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SÈRIE 1

PART ORAL

TRASCRIZIONE di Il santuario dei cetacei nel Mar Ligure

1.1
Nel prossimo servizio conosceremo da vicino una porzione del mare al largo della costa ligure che,
dopo anni di pressanti richieste da parte degli ambientalisti, è stata dichiarata "santuario dei cetacei".
Una sorta di casa delle balene dove ogni estate si danno appuntamento migliaia di mammiferi marini.
Ascoltiamo Cristina Carbotti.

1.2
Per scoprire quella porzione di mare aperto tra Liguria, Corsica e Costa Azzurra ufficialmente
dichiarata "santuario dei cetacei" si deve partire piuttosto presto dal porto di Genova su imbarcazioni
attrezzate per il whale watching, cioè l'avvistamento di mammiferi marini. Si sale  a bordo armati solo
di macchine fotografiche, naturalmente, nella speranza di incrociare qualche esemplare nel suo
ambiente naturale. La stagione migliore è quella che va da aprile a settembre, quando l'abbondanza di
cibo porta questi grandi mammiferi marini a transitare proprio in questo tratto di mare, definito appunto
un vero e proprio "santuario", come ci spiega Stefano Lenzi responsabile del Wwf.
-Il santuario dei cetacei è la più grande area protetta dell'emisfero Nord, perché appunto noi abbiamo
poi l'Antartico come grande area protetta internazionale, che è stata istituita di comune accordo
trilaterale fra Principato di Monaco, Francia e Italia, che finalmente, diciamo, viene a coronare
istituzionalmente un percorso che in realtà inizia alla fine degli anni ottanta e i primi anni novanta per
le associazioni ambientaliste a livello nazionale, e nel '93 con un primo protocollo d'intesa che però
aveva carattere politico e non istituzionale.

1.3
- Perché si è voluto santuario dei cetacei?
- Santuario dei cetacei perché molte persone appunto considerano... identificano i cetacei con i mari
del Nord, anche, non so, col Canada, o se no con il Sud dell'Africa o comunque con gli oceani,
quando nel Mediterraneo esiste appunto in questa area, che è un'area che abbraccia il bacino ligure,
corso, sardo, prove... provenzale, un'area di grande interesse in cui i cetacei vengono soprattutto nel
periodo estivo, perché ci sono le correnti di risalita che portano appunto lo zooplancton, una grande
messe di... di... diciamo alimentare, per cui queste... animali, e comunque si dice che ormai siano non
soltanto nel periodo estivo, ma in tutto l'anno stanziali. Quindi trove... riamo appunto in quest'area
dalla balenottera comune agli zifi, ai delfini comuni, alle stenelle, ci sono complessivamente più
frequenti tredici specie di cetacei, appunto.

Fare avvistamenti di cetacei qui è davvero facile; la storia di questa parte del mar Mediterraneo è da
sempre legata infatti alla presenza di grossi mammiferi marini. Gli antichi romani chiamavano le coste
di questo bacino costa balenae, e perfino una località famosa come Portofino, già Portus Delphini,
deve il suo nome a questi simpatici cetacei. Una secolare armonia tra il mare e i suoi abitanti, che
però oggi è minacciata dai comportamenti dell'uomo, non sempre compatibili con l'ecologia marina.

1.4
-Ma l'istituzione del santuario dei cetacei potrà servire a preservare l'ecosistema di questo angolo di
mare?

-Qui il santuario dei cetacei serve a fare tutte quante queste cose e a regolare determinate attività, per
cui per esempio stabilisce tutta una serie di azioni coordinate da un punto di vista della va...della
vigilanza, dal punto di vista della mitigazione e della ... contrasto dell'inquinamento di fonte terrestre o
di fonte marina, stabilisce un coordinamento anche nell'attività di ricerca, perché fino adesso in verità i
singoli stati, ma anche all'interno dei singoli stati, i singoli ricercatori sono andati avanti un po', diciamo
così "alla bell'e meglio"...Finalmente, appunto, si stabiliscono dei... dei protocolli d'intervento comuni, e
poi gli aspetti di regolamentazione riguarderanno in particolare la questione delle cosiddette reti
peragiche derivanti, meglio conosciute come "spadare", in Italia, e per fortuna la flotta italiana devo
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dire in questo caso ha dato il buon esempio perché si è ridotta di un ses...ad un sesto, scusatemi
tanto, ne...negli ultimi anni...Abbiamo chiesto, perché c'è la...l'altro aspetto la...regolamentazione o il
divieto delle gare off-shore, cioè dei bolidi formula uno del... della motonautica, e siccome è possibile
chiedere per i singoli paesi, appunto, norme più restrittive -in particolare abbiamo chiesto che il
governo italiano vieti appunto le gare off-shore- e poi c'è invece il discorso della regolamentazione
delle attività di whale watching, cioè delle attività di turismo legate all'approccio in mare nei confronti
dei cetacei, però approccio che deve essere assolutamente auto-regolamentato oltre che
regolamentato, ovviamente.

1.5
-E a questo proposito, cosa si deve raccomandare ai turisti che volessero avventurarsi in mare per
vedere da vicino balenottere e delfini?
- Mah, il... punto di vista dei turisti...si deve dire che nel momento in cui avvistano, appunto, una pinna
si accontentino di avvistarla e possibilmente non si dighe...dirigano a piena velocità, appunto,
sull'animale. Sicuramente non a piena velocità, quindi, riducendo le... le...appunto, il motore e
cercando di avvicinarsi senza tagliare le rotte mantenendo un atteggiamento, appunto, discreto nei
confronti dell'animale che avvicinano. E poi siccome esistono per esempio anche dei numeri di
segnalazione, avvisare la capitaneria, dire che...che...che...che ci sono appunto, se ci sono degli
avvistamenti, perché fra l'altro nel Mar Ligure esiste un coordinamento, che è presso l'acquario di
Genova, che raccoglie tutte queste segnalazioni e che si chiama "Onde dal mare".

Risposte giuste:

1 C 6 C
2 B 7 C
3 A 8 B
4 B 9 C
5 A 10 B


