieraschi e non è prevedibile una sua inversione. 
L'incidente della petroliera Haven nell'aprile del 1991, sebbene abbia 
con ogni probabilità arrecato gravi danni alle risorse del bacino, ha 
costituito un ulteriore stimolo perché venga accelerato l'obbligo di 
utilizzo di adeguate misure di prevenzione da incidenti di questo ge
nere: prima fra tutte la concessione del permesso di transito solo a 
petroliere a doppia chiglia. 

4.7. Le ftconstituenciesN socio-politiche. 

Per constituencies socio-politiche si intendono quei gruppi, o 
settori di opinione pubblica, sia socialmente che economicamente e ge
ograficamente definiti, che influenzano i poteri legislativi ed esecu
tivi locali, nazionali e sovranazionali. Tra queste possiamo inclu
dere l'opinione pubblica sia regionale e nazionale di entrambi i 
Paesi, sia quella europea. Come constituencya parte vanno poi consi
derati gli ambientalisti. 

Per quanto riguarda le opinioni pubbliche nazionali e regionali, 
si può presumibilmente supporre che non vi possa essere nessun tipo di 
opposizione al progetto, ma neppure che vi possa essere un particolare 
sostegno. L'attenzione può però essere focalizzata e indirizzata a 
favore del progetto dal forte richiamo emotivo che la presenza di 
grandi cetacei, quali le Balenottere comuni, può generare nel pub
blico, così come dal verificarsi di gravi incidenti quale quello della 
petroliera Haven nell'aprile del 1991. In effetti sulla presenza dei 
cetacei si è già impostata con successo, a partire dal novembre 1990, 
la campagna "HO ADOTTATO UNA BALENA", che ha avuto un notevole risalto 
sui mezzi di comunicazione sia in Italia che in Francia, e di conse
guenza ha suscitato molto interesse in quella parte di opinione pub
blica normalmente attenta ai problemi ambientali. Va in questo caso 
trovata la forma migliore per giustificare la creazione della Riserva 
anche in funzione della presenza delle balene, stando però attenti a 
non creare eccessiva confusione sull'effettivo scopo della Riserva, 
che va ben oltre la sola, per quanto importante, protezione dei luoghi 
di estivazione delle Balenottere comuni. 

L'opinione pubblica degli altri Paesi della Comunità Europea, 
influenzata anche dal richiamo turistico delle coste prospicienti il 
bacino, dovrà anch'essa essere sensibilizzata al progetto. Ciò può 
avvenire insistendo sulla presenza delle balene e degli altri cetacei; 
va infatti tenuto conto che questa importante presenza nel Mediterra
neo è finora ~onosciuta e che, suscitando notevole sorpresa e ri
chiamo, potretbe essere l'elemento più coinvolgente. Così come si po-

~/lP . 
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trebbe insistere sul concetto della prima Riserva della Biosfera Euro
pea, con 10 scopo di proteggere delle risorse che sono soprattutto eu
ropee, più che appartenenti alle singole nazioni. 

I gruppi ambientalisti, sia Quelli più di confronto che Quelli più 
istituzionali, possono costituire un ottimo elemento di appoggio con 
la loro azione di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione 
pubblica e allo stesso tempo esercitando pressione verso gli ammini
stratori politici a livello locale, nazionale, e sovranaziona1e (CEE). 
A Questo scopo si dovrebbero certamente sensibilizzare al progetto 
Quanti più gruppi possibile, sia a livello locale che nazionale ed in
ternazionale, facendo però attenzione che essi agiscano in maniera 
coordinata, sui diversi gruppi di interesse, senza accavallarsi troppo 
e soprattutto senza intralciarsi. Non deve essere creata infatti con
fusione sulla natura del progetto, nè deve avvenire che un gruppo in 
particolare se ne attribuisca la paternità. Un'area protetta, marina 
o terrestre che sia, è infatti un bene dell'umanità intera; un gruppo 
ambientale o di interesse economico o politico può essere il sosteni
tore di un'iniziativa e porre la necessaria pressione politica senza 
che il progetto "appartenga" ad alcuno. 

La classe politica si adeguerà presumibilmente ai desideri e alle 
pressioni dell'opinione pubblica, sempre che questi desideri e 
pressioni siano sufficientemente riportati dai mezzi di comunicazione. 
Va tenuto però conto che una parte degli amministratori, Quali ad 
esempio i Ministeri della Marina Mercantile dei due Paesi, dovrà anche 
rispondere alle esigenze del gruppo di interesse che li riguarda più 
da vicino, ovvero i pescatori. Lo strumento perchè gli amministratori 
possano mediare al meglio tra le esigenze dei vari gruppi di interesse 
può essere dato esclusivamente da un piano della riserva che valuti 
attentamente tutte le esigenze ed i vari contrasti che si possono ge
nerare, riuscendo ad ottenere il difficile compromesso tra un'adeguata 
conservazione delle risorse del bacino corso-liguro-provenzale, senza 
che gli operatori economici da esso dipendenti, e soprattutto i pesca
tori, ne debbano essere ingiustamente penalizzati nel breve termine. 
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5. I PROBLEMI DELL'AREA E LA LORO SOLUZIONE 

Nell'area del bacino corso-liguro-provenzale si possono identi
ficare, al momento attuale, Quattro principali categorie di problemi: 
1) il degrado ambientale; 2) i problemi legati all'uso improprio delle 
risorse naturali; 3) i conflitti d'uso (ovvero i problemi dovuti ad 
interazioni tra attività che non sempre sono compatibili tra di loro 
se praticate in maniera non gestita correttamente - Quali, ad esempio, 
il conflitto tra pesca e turismo, pesca e navigazione, industria e tu
rismo, ecc.); 4) infine, i conflitti d'interesse, intimamente legati 
ai precedenti, che riguardano il differente valore che la risorsa mare 
rappresenta per i differenti gruppi di interesse economico e sociale 
(Quali ad esempio il conflitto tra ambientalisti e pescatori, tra am
bientalisti e industriali, ecc). A Questi si sovrappone il problema 
globale della mancanza di una pianificazione dell'uso di Questo mare e 
di una gestione integrata delle sua risorse. Infine, il mancato 
sfruttamento del valore scientifico, educativo e ricreativo delle ri
sorse aggrava la situazione in termini di mancate opportunità. Il ca
pitolo infine individua nella Riserva della Biosfera le possibili so
luzioni dei problemi sopra elencati, mettendone in evidenza i van
tagg"i. 

5. 1 I7 degrado ambienta 7e. 

La responsabilità del degrado subito dalla regione interessata 
dalla Riserva - degrado peraltro di modesta entità, se paragonato alla 
media del Mediterraneo, ma pur sempre presente e visibile - ricade in 
gran parte sugli effetti apportati all'ambiente marino da sostanze in
quinanti di origine antropica. 

In mancanza di dettagliate ricerche al riguardo, che senz'a1tro 
dovranno essere stimolate e potenziate nel corso della fase proget
tuale e gestionale della Riserva, vengono qui brevemente elencati le 
principale categorie di agenti inquinanti che possono interessare la 
porzione pelagica del bacino corso-liguro-provenzale. 

Idrocarburi. Provenienti sia da incidenti a petroliere, sia - e 
soprattutto - da un grande numero di piccole quantità di perdite nel 
corso di trasporto e di utilizzo (serbatoi, rifornimenti, ecc.); data 
la mancanza di controllo, esiste ancora la possibilità di lavaggio il
legale di cisterne in alto mare. La presenza di idrocarburi in pic
cole quantità è importante soprattutto nella fascia costiera e in 
prossimità dei" porti e delle marine, ma in alcuni casi può interessare 
anche il mare aperto. Gli idrocarburi hanno molteplice azione nociva 
sull'ambiente marino: fisica (imbrattamento di strutture vitali, ridu
zione della fotosintesi del fitoplancton, copertura sedimenti, ecc.) e 
chimica (irritazione tessuti delicati e mucose, intossicazione respi
ratoria e alimentare, ecc.). 

Scarichi industria7i. Complessi industriali di notevole impor
tanza sorgono lungo la costa italiana nei pressi delle principali 
città (Genova e Livorno) e in precise località (e.g., Cogoleto, Rosi
gnano, Scarlino). Stabilimenti quali quello di Scarlino della Monte
dison scaricavano un tempo grandi Quantità di "fanghi rossi" (ossido 
di titan1o) in Mar Ligure, con conclamati effett1 nocivi sui grandi 
cetacei (Viale, 1978). Oggi gli scarichi industriali sembrano invec~ 
essere più importanti per le regioni costiere italiane. Il tratto dl 
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costa continentale francese é meno industrializzato a favore 
dell'attività turistica. 

Scarichi urbani. Gran parte dei centri rivieraschi scaricano a 
mare le loro fognature senza trattamento intermedio dei liquarni. Tale 
pratica, che presenta visibilissimi effetti - per lo meno di torbidità 
delle acque - lungo la fascia costiera in vicinanza soprattutto dei 
centri più popolosi, non provoca invece per il momento fenomeni di eu
trofizzazione in mare aperto, grazie alla confonmazione geografica 
della regione (esiguità della piattafonma continentale, notevoli pro
fondità in vicinanza della costa, dinamica delle masse d'acqua, ecc.). 

Scarichi agricoli. Dato il carattere delle coste che circondano 
la Riserva, le attività agricole che la interessano appaiono relativa
mente modeste. Particolare attenzione merita soprattutto l'immissione 
di sostanze nutrienti e di potenziali sostanze tossiche dal bacino im
brifero del Rodano. L'Ente gestore potrà anche verificare se la flo
ricoltura che prospera lungo la Riviera 1igure di ponente e in Costa 
Azzurra potrà essere una potenziale fonte di pesticidi; in tal caso 
dovrà proporre eventuali misure atte a limitare questo apporto. 

Scarichi di materiale inerte. Sterramenti e scarichi di materiale 
di costruzione (strade, ferrovie e opere marittime), riversati in mare 
in numerosi punti della Riviera di Ponente, sono dannosi soltanto per 
le biocenosi costiere (soprattutto a praterie di Posidonia) che vanno 
a soffocare. La loro influenza sugli ecosistemi del mare aperto può 
essere considerata trascurabile. 

Detriti e attrezzi da pesca di scarto. Reti e loro frammenti e 
segmenti di lenze, abbandonati in mare dai pescatori, possono conti
nuare a "pescare" ancora per anni, o possono essere ingerite o impi
gliarsi in grandi animali marini (cetacei e tartarughe), causandone la 
morte. Non esistono dati sulla gravità del fenomeno nella regione in
teressata. 

Camposti tossici. Molte delle fonti di inqUinanti sopra elencate 
sono responsabili della presenza in mare di composti tossici di varia 
natura, ma soprattutto organoclorurati (pesticidi e po1ic10robifeni1i, 
PCB) e metalli pesanti, che si accumulano nelle catene trofiche a 
concentrazioni via via crescenti dalla base verso l'apice, e pertanto 
particolanmente alte nei predatori (cetacei e grandi pesci pe1ag1ci). 
Malgrado i reali effetti di tali sostanze non siano perfettamente 
noti, esistono buoni motivi per sospettare, tra le altre cose, la 
riduzione del potenziale riproduttivo in molte specie, cosi come 
l'abbassamento della loro difesa immunitaria. La diffusa presenza di 
PCB nelle acque del Mediterraneo occidentale è stata collegata - per 
il momento 1n via ipotetica - all'epizoosi virale che ha causato 
un'importante moria di stenelle nella seconda metà del 1990 (Borrell e 
Aguilar, in stampa). 

5.2 Problemi legati all'uso delle risorse naturali. 

Riguardano soprattutto pesca eccessiva e pesca non selettiva. Il 
primo prOblema è legato alla mancanza di dati sulla consistenza degli 
stock delle specie oggetto di pesca, e sulla loro ecologia. Tali dati 
consentirebbero di fissare quote per ottenere il massimo prelievo 
sostenibile (maximum sustainab7e ye7d). Non esiste tuttavia al mo-~ ______ __ 

~~~. 
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mento la minima volontà da parte delle Pubbliche Amministrazioni di 
gestire le risorse ittiche d'alto mare; pertanto manca 10 stimolo a 
valutare la consistenza degli stock, il cui depauperamento in molti 
casi è dunque soltanto ipotizzabi1e. 

Il secondo problema - la non se1ettività di alcuni mezzi di pesca, 
in primis le reti pelagiche derivanti - comporta l'uccisione inutile 
di grandi quantità a) di specie prive di interesse commerciale (come i 
cetacei, molti squali e razze e numerosi pesci), che tuttavia in molti 
casi sono protette dalla legge, e b) pesci di interesse commerciale di 
dimensioni inferiori al lecito. 

Entrambi i problemi sono alla radice di un generale depauperamento 
della fauna pelagica mediterranea, sia dal punto di vista della 
consistenza degli stock, sia da quello della diversità biologica. 

5.3 Conflitti d'uso. 

Ogni attività che ha luogo nel Bacino corso-liguro-provenzale 
interferisce per forza di cose con attività di altro tipo ad essa le
gate nel tempo e nello spazio. Se non esiste un'analisi degli effetti 
di queste interferenze e un controllo e una pianificazione per limi
tarne gli effetti negativi, il conflitto diviene inevitabile. 

Qui di seguito vengono elencate, a titolo di esempio, alcune in
terazioni esistenti e possibili tra le varie attività: 

1) interferenza tra scarichi (urbani, industriali, agricoli, ecc) e 
attività di pesca (rarefazione e peggioramento della qualità del 
pescato) ; 

2) interferenza tra scarichi e turismo; 

3) interferenza tra pesca (reti pelagiche) e turismo nautico (impos
sibilità di navigazione nelle aree di pesca da parte delle im-

44 

barcazioni da diporto, occupazione indebita delle frequenze radio ~ 

di emergenza). r k ~ 
4) interferenze tra pesca ed attività ricreative (impossibilità di~ . 

effettuare wha1e-watching per il disturbo agli animali arrecato 
dai pescherecci). \arv-c~' . ~ 
Durante la fase progettua1e dovranno essere con maggior precisione 

indicate le possibili aree di conflitto, così come dovranno essere 
indicati i metodi per valutare la natura del conflitto, e l'eventuale 
danno economico, estetico o etico, che dalla pratica di una attività 
deriva ad un altra. Durante la fase progettuale, ma anche durante la 
stessa gestione dovranno essere indicati gli strumenti, ed 
eventualmente fissate le regole, per minimizzare queste forme di 
conflitto. Tra le misure possibili si possono indicare eventuali zo
nazioni spazia1i o temporali (con zone o periodi, ad esempio destinati 
alla pesca, ma non alla navigazione da diporto, o viceversa, zone e 
periodi riservati alla ricerca, ecc.). 



5.4 Conflitti d'interesse 

I conflitti d'interesse, intimamente legati ai precedenti, ri
guardano il differente valore che la risorsa mare rappresenta per i 
differenti gruppi di interesse economico e sociale, Quali ad esempio 
il conflitto tra ambientalisti e pescatori, tra ambientalisti e indu
striali, ecc. Alla base della soluzione di Questi conflitti sta una 
corretta informazione e sensibilizzazione, oltre che naturalmente, 
come per il caso precedente, una loro corretta identificazione. 

Uno dei principali obiettivi dell'istituzione della Riserva del 
bacino corso-1iguro-provenza1e è che vi possa essere un adeguato 
sfruttamento delle sue risorse naturali, sia dal punto di vista este
tico, sia economico, scientifico, ricreativo, etico, ecc., da parte di 
tutti gli utenti interessati. Il raggiungimento di Questo obiettivo 
può avvenire solo una volta che, in fase progettuale, sia stato rea
lizzato un corretto piano di gestione, coinvolgendO tutte le parti in 
causa, basato sull' approfondita conoscenza di tutte le utilizzazioni 
attuali e dei valori che il bacino corso-1iguro-provenzale rappresenta 
per i vari gruppi di interesse. 

La soluzione dei conflitti di interesse, a Riserva avviata, ri
siede soprattutto nella possibilità dell'ente gestore di potere essere 
costantemente informato sia della natura dei conflitti (e ciò è possi
bile solo grazie ad un monitoraggio costante delle attività che si 
tengono nel Bacino) sia dell'opinione dei vari gruppi di interesse. 
Ciò sarà possibile con la realizzazione di una commissione consultiva 
di cui si parlerà nella sezione 7.1.4. Tale commissione, nella Quale 
i gruppi di interesse sia locali che nazionali dovranno essere rappre
sentati, permetterà infatti al Direttore di ascoltare costantemente le 
opinioni dei vari gruppi e di calibrare le eventuali campagne di comu
nicazione e sensibi1izzazione che dovrà impostare per risolvere i con
flitti, oltre che verificare l'applicabilità e l'accettabilità di mi
sure che dovrà, per forza di cosa, imporre. 

5.5 Hancanza di gestione e di contro110 

L'attuale inesistenza di gestione delle risorse del bacino corso-
1iguro-provenza1e e del controllo del loro sfruttamento non comporta 
soltanto il danno diretto da questa causato. Non gestire significa, 
tra le altre cose, l'impossibilità di comprendere le relazioni causali 
dei fenomeni 1n gioco, sia naturali sia dovuti alle attività umane, e 
l'interdipendenza delle varie componenti ambientali, ivi compresi 
anche quei fattori operanti sulla terraferma, o addirittura su scala 
globale, che hanno effetti oggi riconosciuti importanti sull'ambiente 
marino. Un programma di gestione impone al contrario l'esigenza di 
quelle conoscenze scientifi6he necessarie alla pianificazione di tutte 
le attività che hanno luogo sia sulla terraferma sia nelle aCQue della 
Riserva, perché possano convivere rispettando le risorse della Riserva 
stessa su cui si basano e senza interferire tra di loro. Un'oculata 
gestione di queste risorse deve per forza di cose andare di pari passo 
con un adeguato controllo del loro utilizzo. Tale controllo potrà 
avvenire solo con l'individuazione di strumenti di vigilanza che si 
avvalgono non soltanto di mezzi adeguati, ma che si appoggiano anche 
ad un solido sostegno politico. 
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5.6 Mancato sfruttamento dei valori su base non-consuntiva 

Esistono delle opportunità scientifiche, educative e ricreative 
derivanti dalle risorse presenti nel bacino corso-1iguro-provenzale ;1 
cui valore non è mai stato preso in considerazione. Tali opportunità 
si aggiungono a quella economica principale, ovvero la pesca, che 
quasi certamente non è stata fino ad ora sfruttata nel migliore dei 
modi per garantire la massima produttività unita alla massima sost:)e'-'AAi~~ 
bilità, dato che non vi è mai stata gestione, né controllo né suffi- VV~ U 
ciente ricerca sulle attività che vi si svolgono. 

Tali opportunità comprendono, tra le altre cose, lo studio dei 
cetacei e dei grandi pelagici, lo studio delle relazioni trofiche tra 
le principali componenti biotiche dell'ambiente pelagico, e in senso 
lato di tutti i meccanismi ecologici che ne regolano il funzionamento 
e l'interdipendenza. In sintesi, il bacino corso-1iguro-provenzale 
costituisce un laboratorio naturale unico, importantissimo e partico
larmente accessibile all'indagine scientifica. 

Dal punto di vista educativo e ricreativo le opportunità offerte 
dal bacino corso-liguro-provenzale sono notevoli. Innanzitutto va ri
cordato il wha7e-watching, particolarmente indicato da maggio a lu
glio, che oltre a creare eventuali posti di lavoro ed indotto, suscita 
un notevole interesse per il bacino, rafforza l'immagine turistica 
delle città costiere dove si svolge quest'attività ed ha un notevole 
valore educativo in termini di rispetto verso il mare, soprattutto da 
parte dei giovani, futuri utilizzatori di questa importante risorsa. 
Con la descrizione educativa delle risorse del Bacino si può ottenere 
una notevole va10rizzazione di acquari e musei delle città costiere, a 
tutto vantaggio sia della struttura stessa, sia, di nuovo, 
del 1 ' immagine e dell 'ulteriore attrattiva che offre la città che 
ospita tali strutture. Si pensi, ad esempio, alla realizzazione di 
sezioni didattiche dedicate appositamente ai cetacei, con moderni 
mezzi audiovisivi interattivi, o alla riproduzione, sempre elettro-
nica, delle catene trofiche dell'ecosistema pelagico. Tutti questi 
sistemi permettono, oltre che di educare il pubblico, anche di diver
tire e rimanere costantemente impressi nella memoria dei più giovani, 
a tutto vantaggio del loro atteggiamento futuro verso la risorsa mare 
e l'ambiente in generale. Un'altra interessantissima opportunità edu
cativa e ricreativa, oltre che di lavoro estivo per studenti o giovani 
ricercatori in biologia marina, può essere data dalla realizzazione di 
programmi educativi, uniti ad esempio ad attività di avvistamento ce
tacei, sui numerosi traghetti per passeggeri che solcano il bacino 
corso-liguro-provenzale in estate diretti alle isole. Milioni di per
sone potrebbero essere in questo modo raggiunte dall'importante mes
saggio ambientale, ed apprezzare maggiormente, oltre che rispettare, 1 
quella risorsa che, almeno per chi si reca in Corsica, si stanno pre
parando ad utilizzare; risorsa che, in senso lato, utilizzano ogni 
giorno e in ogni momento della propria vita quotidiana, dato che tutti 
gli scarichi, in definitiva, giungono in mare. 

5.7 Vantaggi presentat i da lla Riserva de 7 7a Biosfera 

La presenza della Riserva della Biosfera permette di risolvere 
molti dei problemi citati nelle sezioni precedenti. Riassumendoli 
possiamo ricordare soprattutto i vantaggi ambientali e i vantaggi ge
stionali. 



Malgrado non possa avere effetti di prevenzione dell'ilmlissiom~ di 
organoc1orurati e pesticidi nell'ambiente marino, la Riserva della 
Biosfera presenta l'occasione per un continuo monitoragg10 del livello 
di inquinanti nella catena trofica. La gestione delle attività può 
garantire un rispetto delle risorse naturali più importanti o sensi ~ 
bili del bacino, quali ad esempio i cetacei e i grandi pelagici. GI~&
zie alla riserva particolari regole o misure preventive di incidenti 
dovuti al trasporto di idrocarburi o di altre sostanze potenzialment~ 
inquinanti, attualmente già esistenti o che saranno introdotte per ('@

gOlare l'attività nelle acque e nei porti nazionali, potranno esser~(F 
estese alle acque internazionali. Parimenti in mancanza di leggi na
zionali in materia, la Riserva potrà applicare regole particolari 
sulle acque che si trovano sotto la propria giurisdizione. La pr~~ 
senza della Riserva potrà garantire la vi gilanza sull' applicazion€l di 
tali norme che oggi in acque internazionali non gestite non può aVVG~ 
nire, mentre in acque nazionali permane ancora insufficiènte. 

Per quanto riguarda i problemi legati a 11' uso delle risorse Ila-' 
tura1i di cui al punto 5.2. la Riserva della Biosfera potrà garantire 
un cont i nuo mon i toragg i o dita 1 e uso cos ì come' 1 a f i ssaz ione d i r€>~~() 1 e 
che permettano un uso sostenibile ed ottimale di tali risorse, primo 
fra tutte la pesca. La sua gestione, infat-t.i, necessiterà sia di uno 
studio approfondito durante la fase progettuale, . sia di un monitorag~ 
gio continuo durante la fase gestionale. ' Andr-anno, valutate attenta
mente le tecniche di gestione perché si possa ottenere la massima so'" 
stenibi1ità nel tempo unitamente alla massima produttività, minimi;(" 
zando naturalmente l'impatto sulle altre risorsé o sugli altri usi d G1 1 
bacino corso-liguro-provenza1e. 

I conflitti d'uso potranno anch'essi trovare soluzione grazie [!c; 
un'attenta loro valutazione e monitoraggio,grazie anche alla poss'jc 
bile rego1amentazione delle attività, eventualmente sulTa ba'se di ap~ 
posita zonazione c distribuzione temporale dello sfruttamento. Sari __ 
infatti cura dell'ente gestore stabilire il livello tollerabile di 
ciascuna attività per potersi espletare in modo soddisfacente senza 
arrecare eccessivo danno 'ad altre attività. Allo stesso lIIodo i COI)

f1itti d'interesse potranno essere attenuati, grazie ad un'adeguatE, 
rappresentanza delle varie parti ' in causa in una commissione ~onsul ~ 
tiva dell'ente di gestione. la soluzione di ql!esJ:i problemi sarà an~ 
che affidata ad attente campagne di comunicazione e sensibilizzazio[ìc, 
condotte dallo stesso ente. ' , ' 

Grazie infine allo sfruttamento dei valori scieritiftci, ricreiì,t 'Ì vi 
ed educativi delle risorse del bacino corso-1iguro-provenzale si potrà 
innanzitutto avere a disposizione un grandissimo laboratorio natural o 
uti le, ad esempio, a svolgere ricerche sia sùlle risorse o 
sull'ecologia del bacino in sè, così come a monitorare fenomeni anr 
biental i di interesse mediterraneo, oltre che globale. L 'uti lizzo ri 
creativo ed educativo infine delle risorse del bacino, oltre che mi -
gl iorare l'immagine e la desiderabil ità sia delle città costiere ChB 

delle strutture ospitànti, quali musei o acquari, potrà ·generare un 
notevole effetto educativo sul pubblico, che va ben 'al di là dei r€> F;j ·
denti delle regioni bagnate da questo mare. Si può infatti preved€; (>. 

che la ricaduta positiva di tale azione abbia una vasta portata SU'! (: 

opinioni pubbliChe nazionali. Milioni di visitatori e frequentato/' 
del bacino corso-liguro-pròvenzale (dai passeggeri dei traghetti, ti 

bagnanti, ai visitatori di musei ed acquari, agli alunni d'elle SCllO (: 
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locali, agli abitanti e turisti) costituiscono un elemento moltiplica
tore di questo importante messaggio di rispetto verso il mare in gene
rale e le sue risorse, che la Riserva del bacino corso-liguro-proven
zale vuole lanciare all'intera opinione pubblica europea e mondiale. 

La Riserva deve infatti costituire un esempio ed un monito per 
tutti di come in realtà tutti i mari del mondo dovrebbero essere ge
stiti, e questo monito dovrà servire innanzitutto ai legislatori ed 
amministratori delle tre nazioni rivierasche, perché si pianifichino 
tutte le attività, agricole, industriali o urbane, anche lontane dal 
mare, che possono avere un effetto sul mare, in funzione del massimo e 
definitivo rispetto del recettore finale dei rifiuti trasportati per 
via liquida di queste attività. 
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6. FASE CONOSCITIVA 

6.1 Individuazione dello strumento legislativo. 

Alla luce di quanto detto nel Capitolo 4 gli strumenti legislativi 
necessari alla istituzione della Riserva delle Biosfera del bacino 
corso-liguro-provenza1e vanno individuati nell'ambito delle attuali 
convenzioni internazionali. Per l'individuazione dello strumento 
giuridico è proposta l'istituzione di una commissione di giuristi. 

L'individuazione dello strumento legislativo meglio atto a per
mettere la realizzazione della Riserva non può prescindere, ovvia
mente, dello stato di attuazione dei trattati internazionale nella ma
teria. E, così, è fuori dubbio che una completa attuazione della Con
venzione di Montego Bay - a tutt'oggi non vicina - rappresenterebbe un 
fattore propu1sivo assai importante anche per l'affermazione dei nuovi 
principi in essa contenuti circa 10 sfruttamento e la protezione am
bientale del mare. Purtuttavia si è visto, nel Capitolo 4, come tale 
Convenzione non sia atta, di per sè, a risolvere tutti i complessi 
problemi derivanti dalla creazione di un'area protetta nel Mare Medi
terraneo e, quindi, nel bacino 1igure provenzale. 

Per l'istituzione della Riserva potrebbe essere opportuno partire, 
in primo luogo, dal sistema convenzionale facente perno sulla 
Convenzione di Barcellona del 1976 o sui relativi Protocolli. Oltre a 
ciò, sembrerebbe essere logico utilizzare l'esperienza, più limitata, 
maturata proprio dagli Stati interessati alla creazione della Riserva, 
con l'Accordo relativo alla protezione delle acque del litorale medi
terraneo, esperienza che potrebbe risultare utile anche ai fini di un 
progetto più ambizioso quale è certamente la creazione della Riserva 
del bacino corso-liguro-provenzale. 

Infine, non va dimenticato che la Comunità Economica Europea, di 
cui Francia ed Italia sono parte, esercita competenze anche in materie 
attinenti il diritto internazionale del mare. In particolare, in ma
teria di pesca marittima, la Comunità ha il diritto esclusivo di adot
tare misure di conservazione o di gestione delle risorse e di con
trarre accordi. Inoltre, in materia più strettamente ambientale, la 
Comunità ha competenze concorrenti con quelle degli Stati membri. Per 
tali motivi, sembrerebbe consigliabile che ad un'eventuale iniziativa 
volta alla creazione di un'area protetta nel bacino 1igure provenzale, 
siano interessate - per quanto di loro competenza - anche le compe
tenti autorità comunitarie. 

6.2 Individuazione dello strumento finanziario 

Le possibili fonti di finanziamento per l'istituzione della Ri
serva della Biosfera del bacino corso-1iguro-provenza1e vanno suddi
vise in fonti per la fase di pianificazione (conoscitiva e proget
tuale) e per la fase gestionale. 

Per la fase di pianificazione, dove le spese sono relativamente 
contenute, le fonti possono essere le seguenti: 

* Un contributo straordinario da parte dei tre governi interessati, 
ed in particolare dai rispettivi Ministeri della Marina Mercantile 
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e/o dell'Ambiente nell'ambito dei Capitoli di spesa relativi alla 
difesa del Mare. 

* Un contributo da parte di Istituzioni sovranaziona11 quali il Con
siglio d'Europa o la Comunità Europea data l'importanza che le 
risorse del bacino corso-liguro-provenza1e rivestono per l'Europa 
intera sia dal punto di vista scientifico-educativo, che 
economico. 

* Un contributo da parte di aziende che possano beneficiare del no
tevole ritorno di immagine che un progetto così innovativo può 
portare. 

* Un contributo straordinario da parte di quelle istituzioni, quali, 
ad esempio, il Museo Oceanografico di Monaco e il futuro Acquario 
di Genova, che saranno poi le principali strutture educative e 
gestionali della Riserva. Il contributo è dato in funzione del 
futuro prestigio e beneficio di immagine che potrà originare alle 
istituzioni dal fatto di essere sede dei programmi di supporto 
alla Riserva, e quindi ipotetico punto di riferimento per i 
visitatori della Riserva stessa. 

Per la fase gestionale gli strumenti finanziari potranno essere 
seguenti, in ordine di importanza: 

* Un contributo da parte della Comunità Europea; 

* Un contributo annuale da parte dei tre governi interessati, o me
glio delle regioni rivierasche, proporzionato eventualmente ai 
benefici che possono derivare dalla gestione pesca, o dal mi
glioramento di immagine per i paesi rivieraschi. 

* Contributi indiretti da parte dei Governi nazionali e locali per 
10 svolgimento di attività gestionali e di ricerca e monitoraggio 
scientifico. Tali contributi possono consistere 
nell'effettuazione della vigilanza tramite le rispettive marine 
militari, o nella messa a disposizione di strutture e attrezzature 
di enti nazionali per effettuare la ricerca scientifica. 

* Un contributo indiretto da parte delle Istituzioni che saranno 
sede di programmi di ricerca ed educativi, quali il Museo Ocea
nografico di Monaco e l'Aquario di Genova, sotto forma di strut
ture di gestione, di una sede, della realizzazione di programmi 
educativi, ed eventualmente di parte dei costi del personale, che 
in ogni caso farebbe parte dello staff e lavorerebbe 1n parte per 
l'Istituzione ospite. 

* Royalties derivanti dall'effettuazione di programmi ricreativi ed 
educativi legati all'esistenza della Riserva, o realizzazione 
diretta degli stessi da parte dell'Ente, quali whale-watching, 
organizzazione di interpretazione a bordo delle navi traghetto, 
stages di biologia marina, ecc. 

* Programmi di autofinanziamenteo con iniziative particolari, quali 
conferenze o seminari internazionali, raccolte fondi derivanti da 
programmi di sensibilizzazione legati per esempio all'immagine 
della balena, o altro. Tali programmi potranno però finanziare 
iniziative particolari, Quali specifici programmi di ricerca o 
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altro, e non la gestione ordinaria della riserva. 

* Vendita di prodotti, souvenirs, programmi educativi e video, le
gati alla Riserva. 

Data la certa futura insufficienza degli strumenti finanziari 
pubblici, sarà estremamente importante prevedere una forma di gestione 
molto attenta al rapporto con aziende private e con il pubblico. A 
tal proposito si auspica la presenza nello staff dirigente di una per
sona con spiccate capacità di intrattenere relazioni con mezzi di co
municazione e pubblico, e soprattutto con aziende o gruppi di inte
resse privati. 

6.3 Analisi ambientali necessarie. 

Ai fini della costituzione della Riserva non è indispensabile una 
conoscenza estremamente approfondita dell'idrologia dell'ambiente 
pelagico interessato e della biologia delle sue componenti organiche, 
cosa che del resto avrebbe l'effetto di prolungare i tempi di proget
tazione e di farne lievitare i costi assai al di sopra del necessario. 

Vengono invece elencati gli argomenti di ricerca che sembra in
dispensabile intraprendere per la progettazione della Riserva: 

* Uno studio delle popolazioni di cetacei che si trovano nella Ri
serva, da effettuarsi prevalentemente a mezzo aereo, sull'arco di 
due anni, con 10 scopo di individuare: 1) dimensioni delle 
popolazioni delle varie specie, loro importanza relativa, loro 
fluttuazioni stagionali e annuali; 2) distribuzione delle varie 
specie e variabilità temporale (tra stagione e stagione e tra un 
anno e l'altro) di tale distribuzione; 3) correlazione tra la 
distribuzione delle varie specie di cetacei e la distribuzione di 
parametri ambientali teleri1evabi1i (temperatura superficiale, 
clorofilla) • 

* Un censimento delle risorse ittiche pe1agiche, mediante: 1) cam
pionamento del prodotto sbarcato a terra, e 2) programma di os
servatori a bordo di un campione di barche da pesca. Si sugge
risce di prendere in particolare considerazione i seguenti gruppi 
ittici: 

- "piccoli pelagici": sardine, acciughe, ecc. 
- "grandi pelagici": tunnidi e pesce spada. 

Tale attività di rilevamento, il cui scopo prettamente scientifico 
consiste nella determinazione Quantitativa di alcune delle principali 
popolazioni ittiche della Riserva, andrà programmata in parallelo 
all'analisi di carattere socioeconomico sulle attività di pesca 
discussa al paragrafo seguente . 

6.4 Analisi socioeconomiche necessarie. 

Si prevede che le uniche attività economiche che possano avere in 
qualche modo un'interazione con l'istituzione della Riserva del bacino 
corso-1iguro-provenzale siano soprattutto la pesca ed in minor misura 
; l turismo. Per quanto riguarda la navigazione commerciale può essere 
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prevedibi1e l'introduzione di particolari misure di prevenzione da 
incidenti dovuti al trasporto di petrolio e suoi derivati e di 
eventuali sostanze tossiche. E' presumibile che le stesse legisla
zioni nazionali diventino in futuro più severe in termini di preven
zione di tali incidenti. Poiché tutte le navi in transito nel bacino 
provengono o sono dirette ai porti di Italia e Francia, si presume che 
per poter caricare e scaricare in tali porti dovranno essere in condi
zioni idonee al trasporto di eventuali sostanze pericolose, rispet
tando le legislazioni nazionali. Non è da escludere peraltro che, in 
mancanza di leggi nazionali, la Riserva, se ne avrà le facoltà giuri
diche, possa imporre regole per il trasporto di materiali potenzial
mente pericolosi al suo interno, cosi come estendere le regole vigenti 
in acque nazionali alle acque internazionali sotto la propria giuri
sdizione. L'individuazione di tali possibili limitazioni e la valuta
zione del loro impatto economico sui trasporti andrà ipotizzata du
rante la fase progettuale. 

Per quanto riguarda la pesca occorrerà stabilire l'origine delle 
flotte pescherecce che operano nel Mar Ligure, ovvero la provenienza 
sia nazionale che regionale dei pescatori, i tipi ed il tonnellaggio 
delle barche usate, le tecniche di pesca più diffuse, le maggiori lo
calità di sbarco del pesce pescato nel Bacino, grossomodo il Quantita
tivo di pesce pescato annualmente e il suo valore commerciale allo 
sbarco, suddiviso possibilmente per varietà di pesce. Naturalmente, 
per un'oculata gestione delle risorse ittiche del Mar Ligure, occor
rerà valutare gli stocks ed il Haximum Sustainable Yie7d. 

Per quanto riguarda il turismo si presume che la presenza della 
Riserva possa avere Qualche effetto come elemento di ulteriore attrat
tiva per le regioni interessate, effetto che potrà esplicarsi soprat
tutto nell'aumento dei visitatori diurni nei luoghi dove si svolge
ranno attività ricreative ed educative legate alla Riserva. Difficil
mente, tuttavia, si potrà imputare direttamente alla presenza della 
Riserva un incremento delle presenze turistiche. Si può piuttosto 
presumere che la presenza della Riserva della Biosfera potrà costi
tuire un elemento in più per aumentare la desiderabilità delle regioni 
costiere, ad esempio aiutandole nel resistere alla concorrenza di al
tre regioni Mediterranee, di questa più a buon mercato. Può essere 
utile in ogni caso rilevare alcuni indicatori del1'a~damento 
dell'industria turistica sulle rive del bacino corso-1iguro-proven
zale, che, oltretutto, se mal gestita può costituire anche una minac
cia per le stesse risorse naturali del bacino. Tali indicatori sono: 
presenze e arrivi alberghieri ed extra-alberghieri annuali e mensili 
ed i posti di lavoro legati all'industria turistica. Potrà essere in
teressante. ad esempio, rilevare in alcune località, soprattutto dove 
saranno presenti strutture legate alla Riserva, l'incremento delle 
presenze ed arrivi in bassa stagione, eventualmente influenzate dalla 
presenza di Queste strutture. 

Il turismo escursionistico, che consiste nelle visite diurne da 
parte di cittadini di aree urbane limitrofe, soprattutto nelle loca
lità che ospiteranno strutture educative e ricreative legate alla Ri
serva, potrà avere un notevole incremento. Questo tipo di tur1sm~, 
sebbene non generatore per l'economia locale dello stesso beneficlo 
economico per presenza diurna del turismo pernottante, ha il vantaggio 
di non necessitare di ulteriori infrastrutture ricettive su coste già 
sovraccariche. L'~cursionista diurno, inoltre, non necessita di ac
qua e non produce rifiuti quanto un turista pernottante, permettendo 
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in tal modo di contenere l'impatto ambientale generato dalla visita. 
La bassa redditività economica di una visita esc~onistica può es
sere compensata dalla varietà di servizi ricreativi ea-eaucativi che 
la presenza della Riserva può indurre. E' infatti verosimile che gli 
escursionisti, proprio perchè non dedicano eccessive risorse al per
nottamento, alle spese di ristorante, ecc. possano essere interessati 
a spendere per altri servizi, Quali, ad esempio, una gita di whale
watching, o l'ingresso ad un acquario o museo con particolari pro
grammi sulla vita nel bacino corso-l iguro-provenza1e. Andrà pertanto 
riposta particolare attenzione nella pianificazione di tali attività, 
registrando nel tempo l'andamento dei visitatori diurni alle città in
teressate da tali programmi. 
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7. FASE PROGETTUALE 

7.1 Aspetti istitutivi 

Gli aspetti istitutivi riguardano la definizione della strut
tura, regolamento ed organigramma della Riserva, così come i punti 
fondamentali dei programmi di ricerca scientifica e dei programmi edu
cativi. Il presente capitolo non intende formulare delle soluzioni 
definitive su tali aspetti, ma semplicemente dare degli indirizzi e 
suggerimenti che vengono esclusivamente dall'esperienza di chi ha con
tribuito alla stesura di questo progetto, e da una parziale conoscenza 
dell'area in esame. Ovviamente con studi più apprOfonditi si potrà 
pervenire, durante la fase progettua1e, a proporre strutture, regola
mento ed organigramma della Riserva più appropriati alla realtà 
dell'area, delle regioni interessate, e delle risorse esistenti. E' 
buona norma, in ogni area protetta sia marina che terrestre, stabilire 
10 scopo dell'esistenza di tale area e fissare i relativi obiettivi. 

7.1.1 Enunciazione dello scopo della Riserva e degli obiettivi. 

Lo scopo di un'area protetta corrisponde grossomodo alla ragione 
d'essere dell'area protetta stessa: è per così dire una filosofia ge
nerale alla quale tutte le azioni (regolamento, organigramma, strut
ture, indirizzi di gestione, ecc.) relative alla Riserva stessa do
vranno uniformarsi. Non è prematuro enunciare 10 Scopo della Riserva 
della Biosfera del bacino corso-liguro-provenza1e fin da ora; even
tuali aggiunte, peraltro non sostanziali, potranno essere apportate 
durante 10 svolgimento della fase progettuale . 

. bo ~.çQ'p'Q .... de.n.a Riserva della Biosfera del Baci!lo corso-liguro-proven
za1~...!.J;Jj assicurare alla presente e future generazioni l'opportunità 
gj~Q9.~re ~el1e notevoli risorse biologiche, scientifiche, educative. 
I.1..çr~ .. ~tJ.y.!L~l~;L economiç,he ivi presenti, e di apprezzare particolarmente 
gyestQ_ .. ~r.nbiente. La Riserva dovrà garanti re che tutte le attività che 
1~ .. UDn:lJL.§yo1gerà all' interno di essa, ed in particolare la pesca, siano 
§ .. vo lt~Lj..!L!!.Htn i era sosten i bi 1 e. 

Gli obiettivi, che sono per così dire dei traguardi misurabi1i nel 
raggiungimento dello scopo della Riserva, dovranno essere, se pos
sibile, misurabi1i quantitativamente e nel tempo. Se infatti non 
avessero questa caratteristica non darebbero molte informazioni su 
come la gestione effettivamente procede in direzione dello scopo. Na
turalmente la misurabilità degli obiettivi presume che la situazione 
di partenza sia misurata, e ciò può essere fatto solo durante la fase 
progettua1e. Gli obiettivi potranno riguardare, ad esempio, la consi
stenza degli stocks, il quantitativo ed il valore del pesce sbarcato, 
il numero di attività ricreative fornite, la quantità di gite di wha
lewatching per scolaresche compiute, e così via. Tali obiettivi po
tranno essere in parte fissati durante la fase progettua1e; ma saranno 
soprattutto i gestori che, fissando di anno in anno, o su più anni, 
gli indirizzi di gestione, dovranno prefiggersi degli obiettivi che 
siano consoni a tali indirizzi. 

7.1.2 Enunciazione Punti Fondamentali del Regolamento 

La definizione del regolamento della riserva sarà oggetto della 
fase progettuale. Dovrà certamente essere enfatizzata nel regolamento 

54 



l'applicazione delle leggi nazionali esistenti per quanto riguarda la 
pesca e la navigazione commerciale ed il trasporto di sostanze inqui
nanti. Dovranno essere stabilite delle misure di prevenzione degli 
incidenti, quali, ad esempio, dei corridoi di navigazione. Dovranno 
essere stabiliti i tipi di pesca ammessi nell'area e l'autorità per 
l'ente gestore di imporre eventuali quote o zonazioni, anche tempora
nee. Per quanto riguarda la navigazione da diporto e a scopo educa
tivo e ricreativo dovranno essere stabilite delle misure atte ad evi
tare il disturbo dato da eccessivo avvicinamento ai cetacei. Il rego
lamento dovrà poi tenere conto delle convenzioni internazionali esi
stenti (e.g., Barcellona e Ramoge), ed eventualmente integrarsi con le 
misure di gestione della fascia costiera delle rispettive nazioni. 

7.1.3Z0n~ ~ ~ 
La zonazione della Riserva dovrà essere prevista dal regolamento. 

Sarà però opportuno che tale zonazione non sia fissata dal regolamento 
stesso, a meno che dalla fase progettua1e non risulti che in alcune 
zone si debbano introdurre dei regolamenti permanenti. Si suggerisce 
piuttosto che sia data la facoltà all'ente gestore di introdurre delle 
zone con particolari regolamenti, ove ritenuto opportuno, in seguito 
alla manifestazione di particolari fenomeni o dell'acquisizione di 
particolari dati. 

Si dovrà ad esempio identificare le zone di habitat preferito da 
parte di diverse specie. Le zone di ripopolamento pesca potranno es
sere proposte solo quando sarà completata la fase conoscitiva o in se
guito a nuovi dati raccolti durante le periodiche campagne di ricerca. 
La zonazione dovrà essere inoltre in funzione della produttività pri
maria. In definitiva il regolamento dovrà contenere tutte le diret
tive necessarie per dare all'ente gestore la facoltà di istituire 
delle zone ad uso controllato, adibite esclusivamente alla ricerca 
scientifica, oppure a scopo educativo e ricreativo, ecc. una volta 
che, in seguito ai risultati di particolari ricerche, venga indivi
duato un particolare motivo per proteggere la zona. Naturalmente p0-

tranno essere anche fissati dei limiti massimi alla facoltà di zona
zione dell'ente per rispettare la realtà economica locale ed in parti
colare gli operatori a1ieutici. 

Va specificato in ogni caso che per zonazione si intende 
l'applicazione di un qualsiasi tipo di regolamento, anche minimo, ln 
una particolare zona. La zonazione non si riferisce esclusivamente 
all'imposizione di limiti alla pesca, ma si riferisce a tutte le atti
vità che si svolgono in una determinata area. Ad esempio, quindi, il 
divieto di svolgimento di gare di off-shore in una data area è una mi
sura di zonazione, così come il richiedere, pur senza porre alcune li
mitazione alla pesca in unadetermlnata zona, che tutti i pescherecci 
che vi entrano siano muniti di permesso, onde poterne monitorare con 
precisione il numero e controllarne le attività, è ugualmente una mi
sura di zonazione. Quest'ultima misura, in particolare, andrà tenuta 
in attenta considerazione dai gestori della Riserva. L'obbligo di 
permesso, con naturalmente la comminazione di sanzioni in caso di man
cato possesso, può essere infatti uno dei sistemi più efficaci di mo
nitoraggio e controllo delle attività di pesca che si svolgono 
all'interno della Riserva. L'obbligo di richiedere un permesso può 
essere richiesto, ad esempio, a tutti i pesch,ereccl che operano nella 
zona, a prescindere dalla loro nazionalità. 
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7.1.4 Struttura amministrativa e organigramma dell'Ente gestore. 

La struttura amministrativa dovrà essere definita durante la fase 
progettuale; si possono tuttavia fin da ora dare indicazioni e 
suggerimenti. Data la particolarità della Riserva di essere in acque 
internazionali prospicienti tre Stati, di cui uno piccolo, ma geogra
ficamente centrale rispetto agli altri due, può essere prevista 
l'istituzione di un Ufficio di Coordinamento e Direzione della Riserva 
nel Principato di Monaco, mentre due Uffici staccati potranno essere 
previsti per 1 rapporti con Italia e Francia, nei rispettivi Paesi. 
Potrà essere eventualmente stabilito un altro ufficio di importanza 
'regionale in Corsica, giustificato sia dall'ampiezza delle coste 
dell'isola bagnate dalle acque della Riserva, che dalla diversa realtà 
politica amministrativa ed economica dell'isola rispetto al conti
nente. 

I1JQjret~9.r~ - L'Ufficio di Coordinamento e Direzione, che potrà es
sere, ad esempio, affidato al CIESM, ospiterà il Direttore della Ri
serva. Questa figura, preferibilmente di matrice tecnico-scienti
fica, dovrà essere esperta sia negli aspetti biologici della gestione 
della Riserva, quindi in biologia marina, gestione pesca e conserva
zione, che negli aspetti politico-amministrativi, quindi facilitato 
nei rapporti con le istituzioni e con i mezzi di comunicazione a li
vello nazionale e locale . 

. b .. ~JJftLç.tQ. __ .g.tj~QQ.[gj..!J~!!},~nl9. - I Compiti propri del 1 'Ufficio di Coordi
namento, per i quali il Direttore potrà avvalersi di collaboratori, 
saranno: 

* coordinamento delle ricerche scientifiche all'interno della ri
serva, sia relative ad attività di monitoraggio pluriennale, che 
di carattere particolare e finalizzato. 

* verificare il rispetto dei regolamenti coor~inando la vigilanza. 

* stabilire regole particolari e temporanee, quali zonazioni, even
tuali quote di pesca, divieto di attività non compatibili, defi
nizione di corridoi di navigaZione, zone di rispetto durante la 
presenza di cetacei, necessità di penmesso per entrare in deter
minate zone, ecc. 

* tenere i rapporti con le Istituzioni Internazionali, sia politiche 
che scientifiche, con i Governi nazionali e con organizzazioni non 
governative internazionali, quali le associazioni ambientali o di 
operatori economici. 

* coordinamento di programmi di sensibilizzazione verso l'opinione 
pubblica dei tre Paesi atraverso un costante rapporto con i mezzi 
di comunicazione. 

* coordinamento dei programmi di educazione ambientale, fornendo so
prattutto le linee programmati che. 

* coordinamento della raccolta fondi per la Riserva, sia per la ge
stione ordinaria che per eventi particolari. 
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p.~.r§9..!:!.!:!'J..~ ..... Q.~J...L~ ... ~f.f.tciQ. .... QJ.. Coor:-di..!1~m.~!1.tQ - Due figure di collaboratori 
del Direttore possono essere previste: 

* responsabile dei programmi scientifici e della vigilanza; 

* responsabile relazioni esterne, dei programmi educativi, di sensi
bilizzazione e della raccolta fondi. 

Il Direttore dovrà naturalmente supervedere collaboratori e non 
potrà delegare i rapporti più ad alto livello. 

Una segretaria con funzioni amministrative e contabili completerà 
l'organigramma dell'Ufficio di Coordinamento. 

$. .. ~.Q.t.._ .. ~.taç.ç,!:!,.t.~ - Potranno essere presenti due o tre sedi staccate, una 
in Italia, una in Francia ed eventualmente una in Corsica, se il bud
get della Riserva lo consentirà. Nelle sedi staccate, che potranno 
essere a Genova, per l'Italia, o Nizza, St. Jean Cap Ferrat, Tolone o 
Marsiglia per la Francia, e Ajaccio per la Corsica, risiederanno due 
Vice-Direttori, uno per la Francia ed uno per l'Italia. Il funziona
rio per la Corsica non ricoprirà la carica di Vice-Direttore, ma di 
Responsabile per la Corsica, coordinandosi certamente con il Vice Di
rettore Francese, ma risponendo direttamente al Direttore. 

J_ .. "ytç.~:::.P.tr..~.tt..Q.Li. - I Vice-di rettori dovranno curare le seguenti fun
zioni: 

* mantenere rapporti con Governi ed Enti Regionali e locali. 

* coadiuvare il Direttore nei rapporti con le rispettive nazioni. 

* coordinare la vigilanza ed i rispettivi Enti Nazionali che la 
esercitano. 

* mantenere le pubbliche relazioni a livello locale e coadiuvare il 
Direttore nei rapporti con i media nazionali. 

* coordinare i programmi di educazione e sensibi1izzazione nei ri
spett ivi Paesi. 

* verificare la compatibilità e la validità dei Programmi di Educa
zione Ambientale ed Educativi inerenti alla Riserva, svolti però 
da strutture esterne ad essa. 

* raccogliere fondi e sponsorizzazioni a livello locale e coadiuvare 
il Direttore per la stessa funzione a livello nazionale, sia per 
la gestione ordinaria che per iniziative straordinarie . 

. b'!:!'"._.§.t...r..~.tt..~r.!:!,,,,, .. g.t~,,rj..c;ttç.~ - L'Ente di Gest ione pot rà esse re una Assoc i a
zione internazionale o meglio un'Agenzia sovranazionale, eventualmente 
registrata nei rispettivi Paesi, diretta da un Consiglio Direttivo. 

Il,,_.ç.Q..rJ~.1.g1i9._jUr~ttivq potrà essere composto da rappresentanti d~i Go
verni, nominati eventualmente dai rispettivi Ministeri della Marlna 
Mercantile o dell'Ambiente. I rappresentanti dovranno essere oltre a 
quelli delle tre nazioni possibilmente anche quelli della Comunità Eu
ropea e del Consiglio d'Europa, data la importante rilevanza europea, 
e non solo nazionale, della Riserva. I Consiglieri resteranno ln ca-
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rica fino a revoca dei rispettivi governi. La nomina di nuovi Consi
glieri dovrà però essere approvata dalla totalità dei rimanenti Consi
glieri e dal Presidente. 

Il Consiglio Direttivo nominerà il Direttore al quale sarà de
mandata la gestione ordinaria della Riserva. Il Direttore dovrà ri
spondere al Consiglio per l'approvazione del bilancio annuale, e per 
l'approvazione di eventuali regolamenti o zonazioni proposte. 

lLEr..~.§.tg.~nte_.Q.!l9..nH::.iQ - Il Presidente, che farà parte del Consig1 io, 
e sarà super partes, con potere consultivo ed eventualmente con di
ritto di veto su alcune questioni che potranno essere stabilite nello 
statuto, ma senza diritto di voto, dovrà essere una figura rappresen
tativa con un notevole carisma personale. Il voto del Presidente avrà 
valore nell'accettazione dei Consiglieri nominati dai rispettivi go
verni o istituzioni . 

. !::.~.~qm.mj .. §.§..ion~L.çg.n.§1tlt.tv.:.~ - Nell 'espletare le proprie funzioni 11 Con
siglio Direttivo potrà avvalersi di una commissione consultiva, che 
avrà il compito di rappresentare presso il Consiglio stesso tutti co
loro che hanno un interesse economico o etico nei confronti del Bacino 
CLP. Questa sarà composta da: 

* rappresentanti dei governi locali 

* rappresentanti dei principali gruppi economlcl, quali i pescatori, 
gli operatori turistici, le compagnie di navigazione. 

* rappresentanti delle Marine Militari o di altri Enti nazionali con 
compiti di vigilanza. 

* rappresentanti di associazioni ambientali nazionali o internazio
nali. 

* un rappresentante della Commissione Scientifica. 

La Commissione Scientifica - Il Consiglio Direttivo si avvarrà del pa
rere -Cii"l'ùla Convnlss1·one" .... S·c1entifica, che potrà essere nominata dalla 
CIESM, e approvata dal Consiglio Direttivo, e sarà presieduta da un 
rappresentante del CIESM stesso. La commissione Scientifica sarà for
mata dai rappresentanti degli Istituti di ricerca pubblici o privati 
delle tre nazioni, esperti, o interessati alle Risorse del bacino 
corso-liguro-provenzale. 

7.1.5 Infrastrutture Gestiona7i 

Come descritto nell sezione precedente La Riserva del bacino 
corso-1iguro-provenza1e potrà avere un Ufficio di Coordinamento a Mo
naco e sedi staccate in Italia, Francia, e, se ritenuto necessario e 
finanziariamente possibile, in Corsica. Le sedi potranno essere 
presso strutture educative o ricreative di supporto al parco, quali 
acquari o musei, o presso Istituti di ricerca esistenti o presso 
strutture di vigilanza; questo per facilitare i rapporti con la compo
nente ospitante. La scelta dovrà essere fatta con criteri sia econo
mici sia di beneficio all'immagine e all'efficienza della Riserva. 
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7.1.6 Organizzazione della Vigilanza 

l'istituzione di una Riserva della Biosfera nelle acque interna
zionali del bacino corso-1igure-provenzale significa la creazione di 
un'area protetta ambientale, però non interdetta o vietata alle atti
vità marittime e alla navigazione. Anzi uno degli aspetti più pecu
liari del progetto risiede proprio nel fatto che l'area marittima 
della Riserva non deve essere una zona interdetta e passiva bensì at
tiva e aperta, ma dove le attività, specie pesca e navigazione, do
vranno essere svolte secondo regole che assicurino il rispetto della 
biosfera. 

Ciò significa che l'ipotizzata riserva marina dovrà essere sot
toposta a costante e continuo controllo attivo e passivo con finalità 
di prevenzione, intervento e repressione su ogni atto che comprometta 
il rispetto delle regole comportamentali nell'area prescelta. 

Considerata l'estensione dell'area prescelta (circa 40.000 km2 ), 
le caratteristiche idrografiche (alti fondali, correnti, andamenti di 
costa, ecc.), le particolarità meteomarine della zona, nonché quelle 
che potranno essere le norme giuridiche che rego1amenteranno 
l'agibilità della zona che, va sempre ricordato, è collocata in acque 
internazionali, sorge l'esigenza, non solo di organizzare il sistema 
di controllo all'interno e all'esterno della Riserva, ma di provvedere 
in combinazione anche all'organizzazione di salvataggio e soccorso 
nella medesima area. 

Si rileva dunque la complessità, giuridica e operativa, di defi
nire e stabilire le strutture e le regole operative delle forze aereo
navali preposte allo svolgimento del ruolo. L'organizzazione del con
trollo potrà essere solo multinazionale coinvolgendo interessi degli 
Stati italiano, francese e monegasco. Dal punto di vista strutturale 
occorrerà studiare un tipo di ente di comando o di coordinamento inte
grato che possa fare affidamento su un'unicità indifferenziata di in
terventi, di pianificazione e di intervento di forze. 

Né la Francia né l'Italia né Monaco dispongono di servizi guar
diacoste idonei ad operare in alto mare e comunque ad espletare com
piti di polizia in acque internazionali. Ad esempio, l'Italia, nella 
pluralità dei suoi servizi di vigilanza costiera, non dispone di mezzi 
navali adatti ad operare per periodi prolungati in acque d'altura. 

Diverse sono invece le condizioni delle due Marine Militari, 
quella francese e quella italiana, che dispongono di una componente di 
naviglio appositamente predisposta per i servizi di vigilanza marit
tima d'altura incluso quello per la prevenzione e l'intervento su 
danni o minaccia di danni all'ambiente marino. 

La Marina Militare italiana ha immesso recentemente in servizio un 
nucleo di 4 navi d'altura da pattug1iameno, appositamente progettate 
per i servizi di controllo, antinquinamento e soccorso, e un'altra 
unita è prevista. La Marine Nationa7e francese ha addirittura 
costituito al suo interno una apposita organizzazione con mezzi navali 
ed aerei (Force de Surface a Hissions Civiles, FSMC) destinata appunto 
ai compiti di sorveglianza delle ZEE e comunque delle acque d'altura, 
e naturalmente anche alle operazioni di difesa dell'ambiente naturale 
e del soccorso in mare. 
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Non appaia il riferimento alle marine militari come una scelta di 
militarizzazione dei servizi di controllo e sicurezza dell'area 
protetta. Essa deriva dal fatto che solo le marine mil itari sono in 
grado di poter soddisfare l'impegnativo compito previsto nel contesto 
del Progetto, esse solo hanno le strutture organizzative e operative 
già predisposte, esse solo dispongono di idonei mezzi aerei e navali 
nonché di personale preparato allo scopo. Non ultimo va ricordato il 
ruolo che istituzionalmente hanno assunto in genere le marine mi1tari 
negli ultimi anni, in aggiunta a quelli tradizionali: cioè quello del 
concorso alla protezione dell'ambiente marino, intendendo questo con
corso non solo in direzione di studi e di sostegno a iniziative rela
t i ve , bens ì anche su 1 p i ano de 11 ' operat i v i tà e su 11 ' i mp i ego di mezz i e 
di uomini. 

Mentre entro i limiti delle classiche 12 miglia delle acque ter
ritoriali, in cornice all'area presce1ta della riserva, potranno ope
rare i mezzi navali e aerei della Guardia Costiera del Corpo delle Ca
pitanerie di Porto della Marina italiana e i coorrispondenti della 
Gendarmeria marittima francese, sull'estensione alturiera della Ri
serva la funzione di controllo attivo (meZZi navali e aerei) e passivo 
(ri1evatori e sensori) dovrà essere esercitata dalle Marine italiana e 
francese. 

Allo stato dei fatti si può avanzare la preV1Slone che i compiti 
di controllo e sicurezza all'interno dell'area protetta potranno ri
chiedere l'impiego di 3 unità navali d'altura pronte, possibilmente 
con capacità d'imbarco di un elicottero, nonché di 2 aerei da pattu
gliamento e 3 elicotteri tra posizione di stand-bye in missione. 
L'articolazione del reparto operativo e l'aliquota di partecipazione 
periodica nell'ambito della struttura giuridica e scientifica della 
Riserva, è ora problema di seconda priorità, mentre essenziale appare 
l'esigenza di un solo centro o comando integrato per l'esercizio del 
controllo o per gli interventi di sicurezza all'interno dell'area pro
tetta, con un proprio Reparto Operazioni e la dipendenza diretta dei 
mezzi. 

Non va trascurato inoltre il contributo che le Marine militari 
coinvolte nel Progetto potranno dare, oltre ad effettuare la funzione 
del controllo e della sicurezza, anche sul terreno scientifico e della 
ricerca attraverso l'impiego delle loro navi idrografiche ed oceano
grafiche nonché del loro personale specializzato. 

Le acque della Riserva, inoltre, dovranno essere periodicamente e 
frequentemente pattugliate dal mezzo aereo, particolarmente in periodi 
critici. Quando dall'aereo sarà notata la necessità di intervento, 
sarà informato il centro operativo. L'unità che interverrà dovrà 
poter comminare sanzioni, sequestrare mezzi ed anche arrestare, se 
necessario, i trasgressori. La facoltà di procedere penalmente nel 
caso delle violazioni più gravi, dovrà essere recepita uniformemente 
dalle rispettive legislaZioni nazionali. Ovviamente l'azione legale 
si terrà nella nazione di appartenenza del mezzo intervenuto, ed in 
caso di intervento di mezzi di più nazioni, si potrà fare riferimento 
alla nazione le cui coste sono più prossime. 
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7.1.7 Infrastrutture per la Ricerca Scientifica. 

Non sarà necessario prevedere delle strutture di proprietà della 
Riserva per svolgere ricerche all'interno del bacino corso-liguro-pro
venzale. Semplicemente si utilizzeranno tutte le strutture esistenti 
degli Istituti di ricerca pubblici o privati e degli Enti che attual
mente svolgono ricerca, o che in futuro desiderassero svo1gerla, 
all'interno del bacino. L'azione di questi istituti sarà coordinata 
dal CIESM e valuata dal Comitato Scientifico; gli istituti potranno 
essere rappresentati o meno all'interno del Comitato. 

7.1.8 Punti fondamentali del programma di ricerca scientifica 

Uno dei principali scopi della Riserva è quello di consentire il 
progresso della conoscenza scientifica del Mediterraneo. In partico
lare le strutture di ricerca menzionate nel precedente paragrafo ser
viranno all'acquisizione di una conoscenza sempre più approfondita e 
completa delle principali componenti ambientali della Riserva, della 
loro dinamica, e delle interazioni sia all'interno dell'ambiente pe1a
gico, sia con l'esterno (ambiente costiero, terraferma, ecc.). A 
grandi linee, i punti scientifici di maggiore importanza potrebbero 
essere i seguenti: 

* dinamica delle masse d'acqua, sua variabilità, conseguenze sulla 
produttività primaria e sulla diffusione di composti xenobiotici. 

* relazioni trofiche tra i principali componenti organici della Ri
serva, loro variabilità temporale e discontinuità spazia1e, loro 
vulnerabilità alle perturbazioni antropiche. 

* studi dettagliati sulla biologia di popolazioni, ecologia, compor
tamento di gruppi di viventi di particolare interesse sotto il 
profilo natura1istico, ambientale ed economico. 

7.1.9 Infrastrutture educative e ricreative 

Come per la ricerca scientifica non occorrerà pianificare strut
ture apposite per le attività educative e ricreative, in quanto p0-

tranno essere previste delle attività specifiche, legate alle risorse 
naturali del bacino corso-1iguro-provenza1e, presso le strutture esi
stenti (ad esempio, il Museo oceanografico di Monaco, il futuro acqua
rio di Genova, ecc). 

7.1.10 Punti fondamenta7i del programma educativo e ricreativo 

Tra le attività ricreative potrà avere particolare importanza il 
wha1e-watching, che, con l'assoluto rispetto per gli animali, potrà 
essere effettuato dalle Città costiere quali San Remo o St. Jean Cap 
Ferrat e dallo stesso Principato di Monaco. Potranno inoltre essere 
tenute lezioni e proiezioni sui cetacei e su altri argomenti di inte
resse per il grande pubblico a bordo dei traghetti diretti in Corsica 
o in Sardegna. 

Le attività ricreative ed educative non dovranno necessariamente 
essere gestite direttamente dall'Ente, ma anzi, dovrà essere incorag-
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giata l'iniziativa privata e la creazione di posti di lavoro legati a 
queste attività. L'Ente dovrà supervedere ed essere garante della 
qualità delle attività. Ad esempio il whale-watching potrà essere 
svolto solo da quegli operatori che garantiscano la serietà dei propri 
programmi educativi, ed il rispetto degli animali avvistati, ad esem
pio con una distanza minima di osservazione. 

Il modo migliore con cui il controllo da parte dell'Ente Gestore 
potrà esplicarsi sarà attraverso la realizzazione di un marchio di 
qualità, che potrà essere lo stesso simbolo della Riserva, del quale 
verrà data la facoltà di fregiarsi soltanto agli operatori idonei. Il 
marchio potrà essere riportato sulle barche, sul materiale pubblicita
rio degli operatori, sulle strutture, sugli abiti od uniformi degli 
educatori, ecc. In tal modo si darà la possibilità al pubblico di ri
conoscere la serietà dell'operatore o della struttura, e si potranno 
più facilmente individuare gli abusi. 

L'effettuazione di tali programmi potrà anche costituire 
un'occasione di autofinanziamento per la Riserva. Potranno infatti 
essere stabilite delle royalties per l'uso del marchio che gli opera
tori dovranno versare, a seconda del loro giro d'affari, all'Ente Ge
store. La royalty sarà ampiamente giustificata dal fatto che le atti
vità non avrebbero ragione d'essere o non potrebbero attirare il pub
blico, se non fosse per l'esistenza della Riserva, che non solo pro
tegge le risorse su cui le attività stesse si basano, ma anche sensi
bi1izza, e pubb1icizza, se si vuole, presso il pubblico nazionale ed 
europeo, l'esistenza di tali risorse. Non è pertanto affatto una con
traddizione che un operatore contribuisca al finanziamento di 
quell'ente che col suo operato permette che l'attività si svolga. 

7.2 Indirizzi di gestione e priorità 

Da questo e dai precedenti capitoli si evince chiaramente che la 
gestione dovrà indirizzarsi verso i seguenti punti, nell'ambito dei 
quali poi l'Ente gestore dovrà fissare obiettivi misurabili come espo
sto nella sezione 7.1.1: 

1. Monitorando continuamente l'uso che viene fatto delle risorse na
turali del bacino corso-liguro-provenzale, e in particolare di 
quelle ittiche, l'Ente gestore dovrà applicare tutte le misure 
necessarie perché tale uso possa continuare nel tempo in maniera 
sostenibile. 

2. Identificando le interazioni tra le attività che si svolgono nel 
bacino corso-liguro-provenzale, o intorno ad esso, l'Ente gestore 
dovrà cercare di minimizzare eventuali interferenze che possano 
arrecare danno alle altre attività, e in particolar modo alle 
risorse naturali del bacino stesso, prime fra tutte quelle di 
elevata importanza ecologica ed estetica. 

3. Conducendo direttamente e incoraggiando adeguati programmi educa
tivi e di sensibilizzazione, l'Ente gestore dovrà creare un forte 
interesse e sostegno verso la Riserva e le sue risorse. Questo 
potrà avere l'effetto di garantire a lungo l'esistenza della 
Riserva stessa e di incrementare, specialmente nelle giovani e 
future generazioni, il rispetto verso il mare in gene~a1e .. 
Nell'ambito di questo obiettivo l'Ente gestore potrà lncentlvare 
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la creazione di nuove attività compatibili con l'esistenza della 
Riserva, e ad essa intimamente legate, quali quelle educative e 
ricreative, che non solo contribuiscono al raggiungimento degli 
scopi di cui sopra, ma che possono creare ulteriori opportunità 
economiche a vantaggio delle popolazioni residenti. 

Dei tre punti sopra elencati, il primo e il secondo di certo co
stituiscono le priorità più importanti in relazione agli scopi che la 
Riserva della Biosfera si prefigge. Tuttavia il punto 3, forse il più 
efficace per il raggiungimento dei principali obiettivi e quindi per 
la realizzazione dei primi due punti, andrebbe intrapreso per primo. 
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8. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 

8. 1 Strumenti di sensibilizzazione verso i gruppi di interesse. 

I gruppi di interesse economico, tra cui in primo luogo i pesca
tori, vanno resi partecipi del progetto in modo da non generare con
flittualità. Le associazioni di pescatori, locali o regionali, vanno 
coinvolte fin dal primo momento della fase di progettazione. La solu
zione migliore potrebbe essere un contatto istituzionale da parte del 
comitato promotore verso le associazioni di pescatori, una volta che 
sia ben chiarito quali sono i tipi di pesca che non solo possono con
tinuare ad essere praticati nel Mar Ligure, ma che possono addirittura 
beneficiare, sia in termini di produttività degli stocks sia di possi
bilità di esclusiva nei confronti di pescatori esterni, dalla corretta 
gestione che si attuerebbe con l'istituzione della Riserva della Bio
sfera. 

Occorre soprattutto evitare allarmismi da parte della stampa: non 
è vero infatti che si vuole istituire la Riserva per limitare la pesca 
in generale e di questo la stampa deve essere bene al corrente. 
Articoli basati su informazione non corretta possono causare inoppor
tune reazioni da parte dei pescatori, causando opposizione prima an
cora che ci sia stato il modo di presentare le vere finalità del pr
getto. Il comitato promotore dovrà agire molto attentamente in tal 
senso, informando adeguatamente la stampa e prevenendo l'apparizione 
di messaggi distorti o inopportuni. 

Per quanto riguarda altri gruppi di interesse, sia economico che 
non, non si ritiene necessario prevedere particolari tecniche di sen
sibilizzazione al difuori della corretta informazione, di cui solo i 
media opportunamente informati possono essere veicolo. Potranno es
sere previste campagne particolari per informare, ad esempio sulla 
presenza dei grandi cetacei nel Mar Ligure, così come iniziative di 
carattere educativo o sportivo, Quali l'organizzazione di regate, op
pure l'unione del progetto ad importanti eventi nazionali, quali le 
prossime manifestazioni colombiane a Genova, onde rendere il progetto 
ancor più istituzionale, e quindi accettabile da vasti strati di opi
nione pubblica. 

8.2 Strumenti di sensibi7izzazione verso le popolazioni rivierasche. 

Questi strumenti non si discostano molto da quelli descritti 
nella sezione precedente. Si basano infatti su una corretta informa
zione da parte dei mezzi di comunicazione. Sarà peraltro importantis
simo, durante la fase progettuale, predisporre dei rapporti con stampa 
e mezzi di comunicazione locali, che certamente conoscono molto meglio 
le esigenze e le sensazioni delle popolazioni rivierasche. Quotidiani 
locali, radio e televisioni vanno coinvolte fin dal primo momento; il 
loro contributo per ottenere l'appoggio dell'opinione pubblica locale 
e, di riflesso, dei gruppi di pescatori locali, può essere fondamen
tale. 

8.3 L'opinione pubblica delle tre nazioni e della CEE. 

Una efficiente campagna di comunicazione attraverso ia stampa e 
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media nazionali possono essere molto utili a focalizzare, almeno per 
quanto serve a sostenere l'iniziativa, l'attenzione dell'opinione pub
blica nazionale ed europea. Iniziative particolari, quali il legarsi 
a grosse manifestazioni nazionali, possono essere fondamentali. 
L'aiuto di personaggi chiave e carismatici della comunicazione può es
sere molto importante nel focalizzare ulteriormente l'attenzione. 

Il grande testimone vivente, ovvero la Balenottera comune, va 
utilizzato con forza, anche a costo di fare intendere che la Riserva 
venga fatta esclusivamente per essa. E' ormai noto come la comunica
zione tenda a seguire le vie più semplici, e come spesso messaggi com
plessi non siano percepiti correttamente dal pubblico. E' molto me
glio, pertanto, ai fini dell'obiettivo finale, far interpretare la ri
serva del Bacino Corso Ligure provenza1e come "un grande parco per le 
balene", piuttosto che non come un'area dove la pesca è proibita. La 
funzione del testimone vivente va quindi tenuta sempre viva con campa
gne di varia natura, che possano raggiungere, con un messaggio sem
plice, vari strati di opinione pubblica. 

Per quanto riguarda gli ambientalisti è bene che, compatibilmente 
con la volontà e la possibilità di collaborazione dei vari gruppi, 10 
spettro dei propositori della Riserva del bacino corso-liguro
provenzale sia il più ampio possibile. 

8.4 La pubb7ica amministrazione de77e tre nazioni. 

Una buona campagna stampa e iniziative su scala nazionale e lo
cale, l'utilizzo di importanti testimoni naturali, e sopratutto una 
corretta informazione che non desti controversie e forti opposizioni 
da parte dei gruppi di interesse, non può fare altro che portare fa
cilmente la classe politica e la pubblica amministrazione delle tre 
nazioni a favore del progetto. La presenza di un comitato promotore 
organizzato da associazioni private che agiscono in varie direzioni, 
ciascuna per le proprie capacità, ma che soprattutto è in grado di 
proporre agli organi preposti delle tre nazioni un progetto completo, 
con tanto di ente di gestione predisposto, può anche fare abbreviare i 
tempi dell'istituzione dell'ente stesso da parte delle pubbliche ammi
nistrazioni. Si è spesso notato, infatti, almeno per quanto riguarda 
le aree protette terrestri, che la costituzione di enti di gestione 
richiede tempi estremamente lunghi; se poi nessun organismo prende 
l'iniziativa di proporne concretamente la costituzione, tali enti - ad 
esempio parchi per il quale esiste non solo la legge, ma anche gli 
stanziamenti necessari - rimangono spesso e volentieri sulla carta. 

8.5 I7 programma di sensibi7izzazione a Riserva avviata. 

Come già accennato nel Capitolo 7, la Riserva della Biosfera del 
bacino corso-liguro-provenza1e dovrà mantenere un costante programma 
di sensibilizzazione anche dopo il suo avviamento. L'importanza di 
tale concetto risiede nelle particolarità stesse della Riserva: le sue 
vaste dimensioni e il fatto che essa sorga in acque internazionali ne 
rendono l'utilizzo difficilmente controllabile, la vigilanza costosa e 
gli abusi facili. Inoltre, trattandosi di un'autorità di gestione so
vranaziona1e, quindi non dipendente dal potere esecutivo di alcuna 
delle tre nazioni, qualora l'attenzione per la Riserva e per i suoi 
grandi abitanti non si mantenesse costantemente "viva", potrebbero fa-
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cilmente diminuire le allocazioni annuali dei governi interessati, po
trebbero essere distolti gli enti dalla vigilanza, o, peggio, altri 
gruppi di interesse potrebbero ottenere deroghe alla legislazione 
della Riserva non favorevoli alle sue risorse. Solo un'intensa opera 
di sensibilizzazione potrà scongiurare un simile scenario. 

Tale sensibi1izzazione dovrà essere condotta principalmente da una 
persona nell'ufficio centrale che si occuperà appositamente di questo 
aspetto, mantenendo costanti relazioni con i mezzi di comunicazione 
nei tre Paesi. I vice-direttori nelle due nazioni dovranno coadiuvare 
il responsabile centrale, soprattutto per quanto riguarda i rapporti 
con i mezzi di comunicazione locali. Il Direttore, come già 
accennato, dovrà mantenere costanti rapporti istituzionali con i tre 
governi e con gli organismi sovranazionali. 

I programmi di educazione ambientale, che coinvolgano sia scola
resche che vasti strati di pubblico, indirizzati sia verso i turisti, 
sia, nelle stagioni intermedie, verso le popolazioni locali, devono 
essere considerati non solo per la loro finalità di educazione ambien
tale globale, ma anche per mantenere vivo e costante l'interesse ed il 
rispetto verso la Riserva della Biosfera in sè, garantendone la so
pravvivenza a lungo termine. 
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9. ASPETTI FINANZIARI 

9.1 Previsione di costi del1a fase conoscitiva. 

Per la fase conoscitiva è stata prevista l'istituzione di tre 
commissioni: una scientifica, una giuridica ed una di relazioni 
esterne. Si prevede che la fase conoscitiva possa durare circa sei 
mesi. I costi per le tre commissioni possono essere grossomodo così 
suddivisi: 

* Commissione Scientifica: circa 25.000 ECU, che comprende costi di 
trasferta e consulenze per alcuni membri della commissione. 

* Commissione Giuridica: circa 15.000 ECU, che comprende spese di 
trasferta e consulenze per alcuni membri della commissione. 

* Commissione Relazioni Esterne: circa 25.000 ECU, che comprende 
spese di trasferta per alcuni membri della commissione, ma so
prattutto eventuali costi di campagna stampa qualora si decidesse, 
opportunamente peraltro, che la campagna debba iniziare da subito. 

Il totale sarebbe pertanto di 65.000 ECU, che per far fronte ad 
eventuali imprevisti, potrebbe essere portato a 70.000 ECU. 

Resta esclusa da questa previsione la spesa relativa alle ricerche 
scientifiche che potrebbe essere opportuno svolgere prima della fase 
progettuale (v. par. 6.3 - Analisi ambientali necessarie). 

9.2. Previsione di costi de17a fase progettuale. 

Non è facile prevedere fin da adesso i costi della campagna pro
gettuale. Ciò sarà infatti possibile una volta che le commissioni 
avranno definito quali altri dati occorre raccogliere, soprattutto per 
quanto riguarda le commissioni scientifica, come e con che intensità 
debba essere condotta la campagna stampa e relazioni esterne. Ad 
esempio, si può ritenere opportuno che debba operare un addetto stampa 
a tempo pieno per il progetto, oppure che la campagna debba essere af
fidata (a costi naturalmente più alti) ad una agenzia esterna, così 
come è bene stabilire se possa occorrere una persona, che potrà certa
mente essere l'addetto stampa, che organizzi eventi destinati anche a 
raccogliere fondi per il progetto. Tutti questi aspetti, come detto, 
potranno essere definiti solo durante la fase conoscitiva. 

Orientativamente si può prevedere che i costi per questa fase, che 
dovrà durare al massimo un altro anno e dovrà porsi come obiettivo 
l'effettiva istituzione della Riserva, possa essere di almeno 80.000 
ECU. 

9.3 Previsione di costi del1a fase gestionale. 

Malgrado la previsione dei costi di gestione della Riserva del 
bacino corso-liguro-provenzale debba essere oggetto della fase proget
tuale si possono tuttavia dare fin d'ora delle indicazioni di mas
sima.' Questa previsione si basa sul presupposto che i costi per la 
vigilanza e per la ricerca scientifica siano interamente a carico de-
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gli enti che svolgono Queste attività. 

Per l'Ufficio di Coordinamento composto da un Direttore, due as
sitenti, ed una addetta amministrativa, possono essere previsti circa 
400.000 ECU all'anno, che comprenderebbero anche le spese di coordina
mento scientifico e di convocazione del Consiglio Direttivo e della 
Commissione Consultiva. 

Per le due sedi staccate possono essere previsti circa 150.000 ECU 
ciascuna, mentre per la sede in Corsica possono essere previsti circa 
100.000 ECU. 

In definitiva con circa 800.000 ECU all'anno l'Agenzia, escludendo 
però compiti di vigilanza e di ricerca scientifica, potrebbe essere in 
condizioni di operare adeguatamente. 

Eventuali spese per iniziative particolari, quali manifestazioni, 
pubblicazioni, particolari programmi di educazione ambientale, 
potranno essere reperiti di volta in volta da diversi finanziatori. 
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10. WORKPLAN 

Secondo Quanto esposto nel Capitolo 6, si prevede che la fase 
conoscitiva possa avere una durata di circa 6 mesi. 

In particolare, la commissione scientifica potrebbe essere in 
grado di produrre le proprie raccomandazioni su ulteriori dati da rac
cogliere durante la fase progettuale entro il 1991, così come la com
missione giuridica, per quella data, avrà potuto individuare 10 stru
mento giuridico. Il lavoro della commissione relazioni esterne non 
potrà certamente esaurirsi con la fine della fase conoscitiva, ma do
vrà perdurare durante l'intera fase progettua1e per poi gettare le 
basi di futuri rapporti con le istituzioni e con i mezzi di comunica
zione che la Riserva dovrà poi mantenere. 

Per quanto riguarda la fase progettua1e è prematuro poterne de
finire la durata con precisione. Sarà infatti soprattutto la commis
sione scientifica che, in base ai dati a disposizione, potrà stabilire 
Quali altri dati o ricerche potranno servire per completare il pro
getto (e il piano) della Riserva. Va peraltro precisato che non è ne
cessario completare gli studi per la pianificazione della Riserva (e 
soprattutto per la sua zonazione) prima della sua istituzione. La 
commissione scientifica dovrà infatti limitarsi a raccogliere quei 
dati indispensabili per l'elaborazione del regolamento della Riserva, 
ed eventualmente per il dimensionamento dell'Ente gestore e per defi
nire lo sforzo necessario per la vigilanza. Ulteriori dati, ad esem
pio quelli necessari a definire una possibile zonazione, potranno es
sere raccolti a Riserva avviata, e parimenti il piano della Riserva 
potrà essere prodotto dallo stesso Ente gestore. Naturalmente nella 
legislazione istitutiva dovrà essere lasciata sufficiente libertà 
all'Ente gestore di poter utilizzare lo strumento della zonazione; in 
caso contrario, gli elementi necessari a delimitare eventuali zone con 
particolari regolamenti dovranno essere raccolti durante la fase pro
gettua1e. 

Fatte Queste premesse è comunque prevedibi1e che, a grandi linee, 
e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la fase 
progettua1e non duri più di un anno dal completamento della fase cono
scitiva. Con un certo ottimismo non sarebbe pertanto da escludere che 
la fase progettuale possa concludersi entro il 1992. 
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Il.2 Elenco delle illustrazioni 

1. Delimitazione geografica della Riserva proposta. 

2. Distribuzione della produzione primaria nel Mediterraneo. 

3. Andamento medio stagionale della temperatura superficiale del Mar 
Ligure (da Cattaneo Vietti e coll., 1985). 

4. Circolazione superficiale nel bacino corso-liguro-provenzale (da 
Cattaneo Vietti e coll., 1985). 

5. Principali aree di pesca dei Tunnidi nel bacino corso-liguro-pro
venzale (da Allain, 1964). 

6. Frequenze di avvistamento dei cetacei nei mari italiani (da Notar
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