
MEDTRENDS – SUMMARY SCENARI ITALIA 
 
Dati sintetici su tutela biodiversità nei mari italiani 
 
L’Italia è uno dei paesi più ricchi in Europa e nel Mediterraneo per la biodiversità: 870 specie marine 
ricomprese nella checklist della biodiversità marina si troviamo esclusivamente nei mari italiani. Sono 27 
le aree marine protette che tutelano complessivamente 228mila ettari di mare e circa 700 km di costa. Di 
grande importanza è anche il Santuario internazionale Pelagos per la tutela dei cetacei in una zona di 
87.500 kmq tra Francia, Principato di Monaco e Italia.  Sono 17 le aree marine di prossima istituzione e 
49 le aree di reperimento. 
 
Petrolio e gas 
 
La superficie in cui sono previste le attività per lo sfruttamento di idrocarburi rappresenta circa il 25% 
della superficie totale della piattaforma continentale italiana: per un’area di quasi 139.656 kmq (fonte: 
Ministero dello Sviluppo Economico). Per quanto riguarda i Titoli Minerari, nel 2014 si registrano 24 
permessi per la ricerca di idrocarburi in mare per un’area totale di 7.781 kmq e 69 concessioni di 
coltivazione, per un’area di 9.150 kmq (fonte: Ministero dello Sviluppo Economico). La dispersione in 
mare di idrocarburi (ogni anno UNEP calcola che nel Mediterraneo vengano sversate in mare  tra le 100 e 
le 150mila tonnellate di idrocarburi) ha effetti sulla organismi marini con effetti teratogeni, mutageni e 
cancerogeni e sulla catena alimentare. Trend:  nel prossimo futuro sono previste: 40 Istanze di permesso 
di Ricerca  e 9 Istanze di Coltivazione, le zone maggiormente interessate sono il medio e  basso Adriatico, 
il Canale di Sicilia e la Sardegna nord-occidentale. 
 
Urbanizzazione e depurazione 
 
Altro fattore rilevante di pressione in Italia è l’urbanizzazione che vede l 30% delle popolazione italiana 
concentrata nelle nostre aree costiere (fonte: ISTAT) con una densità della popolazione che è più del 
doppio della media nazionale (388 ab/kmq contro i 166 ab/kmq).  In Italia l’urbanizzazione negli ultimi 
65 anni è passata dal 2% al 7% del territorio nel suo complesso, ma la depurazione dei comuni italiani 
lascia molto a desiderare, visto che 2 italiani su 10 ancora oggi non dispongono di rete fognaria (fonte: 
Federutility) e 100 sono le località bocciate per la mancanza di depurazione dalla Commissione europea 
che ha aperto 2 procedure di infrazione (nel 2009 e nel 2014) con multe previste che possono arrivare 
complessivamente per l’Italia sino a 700 milioni di euro l’anno. Trend: nei prossimi anni si rischia che si 
proceda, a meno che non si inverta la tendenza, ad un ritmo di 10 km l’anno di urbanizzazione della linea 
di costa (che si sviluppa per 8.300 km). 
 
 
Trasporto marittimo e porti 
 
L’Italia è al terzo posto in Europa per il volume di traffico merci via mare (13%), superata solo 
dal’Olanda e dal Regno Unito, ed è prima per numero di passeggeri (83 milioni di cui 11 milioni di 
crocieristi). I principali porti per il trasporto delle merci sono nell’ordine: Trieste. Genova, Cagliai e Gioia 
Tauro (fonte: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture). Sono 14 i porti petroli (i prodotti petroliferi 
sono il carico più importante) e gli scali principali sono: Trieste. Augusta, Sarroch, Genova e Milazzo)  
Per le crociere gli scali italiani più importanti sono Civitavecchia e  Venezia.  Il trasporto marittimo ha 
impatti sull’ecosistema marina per gli sversamenti di petrolio e di agenti chimici e l’introduzione di specie 
allctone, oltre ad essere la causa principale di collisione con i cetacei. Trend: prevede che dai 10 milioni di 
TEU (container standard) si passi ai 12,5 milioni di TEU entro il 2020 e ai 17,5 di TEU entro il 2030. 
 
 
 
 
 



Turismo 
 
Il turismo costiero rappresenta il 35% del mercato turistico italiano, con 47 mila  esercizi e  circa 1,6 
milioni di posti letto(fonte: Federbalneari). Il settore del turismo crocieristico ha registrato nel 2012, 6,5 
milioni di presenze. In Italia sono presenti 700 parti, comprese le opere marittime minori che si 
sviluppano per 300 km di tratti costieri (fonte: ISPRA). Il numero di posti barca per la natica da diporto 
è aumentato dai 140.690 del 2007 ai 156.606 del 2012 (+11%). Il settore turistico, se gestito in maniera 
non sostenibile, può avere impatti ambientali dovuti dall’inquinamento da rifiuti e allo scarico delle 
acque reflue e inquinate che contaminano l’ambiente marino e favoriscono l’eutrofizzazione.  Trend: i 
crocieristi potrebbero superare i 17 milioni di presenze l’anno entro il 2020 e i 24 milioni entro il 2030. 
 
Pesca 
 
La flotta di pesca italiana si compone oggi di circa 10.789 pescherecci motorizzati e impiega 28.900 
persone (fonte: FAO) : è una delle flotte più grandi d’Europa, dopo Spagna e Inghliterra (fonte: 
osservatorio Economico IREPA onlus). La più grande flotta industriale di pesca si trova in Sicilia, 
mentre le maggiori presenze della pesca artigianale sono  sempre in Sicilia, in Sardegna, Campania e 
Puglia (fonte: FAO). Lo sforzo di pesca ha ricadute sulla biodiversità e sulla rete trofica. Trend: molti 
stock ittici stanno subendo un drastico calo e  bisogna ridurre di 2/3 lo sforzo di pesca. 
 


