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Stato dell’arte e attività svolte 

La Toscana del Mare è stata a lungo marginale, considerato un bene “infinito”, quasi un deserto 

blu, anche a causa di un ambientalismo che, per origine e dinamiche demografiche/migratorie 

interne alla stessa Toscana si è caratterizzato spesso come “urbano”. Ma il mare, la blue economy, 

la biodiversità marina e, soprattutto, la recente b nuova consapevolezza dei rischi per ambiente, 

turismo e pesca della marine e beach litter – un’attenzione per la quale Legambiente in Toscana ha 

svolto un  ruolo determinante e trainante – hanno posto il mare al centro della discussione 

ambientale e reso inutili le sterili polemiche sulla necessità di proteggerlo di più e meglio. 

Attualmente, il mare della Toscana è compreso nel Santuario Internazionale dei mammiferi marini 

Pelagos (poco più di un segno sulla carta e con scarsi vincoli fatti rispettare solo grazie alle nostre 

iniziative e sollecitazioni) ed ospita – oltre naturalmente ai Sic/ZSC e alle ZPS -  solo tre aree di 

tutela a mare: l’Area marina protetta delle Secche della Meloria, le zone a mare dal Parco 

Nazionale dell’Arcipelago Toscano a Gorgona, Capraia (che è l’unica vera Area marina protetta), 

Pianosa, Montecristo e Giannutri  e la piccola Zona di tutela biologica delle Ghiaie-Scoglietto-

Capo Bianco all’Elba. Nonostante siano previste dalla legge sulla protezione del mare del 1982 e/o 

dalle aree di reperimento della Legge 394/91 e l’Italia si sia impegnata a istituirle nei trattati 

europei e  Onu che ha firmato, l’Area marina protetta dell’Arcipelago toscano – con l’inclusione 

anche di Elba e Giglio – e del Parco della Maremma-Formiche di Grosseto non sono mai state 

istituite e l’iter istitutivo è stato bloccato più volte a causa di resistenze localistiche.  

Ma il mare Toscano, così delicato e prezioso, è anche luogo di intensi traffici marittimi che hanno 

provocato incidenti di grande rilievo, a partire dal naufragio della Costa Concordia al Giglio, dalla 

perdita di bidoni tossici al largo di Gorgona e di “ecoballe” nel Canale di Piombino e dallo scontro 

tra navi cargo nel Canale di Corsica. Un traffico, sia merci che passeggeri che crocieristico, che, 

oltre a rischi, crea anche un forte inquinamento portuale e che contribuisce al riscaldamento 

globale. 

E’ evidente che la Toscana – e le Autorità portuali e gli armatori – sono in ritardo sulla blue 

economy e sull’abbattimento delle emissioni inquinanti, a cominciare dai vetusti traghetti che 

collegano isole e continente.  

Il mare toscano è malato come il resto del Mediterraneo, come dimostra la moria di tursiopi di 

quest’estate – nei quali sono stati trovati elevati livelli di sostanze tossiche, ma anche le tartarughe 

marine che hanno iniziato a nidificare sulle nostre coste spinte dal mare sempre più caldo che ha 

portato sulle nostre coste anche numerose specie aliene. E’ un mare sovrasfruttato nel quale il 

fenomeno della pesca abusiva “sportiva” è in crescita e continua l’assalto alle coste – anche con 

nuove inutili opere pubbliche che finiranno affogate nel mare che sale – e l’erosione di una costa 

sempre più privatizzata e artificializzata richiede ingenti investimenti pubblici che rischiano di 

essere spesso inutili all’adattamento climatico per coste che, secondo il CNR, sono tra le più a 

rischio sommersione in Italia.  

Insomma, la blue economy è ancora tutta da costruire e la marine strategy Ue – per la quale la 

nostra regione e capofila regionale – devono passare da essere sloga, convegni e suggestione a 

modifica concreta delle politiche e dell’economia Toscana. In questo Legambiente può e deve 

svolgere un forte ruolo, ma lo potrà fare solo rinnovando ruoli e incrementando competenze. 

  

 



 

 

 

Prospettive e scenari di azione 

Il mare e la Blue Economy giocheranno un ruolo essenziale nella mitigazione e nell’adattamento 

climatici, ma anche nella difesa della biodiversità dall’estinzione e per la costruzione di 

un’economia sostenibile e resiliente. Ma per farlo c’è bisogno di una vera e propria “rievoluzione” di 

importanti settori economici come turismo, porti, pesca, shipping, gestione dei rifiuti e delle 

risorse alieutiche e costiere, compreso il paesaggio. 

Legambiente in questi anni ha ideato e sostenuto iniziative di grande impatto ambientale e 

mediatico come: Arcipelago Pulito con i pescatori livornesi, la regione Toscana e altri partner che 

ha portato l’Unione europea e il governo italiano ad autorizzare la raccolta in mare e il 

conferimento a terra dei rifiuti finiti nelle reti; Vele Spiegate, l’iniziativa di volontariato velico e di 

pulizia delle spiagge e citizen science realizzata insieme a diversamente marinai nell’Arcipelago 

Toscano e che è stata clonata nel Cilento e nella Costiera Amalfitana e in Grecia; la sorveglianza e la 

ricerca dei nidi di tartarughe marine in Maremma e all’Elba e lungo la costa livornese che hanno 

visto protagonisti i circoli Festambiente e Arcipelago Toscano e hanno permesso ad altri circoli di 

entrare in una rete di monitoraggio e ricerca che potrebbe essere ampliata con prossime prestigiose 

collaborazioni; Pelagos Plastic Free che ci ha visto protagonisti di una collaborazione fruttuosa con 

l’ONG francese Expedition Med, il Segretariato di Pelagos e i Parchi marini;  l’organizzazione del 

festival del mare SEIF a Marciana Marina, insieme a Acqua dell’Elba, che sta diventando un 

appuntamento da non perdere per il mondo della blue economy e della tutela del mare; le molte 

iniziative organizzate dai nostri circoli costieri a difesa dei sistemi dunali e di fauna e flora da 

iniziative di vario genere autorizzate dalle amministrazioni comunali ignorando vincoli europei e 

nazionali; l’educazione ambientale nelle scuole e sul territorio; la promozione di spiagge 

ecofriendly e plastic-free e le battaglie contro l’artificializzazione della costa; il club delle 5 Vele e il 

G20 del turismo all’avanguardia della compatibilità e dell’offerta ambientale.  Ma tutto questo non 

basta e bisogna andare oltre, fare un salto di qualità e organizzativo che permetta a Legambiente di 

essere davvero sul fronte delle politiche marine che poi è la frontiera del contrasto ai cambiamenti 

climatici e alla perdita e mutazione della biodiversità. Per questo occorre rilanciare con forza la 

battaglia per l’istituzione delle aree marine protette, chiedere che il Santuario Pelagos diventi una 

reale forma di tutela e che la Carta del Santuario alla quale hanno aderito quasi tutti i Comuni della 

costa e delle isole toscane diventi atti concreti e conseguenti e non solo l’ennesima bandiera da 

sventolare per i turisti. Altrimenti anche il SIC per la tutela dei tursiopi chiesto dalla Regione 

Toscana – che sosteniamo con forza – rischia di essere l’ennesima forma di protezione scritta 

sull’acqua. Occorre rafforzare e “istituzionalizzare” l’alleanza di fatto con la piccola pesca 

professionale per una pesca ambientalmente ed  economicamente sostenibile, contro gli abusi della 

pesca industriale di rapina e la pesca abusiva e di frodo, un’alleanza che può funzionare solo se 

rafforzeremo i già proficui rapporti con le Forze dell’Ordine che hanno il compito di tutelare il 

mare. 

Per quanto riguarda l’inquinamento e il clima, dobbiamo pretendere che le direttive Ue su traffico 

navale e porti vengano attuate senza proroghe e con la drastica riduzione degli inquinanti, la 

sostituzione di flotte vecchie e inquinanti con mezzi di ultima generazione che – almeno durante le 

soste portuali – si alimentino con l’elettricità e battersi perché le grandi navi da crociera vengano 

tenute lontane da aree ambientalmente sensibili, mentre in Toscana si è tornati indietro anche 

rispetto alle deroghe al decreto Clini/passera post naufragio Costa Concordia. In Toscana 

Legambiente, deve rilanciare con forza una battaglia contro la privatizzazione e per la 

“rinaturalizzazione” delle spiagge – ormai in moti casi trasformate in aree “turistico-industriali” e 

piste per ruspe – anche per costruire quella resilienza  quell’adattamento che sono necessari di 

fronte all’innalzamento del mare e all’acuirsi di fenomeni meteorologici estremi che non sono stati 

garantiti dalle opere che hanno “indurito” le coste né dai continui e costosi ripascimenti. 

 


