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Premessa  

Le zone marine e costiere costituiscono un mezzo di sostentamento per ben tre miliardi di 
persone, che le utilizzano per pesca, turismo, scambi, trasporti ed energia. Negligenza, 
acidificazione, cambiamento climatico, inquinamento e sfruttamento eccessivo stanno avendo 
effetti devastanti. Gli oceani, che coprono circa il 70% della superficie terrestre, sono uno 
degli ecosistemi maggiormente minacciati. 

L'85% delle riserve ittiche mondiali è sotto pressione a causa dello sfruttamento intensivo 
della pesca.  Le specie acquatiche invasive sono in espansione. Le zone morte - le aree 
oceaniche prive di ossigeno - sono in aumento. Le barriere coralline stanno morendo. Gli 
habitat costieri sono andati persi o sono in stato di degrado con perdite in termini di 
biodiversità marina. Ci sono inoltre problemi derivanti dall'inquinamento, sia degli spartiacque 
che marino, comprese perdite accidentali di petrolio e acque contaminate radioattivamente a 
causa di incidenti nucleari. 

Il potenziale impatto economico, sociale e ambientale è enorme.  E’ necessaria un'azione 
immediata al fine di assicurare la gestione e l’utilizzo sostenibili degli oceani e delle loro 
risorse marine. Aree marine protette ben progettate e gestite sono uno strumento prezioso 
per tutelare habitat e biodiversità, adattabilità degli ecosistemi ed ecoturismo. Inoltre 
contribuiscono alla pesca sostenibile. Secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) solo l'1% degli oceani è protetto. 

L’esaurimento delle riserve ittiche è un problema critico per più di un miliardo di persone che 
dipendono dalla pesca per la sicurezza alimentare, essendo questa la principale fonte di 
proteine animali. Nonostante ciò, l’85% delle riserve ittiche mondiali è sfruttato 
completamente o eccessivamente. L'oceano atlantico nord-orientale, l’oceano indiano 
occidentale e l’oceano pacifico nord-occidentale sono le aree con le percentuali più alte di 
riserve ittiche sfruttate completamente. Dal 1992, infatti, la quantità di riserve ittiche sfruttate 
completamente è aumentata del 13%. 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è l’unico forum politico mondiale ad avere una 
visione dettagliata di tutti i problemi riguardanti gli oceani e le loro risorse. L’Assemblea 
Generale fornisce una guida nell’affrontare problemi quali pesca non sostenibile, effetti del 
cambiamento climatico sull’ecosistema marino, inquinamento e perdita di biodiversità marina. 

Il 2012 segna una tappa fondamentale celebrando il trentesimo anniversario della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), che ha raggiunto una 
partecipazione quasi universale. Questo trattato rappresenta uno strumento centrale nel 
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile di oceani, mari e loro risorse. L’impatto di vari 
trattati, compreso l’UNCLOS e i relativi accordi di attuazione, dipende in gran parte dal livello 
di partecipazione e da un’adeguata attuazione ed esecuzione degli stessi. 

 



 

L'accordo delle Nazioni Unite sulle riserve ittiche, entrato in vigore nel 2001, costituisce un 
programma giuridico per la tutela e l’utilizzo sostenibile a lungo termine non solo degli stock 
ittici altamente migratori come tonno, pesce spada e squali oceanici, ma anche degli stock 
ittici transzonali che hanno luogo nelle Zone di Esclusione Economica (ZEE) di uno o più stati 
e di mare aperto. A maggio 2010 le adesioni all’accordo erano 77. 

Gli oceani rivestono un ruolo importante nel sistema climatico globale poiché generano 
ossigeno e assorbono circa il 30% delle emissioni globali di CO2. L'UNESCO ha segnalato 
che gli oceani potrebbero diventare più acidi del 150% nel 2100. Questo porterebbe a una 
diminuzione rilevante delle rendite della pesca e a un'estinzione di massa della vita marina. 
Se l'acidificazione degli oceani proseguirà, s’interromperà la catena alimentare, con 
(conseguenti) rischi per la sicurezza alimentare. 

I fatti  

• Gli oceani sono la fonte principale di proteine per più di 2,6 miliardi di persone.  
• La pesca marina offre lavoro, direttamente o indirettamente, a più di 200 milioni di 

persone.  
• Il totale dei sussidi per la pesca ammontava nel 2010 a più di 27 miliardi di dollari 

americani, situazione che ha aggravato la pesca intensiva. I sussidi hanno un peso 
maggiore del totale del valore aggiunto annuo derivato dalla pesca.  

• Circa il 40% degli oceani è fortemente colpito dall’attività umana, compreso 
l’inquinamento, la pesca intensiva e le pratiche di pesca distruttive, la perdita degli 
habitat costieri.  

• La quantità di pesce pescato a strascico e altre specie catturate involontariamente 
dai pescherecci – è stata stimata nel 2010 a 20 milioni di tonnellate a livello globale. 
Questa stima equivale al 23% di tutto il pesce e le altre specie catturate - e il numero 
è in aumento. La pesca a strascico, che generalmente ributta a mare i pesci morti, 
compromette le specie in via d’estinzione e contribuisce al declino della pesca.  

• Le barriere coralline sono tra gli ecosistemi biologicamente più ricchi e produttivi sulla 
terra e offrono benefici a milioni di persone. Forniscono cibo, costituiscono un mezzo 
di sostentamento, supportano il turismo, fungono da casa per le specie di pesci 
destinate al commercio e proteggono le coste.  

• È stato stimato che il 75% delle barriere coralline mondiali è minacciato dal 
cambiamento climatico, come il surriscaldamento dei mari, l’aumento 
dell'acidificazione degli oceani e l’attività umana locale. Senza un'azione correttiva, 
più del 90% delle barriere sarà compromesso entro il 2030 e quasi tutte saranno a 
rischio entro il 2050.  

• I nove paesi più vulnerabili a causa del degrado delle barriere coralline e dalla loro 
scomparsa sono Haiti, Granada, Filippine, l’Unione delle Comore, Vanuatu, Tanzania, 
Kiribati, Fiji e Indonesia. 

Già in atto 

• Le prime linee guida globali per la gestione della pesca a strascico e la riduzione 
degli scarti (gettati) in mare sono state delineate dall'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). Le linee guida coprono tutti i tipi di 
pesca a strascico compresi gli scarti, ossia pesci catturati accidentalmente gettati poi 
in mare sia morti che morenti.  

• Nel 2009 Cina e Repubblica di Corea hanno approvato uno storico trattato per 
proteggere il Mar Giallo. Esso si propone di contrastare gli sprechi in agricoltura, 
pesca intensiva e itticoltura non sostenibile. 

 



 

• Un piano internazionale ha contribuito a ripristinare la debole vita di flora e fauna 
degli ecosistemi del fiume Danubio e del mar Nero dopo settantacinque anni 
d’inquinamento. Per quindici anni saranno stanziati 3,5 miliardi di dollari che 
finanzieranno gli investimenti per ridurre l'inquinamento e (contribuire ad avviare) 
pratiche agricole ed industriali più rispettose dell’ambiente.  

• Le agenzie delle Nazioni Unite hanno istituito il Progetto di Azioni Collaborative per il 
Turismo Sostenibile (COAST) con l’obiettivo di ridurre lo stato di degrado degli 
ambienti marini e costieri nei 48.000 km di costa dell’Africa subsahariana minacciata 
dall’ impatto dello sviluppo. 

Proposte per Rio+20  

Le proposte considerate durante i negoziati di Rio+20 hanno l’obiettivo di frenare la pesca 
intensiva, quella illegale, quella non dichiarata e non regolata; espandere le aree marine 
protette; ridurre l'inquinamento oceanico e migliorare il monitoraggio degli impatti del 
cambiamento climatico, come l'acidificazione degli oceani. In discussione anche la proposta 
di istituire un processo di negoziazione per un accordo attuatore all’interno della Convenzione 
delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, per occuparsi della conservazione e dell'utilizzo 
sostenibile di stock ittici e biodiversità marine in aree al di fuori della giurisdizione nazionale. 

Si stanno prendendo in considerazione anche iniziative tra sistema ONU, governi e 
organizzazioni non governative che hanno il fine di migliorare la gestione e la tutela degli 
oceani. La Banca Mondiale sta conducendo la Global Partnership on Oceans insieme a 
UNESCO e numerose organizzazioni non governative, quali l'Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura (IUCN), la Conservation International, il WWF e la Nature 
Conservancy. 

 


