
 
ISTITUZIONE NUOVI SANTUARI DELLE BALENE 

 
Proposta di un santuario delle 
balene nel Pacifico meridionale 
 
Alla riunione dell'IWC del 1998 Australia e Nuova Zelanda hanno avanzato un progetto per la 
creazione di un santuario delle balene nel Pacifico meridionale. La nuova riserva andrebbe ad ampliare 
quella già esistente dell’Oceano Meridionale, che si estende nell'Antartide coprendo tre quarti delle 
aree destinate all’alimentazione delle grandi balene. Essa garantirebbe la tutela anche delle acque più 
calde in cui le balene si riproducono e allevano i piccoli. Il progetto è appoggiato da tutti i 16 paesi 
insulari ed i territori direttamente interessati, riunitisi nel South Pacific Forum composto da: Australia, 
Federazione degli Stati di Micronesia, Fiji, Isole di Cook, Isole Marshall, Isole Solomone, Kiribati, 
Nauru, Nue, Nuova Zelanda, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Il 
santuario del Pacifico meridionale recherebbe importanti benefici sia alle balene che alle comunità 
locali. Tra le specie protette figurerebbero la balenottera azzurra, la balenottera comune, la balenottera 
boreale, la balena franca australe, la megattera, la balenottera tropicale ed il capodoglio, tutte specie 
massicciamente sfruttate nell'emisfero australe dalla caccia a fini commerciali. Di più, i paesi insulari 
potrebbero trarre grandi vantaggi economici dallo sviluppo dell’ecoturismo e dall'immagine di paesi 
impegnati per la salvaguardia dell'ambiente che la creazione di una riserva per le balene contribuirebbe 
a trasmettere. 
. 
Proposta di un santuario delle 
balene nell’Atlantico meridionale 
 
Il Brasile ha lanciato la proposta di creare un santuario delle balene nell'Atlantico meridionale, che si 
estenderebbe dalla costa orientale del Sudamerica a quella occidentale dell'Africa. Secondo il ministro 
degli esteri del paese, la riserva avrebbe lo scopo di garantire la protezione delle aree di riproduzione di 
varie specie di balene e di favorire la ricerca scientifica. La balena franca australe, in particolare, si 
riproduce nelle aree costiere del Sudamerica; sia in Brasile che in Argentina, il turismo in queste aree è 
molto sviluppato e l'osservazione delle balene ("whalewatching") riveste un ruolo importante. 
 
Se la Commissione Baleniera Internazionale (IWC) approvasse la proposta di creazione di queste 
riserve, che andrebbero ad aggiungersi a quelli già esistenti dell’Oceano meridionale e dell'Oceano 
Indiano, le balene sarebbero protette dalla caccia commerciale in gran parte dell'emisfero 
australe. 
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