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ABSTRACT 

 

The Antarctic region is like no other place on Earth. It accounts for about 90% of the world's 

ice and it contains information about the past climate eras. The soil in this area is rich in 

minerals. The Antarctic is the only continent that has no nationality. Explorers, sealers and 

whalers were the first to arrive there in the past 250 years. Then with the new technologies, the 

race for the conquest of Antarctica began and territorial claims were established by seven 

nations. In 1959 The Antarctic Treaty brought peace and cooperation in the continent putting 

aside the sovereignty claims and was subsequently supplemented by various instruments, 

including its Protocol on Environmental Protection. But is this a real cooperation? 

The suspension of the Protocol in 2048 is unlikely to succeed, but climate change, the entry of 

China in the Treaty or activities such as tourism are seriously challenging the future of the 

Treaty. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Antarctica is the coldest, driest, windiest, and iciest continent on Earth. It is surrounded by the 

Southern Ocean and it is the fifth largest continent on Earth and it is divided in two regions: 

West Antarctica and East Antarctica. While the first is larger and is characterized by mountains, 

the second is composed by archipelagos. 

The Antarctica average annual temperature is around -50°C, and this is the reason why flora is 

almost absent, but there are plenty of marine species. The Antarctic ice sheet contains 70% of 

the water in the planet and because of its extension it adjusts the thermic balance of the Earth. 

Although prominent personalities like Aristotele were already assuming the existence of the 

Terra Australis Incognita, it was the last continent to be explored. The first person who travelled 

in the extreme south of the world was Magellano in 1520 and James Cook was the first to cross 

the Arctic Circle in 1773 but none of them saw Antarctica. In 1820 John Davis, a US sailor, 

was the very first person who landed in the Antarctic Peninsula. In 1890 a lot of sailors were 

interested in the sea nearby the Antarctic Peninsula because of its richness in seals and whales. 

The late exploration of this continent is due to its extremely rigid weather and to the high cost 

that mounting an expedition entailed. 

There were two main reasons why Antarctica became a place of interest: for scientific purpose 

but especially to assert the sovereignty in that land. Nevertheless the question of political 

sovereignty emerged recently, after the discovery of minerals under the ice sheet. 

The increasing importance of Antarctica culminated after the Second World War, in parallel 

with the progress of mining technology and scientific research methods when gold, oil and gas 

where found in the peninsula. Nowadays activities such as tourism and krill fishing are gaining 

more and more importance, but illegal fishing must be regulated by a strict system of laws. 

Scientific researches in Antarctica are divided into three main fields: geology, biology and 

physics. The discovery of bacteria that live only with hydrogen, carbon monoxide and carbon 

dioxide opens a new debate about the existence of extraterrestrial form of life. 

In the past, not much attention was given to the environmental impact, but in the last few 

decades people are starting to realize that every human activity has an impact on the 

environment and that it is better to opt for more sustainable methods to preserve our planet. 

Although one of the major human interventions in the Antarctica is to build research bases and 

airlines stations to support scientific research, there are special laws that prevent from damaging 

this area. There are also laws that forbid the use of chlorofluorocarbons, because Antarctica is 

threatened by global pollution, and it has caused changes in the level of the sea and the thinning 

of the ozone layer. Other dramatic effects of pollution are the global warming and the 

detachment of the icebergs that causes the rising of oceans and seas. In the second half of the 

XX century, the United Nations drafted the Montego Bay Convention that establishes the limits 

of the territorial sea, the rights of fishing, the exclusive economic zone and also the 

responsibility to protect the marine living resources. 
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New International Organizations for climate were born, such as the IPCC, to study the changes 

in Antarctica and consequently in the world. 

The Antarctic issue is such that there are the national interests on the one hand and global 

problems on the other and that has led to international cooperation among states. On December 

1, 1959, the Antarctic Treaty System (“ATS”) was signed by twelve countries who sought to 

manage Antarctica. The “continent was to be dedicated to scientific research, a unique ‘world 

background’ against which to gauge humanity’s impact on the planet”. Although the original 

treaty did not contemplate resource extraction in this region, the issue was raised, so then, with 

the Protocol of Madrid, a mining ban was stipulated. Because of the walkout clause contained 

in the mining ban, environmental advocates should be wary of any attempt to modify the 

Protocol, that can be readapted in 50 years. The continent is governed by consensus under the 

Antarctic Treaty System, yet questions of ownership of the mineral wealth remain unanswered. 

With the Antarctic Treaty states are not giving up to their claims but they put them aside to 

create a regime of close cooperation. Among the original signatories of the Antarctic Treaty 

were seven countries with territorial claims to parts of Antarctica, some overlapping: Argentina, 

Australia, Chile, France, New Zealand, Norway and the United Kingdom. Some Treaty Parties 

do not recognize territorial claims and others maintain that they reserve the right to make a 

claim. There is still a part of Antarctic that has not been claimed between the 90° and the 150° 

of longitude. 

All the members of the ONU can join the ATS, but all the Consultative Parties have to approve 

the entrance. Nowadays the Parties of the ATS are more than 40. The Consultative Parties take 

decision in cooperation with the Scientific Committee for Antarctic Research and every year 

they gather in the Antarctic Treaty System Consultative Meeting. The Antarctic Treaty System 

is composed by: the 1959 Antarctic Treaty; the 1991 Madrid Protocol on Environmental 

Protection; the 1972 London Convention for the Protection of Arctic seals; the 1980 Canberra 

Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources; the 1988 Wellington 

Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities. This has not yet come 

into force despite being part of the system's regulatory framework. 

The Treaty ends in 2048 and the world is wondering what the fate of the ATS will be. There 

are two theories: the cynics state that the claims are going to emerge because of the minerals 

and the geopolitical power of the polar zone, while the optimists appeal to people's common 

sense and think that nothing would change in order to preserve this area. 

The ATS can be enhanced, in order to take great consideration in all the human actions in the 

Peninsula that cause environmental damages, marine pollution and flora alteration. 

Italy is very active in Antarctica with the National Program of Antarctic Research financed by 

the MIUR. It focuses on climate change research, biodiversity, adaptation, geology, and 

astrophysics and technology innovation. 

International cooperation is fundamental for the relation between states and organizations, and 

that's due to the fact that Antarctica is the only continent that has no nationality. Although the 
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ATS is seen as a perfect example of international cooperation, it is not. Each state has national 

interest and is ready to compete for that, as Antarctica is the most valuable reserve of 

freshwater and minerals. Regardless of this sort of silent battle between states, for the good of 

the Peninsula it is necessary to put aside national interests for global peace and security. 

To conclude this geopolitical analysis, it is to be said that with the development of new 

technologies, the richness of Antarctica may be in danger. The future of the ATS is still 

unknown: we will need to wait for 2048 to see how the ATS will handle the issue of the 

ownership of the Antarctic Territory and whether it will still be a cooperation zone or there 

will be new and more serious consequences. 
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1- Introduzione 

A differenza di altre masse terrestri continentali, l’esistenza dell’Antartide fu ipotizzata molto 

prima della sua scoperta. Sia Pitagora sia Aristotele ritenevano che il globo terrestre, per eccesso 

di peso nella parte superiore, si sarebbe sbilanciato sino a rovesciarsi se non ci fosse stata una 

considerevole massa di terra a equilibrarlo alla base.1 James Cook fu il primo ad attraversare il 

Circolo Polare Antartico nel 1773 ma circumnavigò l’Antartide senza mai avvistare la terra.  

Nel gennaio 1820 il russo Fabian von Bellingshausen fu il primo ad avvistare l’Antartide. Egli 

la descrisse come “un campo di ghiaccio coperto da piccole colline”2. La sua impresa fu presa 

in considerazione soltanto 120 anni dopo, quando l’Unione Sovietica avanzò le sue 

rivendicazioni territoriali sull’Antartide. 

La Calotta glaciale dell’Antartide è la più antica ed estesa del pianeta, tanto da costituire a 

tutt’oggi la più grande riserva naturale d’acqua dolce della Terra (70%). Grazie alla sua 

considerevole estensione, da oltre 20 milioni di anni, regola il bilancio termico della Terra, 

condizionando il clima. Se i ghiacci dell’Antartide si dovessero sciogliere, il livello del mare si 

alzerebbe di almeno 65 metri sommergendo intere città come Venezia o Buenos Aires, 

importanti metropoli costiere quali New York, Amsterdam, Shanghai e persino interi stati come 

i Paesi Bassi o il Qatar.3  

Recenti rilevamenti sui mari contigui alla calotta polare hanno dimostrato che il 

surriscaldamento globale sta provocando un innalzamento della temperatura delle acque 

dell’Oceano Atlantico e di conseguenza lo scioglimento della calotta polare che influenzerà 

tutto l’ecosistema terrestre.  

Nonostante la scoperta dell’Antartide risalga ai primi anni dell’Ottocento, la sua esplorazione 

sistematica cominciò soltanto nei primi decenni del secolo scorso. A causa delle rigide 

condizioni ambientali, nella storia si assiste ad un progressivo disinteresse per l’esplorazione 

del continente, che presenta costi molto elevati a fronte di un profitto pressoché nullo.  Basti 

pensare che fino a poco tempo fa le informazioni su Marte erano maggiori di quelle 

                                                             
1 Badini, G., Spedizione in Antartide ultimo continente in Mondo, Natura, Scienza, Terreincognite Magazine, 
Milano, 26 Ottobre 2017, online at: http://www.terreincognitemagazine.it/spedizione-in-antartide-ultimo-
continente/  
2 Antarctica: The Extraordinary History of Man's Conquest of the Frozen Continent by Editors of Reader's Digest, 
Sydney, 1990 
3 Agenzia ANSA, Speciale Copenhagen 2009 - Conferenza ONU sul clima: Con scioglimento dei ghiacci in 
Antartide livello del mare salirebbe 65, Copenhagen, 2009 

http://www.terreincognitemagazine.it/spedizione-in-antartide-ultimo-continente/
http://www.terreincognitemagazine.it/spedizione-in-antartide-ultimo-continente/
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Editors+of+Reader%27s+Digest&search-alias=books&field-author=Editors+of+Reader%27s+Digest&sort=relevancerank
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sull’Antartide per rendersi conto di quanto sia recente l’interesse umano su questa porzione di 

territorio oggi definito “L’Oro Bianco”. 

Le esplorazioni e le attività scientifico-militari caratteristiche del periodo compreso tra la fine 

del XIX secolo e la prima metà del XX furono compiute in prevalenza da società private, ma 

non sono mai state esenti da una finalità politica tendente ad avvalorare le rivendicazioni della 

sovranità nazionale sull’area esplorata da parte della nazione di provenienza degli esploratori.  

Tuttavia fino a quando le prime esplorazioni tecnologicamente progredite vi hanno scoperto 

vasti giacimenti di risorse pregiate, i soli interessi economici che presentava l’Antartide erano 

la pesca e la caccia delle balene e delle foche.  

La “questione antartica” acquisisce importanza nel secondo dopoguerra, in coincidenza con il 

progresso delle tecnologie estrattive e dei metodi di ricerca scientifica quando si scopre che la 

calotta antartica è ricca di minerali quali oro, argento e cobalto e di petrolio e gas.4 Ma le risorse 

non sono solo minerarie. Una risorsa biologica molto importante nei mari contigui all’Antartide 

è il krill, un piccolo gamberetto ricchissimo di omega 3 che rappresenta un elemento 

fondamentale per il mantenimento del delicato ecosistema della regione polare essendo il cibo 

di pinguini e foche. Recentemente il krill è stato usato nel mercato alimentare e nell’industria 

farmaceutica per creare forti integratori, sottraendone una parte via via maggiore agli animali 

artici.5 

Con l’avanzare delle pretese di sovranità degli stati contigui e le rivendicazioni storiche si 

Argentina, Gran Bretagna, Cile, Norvegia Nuova Zelanda, Australia e Francia, nel 1959 si 

giunse a una decisione pacifica ed innovativa (si pensi al periodo storico, Guerra Fredda), il 

Trattato Antartico, entrato in vigore nel 1961 per una durata di 50 anni. Tale accordo ha sospeso 

le rivendicazioni territoriali e ha sancito la scelta di trasformare il continente in un grande 

laboratorio scientifico e pacifico a gestione internazionale. 

Successivamente all’entrata in vigore del Trattato Antartico si è verificata un’evoluzione in 

campo scientifico e tecnologico, sono state fatte ulteriori importanti scoperte in Antartide come 

batteri iper resistenti e carote di ghiaccio che riaprono di fatto la ricerca su DNA e RNA e sulla 

storia delle Terra. Ciò ha portato le Parti consultive ad affrontare e regolare con specifiche 

                                                             
4 Di Ernesto, F., Alla conquista dell'Antartico in agenziastampaitalia, Arianna Editrice, Bologna, 2011,online at: 
https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=37817,  
5 Atkinson, A., Siegel, V., Pakhomov E.A., Jessopp M.J. & Loeb V. A re-appraisal of the total biomass and annual 
production of Antarctic krill Deep-Sea Research, Elsevier Ltd, Amsterdam, 2009, pp. 727-740, online at: 
https://www.journals.elsevier.com/deep-sea-research-part-i-oceanographic-research-papers/editorial-board  

http://www.agenziastampaitalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2656%3Aperrone-a-brev
https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=37817
https://www.journals.elsevier.com/deep-sea-research-part-i-oceanographic-research-papers/editorial-board
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raccomandazioni questioni nuove, quali lo sfruttamento delle risorse minerarie ed il turismo 

inoltre s’istituì un meeting annuale per aggiornare ed integrare il Trattato. Questi progressi 

riaprirono ferite passate, così nuove e vecchie domande vengono riconsiderate e ridiscusse: di 

chi è lo “Stato” dell’Antartide? Quale legge vi vige? La risposta è complessa: formalmente 

nessuna, potenzialmente tutte. 

Lo scopo di questo lavoro consiste nell’esaminare i suddetti quesiti, analizzando i temi sui quali 

gli Stati hanno concentrato i loro sforzi e le loro attenzioni; il focus sarà posto, sulla protezione 

dell’ambiente e della disciplina delle attività scientifiche, con la creazione di organi specifici 

per il raggiungimento degli obiettivi già menzionati. 

Nella prima parte dell’elaborato, si metteranno in luce i veri motivi dell’importanza 

dell’Antartide ed il perché degli interessi che gli stati hanno nel territorio antartico. Non si 

tratterà solamente il tema politico ed economico, ma si discuterà dell’importanza scientifica del 

territorio e delle scoperte che potrebbero modificare la concezione dell’evoluzione degli 

organismi e del futuro della Terra stessa. Inoltre, successivamente ad un’analisi delle 

rivendicazioni e motivazioni delle sette nazioni originarie del Tratto e di Cina, Russia e Stati 

Uniti, si cercherà di capire se, nascosta dietro alla ricerca scientifica, ci sia una vera e propria 

competizione per assicurarsi una parte della penisola antartica. 

La tesi tratta le diverse questioni geografiche e territoriali legate al tema della sovranità, con 

attenzione anche al diritto internazionale. L’accento sarà posto nell’analisi della rivendicazione 

territoriale da parte dell’Argentina soprattutto nel periodo peronista6 e nell’interesse che ha 

mosso l’Italia ad iniziare attività di ricerca scientifica e tecnologica ed a creare ben sei basi nella 

calotta antartica. 

Il numero di Stati impegnati in attività di ricerca scientifica è enormemente aumentato nel corso 

degli anni, sono ben ventinove gli Stati che attualmente conducono attività scientifiche rilevanti 

in Antartide e che quindi, essendo parti consultive, hanno il diritto di prendere decisioni nel 

territorio7. 

                                                             
6 Vazquez, P., Peronismo vs. Mercantismo: fase final de la consolidación hegemónica en el primer peronismo. 
Análisis y confrontación desde la memoria, incluido en Panella, C., El gobierno de Domingo A. Mercante en 
Buenos Aires (1946-1952). Un caso de peronismo provincial, tomo III, La Plata, Instituto Cultural del Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo 
Levene, 2007, p. 193 
7 Secretariat of the Atlantic Treaty – Parties, online at: https://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e  

https://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e
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Nella seconda parte dell’elaborato si rileverà l’importanza globale dell’Antartide per le attività 

di ricerca che hanno rappresentato l’elemento scatenante ai fini dell’adozione del Trattato 

Antartico. Nonostante i membri di questo trattato svolgano solamente attività scientifica in loco, 

sono proprio queste a danneggiare l’ambiente circostante a causa di agenti chimici, usati a fini 

di analisi.8 Emergono anche gli usi attuali del continente che essendo differenti da quelli iniziali 

accentuano il cambiamento climatico ed il deterioramento del territorio antartico. 

Infine, alla luce dell’analisi geopolitica e della visone globale della questione Antartica, è 

oggetto di questa tesi il bilancio dell’applicazione delle normative, l’analisi delle controversie 

e le lacune che tali regolamentazioni possiedono, verificando ancora una volta se l’Antartide è 

veramente un esperimento riuscito di cooperazione internazionale o se è, invece, solo una 

facciata per nascondere una competizione interstatale all’accaparramento delle risorse di questo 

“Eldorado” bianco.9 

  

                                                             
8 Holland S. J., Antarctic Research Bases Spew Toxic Wastes Into Environment The people trying hardest to 
protect Antarctica are polluting it, in National Geographic, Washington, 2014, online at 
https://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140304-antarctica-research-toxic-adelie-penguins-
mcmurdo-station-science/  
9 Magnani, I., Antartide: la Storia e le storie. Uno sguardo multidisciplinare da Italia e Argentina, Cassino: 
Edizioni Università di Cassino, 2017 in Cannavacciuolo M., Rassegna iberistica Vol. 41, Num. 109, Giugno 2018 
p. 149 

https://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140304-antarctica-research-toxic-adelie-penguins-mcmurdo-station-science/
https://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140304-antarctica-research-toxic-adelie-penguins-mcmurdo-station-science/
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2- Quadro generale 

 

a. Esplorazioni 

 

Il termine “antartico” indica l’estremo sud del pianeta. È questa l’etimologia del nome Antartide 

e suggerisce che già gli antichi Greci conoscessero il continente di ghiaccio. In realtà, ne 

supponevano solamente l’esistenza, ritenendo che una terra sconosciuta dovesse esistere 

nell’emisfero australe, per bilanciare le terre note dell’emisfero settentrionale. 

Numerosi secoli trascorsero dall’ipotesi geografica degli antichi Greci, al primo viaggio di 

scoperta nell’estremo sud del mondo, che fu compiuto da Magellano nel 1520 quando cercava, 

per conto dei Reali di Spagna, il passaggio che portasse dal capo delle Vergini, sull’Atlantico, 

a Capo Pilar, sul Pacifico. Si convinse che la terra a sud dello stretto da lui individuato fosse il 

limite settentrionale del continente sconosciuto – la Terra Australis Incognita – e le diede il 

nome di Terra del Fuoco, per i fuochi che vi si osservano di notte nei campi indigeni.10 Sulla 

base di queste scoperte, il continente dell’Antartide apparve sulle carte geografiche del tempo 

con il nome di Terra Australia Incognita: occupava l’intera area a sud dello stretto di Magellano.  

A causa dei venti di burrasca, lo spagnolo Fernando Hoces nel 1526 e a Sir Francio Drake nel 

1578 arrivarono fino allo “ stretto di Drake ”, tra la punta estrema del Sud America e le isole 

Shetland Australi.11 Ciò dimostrò che la Terra del Fuoco era in realtà un’isola e che a sud vi era 

ancora mare aperto. 

Nel 1615, un ricco commerciante olandese finanziò una spedizione per creare una nuova via di 

navigazione dall’Atlantico al Pacifico, alternativa allo stretto di Magellano. La spedizione fu 

posta al comando di Willelm Shouten e di Jakob Le Maire che da il nome allo Stretto di Le 

Maire da lui attraversato. Uscita dallo stretto, la nave avvistò un’isola, che fu scambiata “ per 

un promontorio montuoso, coperto di neve, che terminava con una punta aguzza”.12 Fu 

chiamato Capo Horn, dal nome della piccola cittadina olandese.13 

I primi viaggi a carattere scientifico furono compiuti da James Cook tra il 1768 e il 1775 con 

l’obbiettivo di esplorare e circumnavigare la Terra Australis Incognita. Compì il primo viaggio 

tra il 1768 e il 1771 circumnavigando la Nuova Zelanda, dimostrando che si trattava di un’isola 

                                                             
10Pigafetta, A., Relazione del primo viaggio intorno al mondo, a cura di Tommaso Gurrieri, Barbes, Firenze, 2009 
11 Wallis, H., The Catography of Drake's Voyage. In Norman J. W. Thrower (ed.). Sir Francis Drake and the 
Famous Voyage, 1577-1580: Essays Commemorating the Quadricentennial of Drake's Circumnavigation of the 
Earth University of California Press. 1984, p. 143 
12 Kemp, P., LeMaire, J., (1585-1616) The Oxford Companion to Ships and the Sea, Oxford University Press, 
London, 1976 
13 Enciclopedia online Treccani online at: http://www.treccani.it/enciclopedia/capo-horn/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/capo-horn/
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e non di una regione. Nel suo secondo viaggio, tra il 1772 e il 1775, Cook confermò la scoperta 

delle isole di San Pietro, cambiando il loro nome in isole della Georgia del Sud, in onore del 

Re Giorgio I d’Inghilterra e scoprì la Terra di Sandwich. Tuttavia, non avvistò mai il continente 

leggendario e si convinse che la Terra Australia Incognita non esistesse. 

I primi decenni del XIX secolo furono caratterizzati dalla caccia alle foche dei mari del sud, 

dalle isole Falkland a quelle della Georgia del Sud ed in seguito alla Penisola dell’Antartide. 

Rapidamente, la caccia si trasformò in un’attività industriale su larga scala, alla quale 

parteciparono numerose nazioni, con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Argentina ai primi 

posti. I cacciatori erano costantemente alla ricerca di luoghi nuovi, non ancora sfruttati, e 

divennero così i primi esploratori sistematici della Penisola dell’Antartide e delle isole vicine. 

Nathaniel Brown Palmer, un cacciatore di foche americano, sbarcò nel 1818 sull’isola 

Deception e fu il primo ad esplorare le isole Shetland Australi e le coste della Penisola 

dell’Antartide. Più tardi, insieme all’inglese Powell, scoprì le isole Orcadi Australi. 

Il primo a sbarcare di fatto sul continente antartico fu lo statunitense John Davis nel 1821, 

approdando con alcuni uomini nella baia di Hughes. Tra il 1819 e il 1821, la Russia organizzò 

una spedizione con a capo Thaddeus Bellinghausen. Egli avvistò l’isola di Pietro I e scoprì una 

costa rocciosa che nominò Terra di Alessandro I, un’isola a ovest della Penisola dell’Antartide, 

ed esplorò il mare che porta il suo nome. 

Negli anni 1838-40 in seguito ad occasionali scoperte da parte di alcuni balenieri il 

francese Dumont d'Urville condusse una serie di esplorazioni, scoprendo tra l'altro una regione 

che nominerà Terra Adelia in onore della moglie. Tra il 1839 e il 1842 l'inglese James Clark 

Ross organizzò una spedizione scientifica con le navi Erebus e Terror, furono scoperte la 

Grande Barriera di Ross, il Mare di Ross, la Terra Vittoria e l'Isola di Ross. Per diversi anni le 

spedizioni furono sospese ma a partire dal 1890 gli scienziati cominciarono ad avere interesse 

per quelle terre e per la caccia alle balene che portava buoni guadagni. 

Nel 1897 ci fu la scoperta dello stretto di Gerlache da parte di una spedizione belga, cui prese 

parte Roald Amundsen, e due anni dopo una spedizione inglese guidata dal norvegese C. E. 

Borchgrevink giunse per la prima volta nell'Antartide a Capo Adare. Da qui, altre esplorazioni 

dei tratti costieri del continente. 

Il 14 dicembre 1911 Roald Amundsen conquistò il Polo. Seguirono numerose spedizioni con 

relative scoperte di nuovi territori: la Costa di Giorgio V e quella della Regina Mary. La terra 

di Graham venne riconosciuta nei suoi contorni nel 1928-29 dall'australiano H. Wilkins che 

sorvolò la Penisola Antartica. 
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Nello steso anno, lo statunitense E. Byrd, nel corso della prima delle quattro spedizioni da lui 

dirette in Antartide, riuscì a sorvolare il Polo Sud, dopo aver scoperto la regione che chiamarono 

Terra di Marie Byrd in onore della moglie. Tra il 1933 e il 1939 lo statunitense L. Ellsworth, 

oltre ad aver scoperto un vasto altopiano da lui battezzato Altopiano Americano, riuscì ad 

attraversare per primo in aereo, insieme con Wilkins, l'intero continente (nel 1935) provando 

così definitivamente la connessione tra Antartide occidentale e orientale. 

Numerose spedizioni si aggiunsero a queste raccogliendo dati metereologici, scientifici, 

biologici, ecc., permettendo dunque di rilevare l’enorme estensione del territorio antartico. 

L’ultima delle quattro spedizioni organizzata da Byrd nel 1946 detta Highjump, fu dotata di un 

numero considerevole fra uomini, mezzi aerei e navali (furono rilevati tra l'altro 1.600.000 km² 

di nuovi territori). Numerosi scienziati di diversi Paesi in occasione dell'Anno Geofisico 

Internazionale (1957-58) furono impegnati nello studio scientifico dell'Antartide. Inoltre ci fu 

la spedizione del Commonwealth britannico che riprese il progetto di Shackleton con lo scopo 

di attraversare l'Antartide dal Mare di Weddell allo stretto di McMurdo, passando per il Polo 

Sud, capeggiata dal geologo inglese E. V. Fuchs e da E. Hillary, il conquistatore dell'Everest. 

Nella seconda metà del sec. XX le spedizioni in Antartide si sono succedute con regolarità a 

scopo di ricerca dai Paesi aderenti al Trattato Antartico. A tutt’oggi numerosi scienziati stanno 

studiando i fenomeni che riguardano quelle terre ancora per molti aspetti sconosciute. Queste 

ricerche e spedizioni sono coordinate da organismi permanenti, fra cui emerge il Scientific 

Committee on Antartic Research. 

 

 

b. Geografia  

 

Di forma quasi circolare, l'Antartide è bagnata dalle estreme sezioni meridionali degli oceani 

Atlantico, Pacifico e Indiano che costituiscono un'area oceanica continua, impropriamente 

chiamata Mare od Oceano Antartico, in cui si possono riconoscere numerosi mari costieri (mari 

di Weddell, Bellingshausen, Amundsen, Ross, Dumont d'Urville, Davis ecc.). Il Mare di 

Weddell forma una vasta insenatura fra la Penisola Antartica e la Terra di Coats; 

diametralmente opposto a questo, il Mare di Ross penetra profondamente nel continente fra la 

Terra Vittoria e la Terra di Marie Byrd. 

La caratteristica principale dell’Antartide è quella di possiedere il 90% della riserva di ghiaccio 

della Terra. Il continente antartico è ricoperto da un’enorme calotta polare con uno spessore 
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medio di 2200 metri che arriva fino ai 4500 metri nei punti interni.14 Inoltre sono presenti delle 

piattaforme ghiacciate di diverse misure (anche oltre ai 100 km) che si staccano dalla calotta e 

che galleggiano nei mari circostanti diventando sempre più piccole quanto più ci si allontana 

dai confini dell’Antartide, sono gli iceberg. Solo il 2% della superficie continentale è libera 

dalla calotta e morfologicamente il territorio presenta rilievi montuosi e piccole oasi libere dai 

ghiacci. 15 

Il continente antartico si divide principalmente in due zone ben definite: 

- La regione orientale, più antica e più estesa con altitudini che raggiungono i 4000metri;  

- La regione occidentale, formata principalmente da un arcipelago unito dal ghiaccio. 

L'Antartide orientale è costituita da un imbasamento di gneiss e graniti precambriani, su cui 

poggiano depositi di arenarie ricche di fossili; le coste, molto accidentate in seguito a fenomeni 

tettonici (accompagnati da attività vulcanica, come dimostra l'esistenza di apparati ancora attivi, 

quale l'Erebus, nell'isola di Ross), sono assai elevate, specie nella Terra della Regina Maud e 

nella Terra Vittoria (Queen Maud Mountains), dove si innalza il monte Kirkpatrick, che tocca 

i 4528 m. Le maggiori quote si toccano però nell'Antartide occidentale (monte Vinson, 4897 

m.), che appare come la naturale continuazione dell'America Meridionale, verso la quale 

protende la Penisola Antartica. La morfologia dell'Antartide occidentale presenta analogie non 

solo con la struttura andina nelle catene parallele, incise da altopiani a struttura tabulare, ma 

nella Terra di Marie Byrd anche con i tavolati della Patagonia. Le coste sono assai articolate e 

incise da profondi fiordi. Numerose le isole periferiche: alcune, per un totale di 75.573 km², 

fronteggiano la costa (isole Adelaide, Alessandro I, Charcot, Pietro I, Balleny); altre (13.198 

km²), le cosiddette isole subantartiche (Auckland, Orcadi Australi, Shetland Australi, Sandwich 

Australi, Bouvet, Campbell, Crozet, Georgia del Sud, Macquarie), si spingono oltre il circolo 

polare antartico. 

Il clima dell'Antartide è il più inospitale della Terra; la maggior parte dell'altopiano centrale ha 

una temperatura media annua di -55 ºC. Valori minimi assoluti sono stati registrati nella 

stazione russa di Vostok con - 89,2 ºC e a 20 km dal Polo Sud, con -92,7 ºC. L'estate antartica 

dura da dicembre a marzo e in questo periodo, lungo le coste, la temperatura scende poche volte 

                                                             
14 Museo Nazionale dell’Antartide di Felice Ippolito sito online a: http://www.mna.it/content/le-calotte-
antartiche  
15 Fretwell, P., Pritchard HD, Vaughan, D.G., Bamber J.L., et al. Bedmap2: improved ice bed, surface and 
thickness datasets for Antarctica in Cryosphere 7(1), 2013, pp.375–393 

http://www.mna.it/content/le-calotte-antartiche
http://www.mna.it/content/le-calotte-antartiche
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sotto il punto di congelamento. La pressione si mantiene bassa lungo le zone costiere, mentre 

nell'interno del continente si ha un'area costante di alta pressione: tale differenza determina 

venti molto forti (fino a 360 km/h) che sollevano turbini di neve (il cosiddetto blizzard o 

ventoneve) e, quando giungono al mare, provocano alte ondate. Le precipitazioni variano da 

quantità inferiori a 50 mm annui del Polo Sud a ca. 500 mm annui della stazione Palmer. 

L'Antartide è ricoperta da una cappa di ghiaccio (inlandsis) di enorme spessore (sino a 2000 

m), che protende lunghe lingue fino al mare (ice-shelves: particolarmente estesi l'ice-shelf di 

Lassiter nel Mare di Weddell e quello di Ross nel mare omonimo), dando origine agli iceberg. 

In questo contesto la flora è poverissima, limitata a muschi e licheni; sulle isole subantartiche 

si stende la tipica tundra polare. La fauna, di cui sono molto ricchi i mari, è rappresentata da 

salmoni, balene (ritiratesi quasi esclusivamente nel Mare di Ross), capodogli, foche, elefanti di 

mare, leopardi di mare (foche leopardo). Inoltre molto importante è la presenza del krill e 

dell’austromerluzzo che sono oggetto della Convenzione sulle Risorse Marine Viventi in 

Antartide (CCAMLR, adottata nel 1980). Tra gli uccelli, numerosissimi i gabbiani, ma 

soprattutto i pinguini, veri dominatori dei bianchi spazi antartici. Una delle specie più tipiche 

della fauna dell'Antartide è un piccolo moscerino, lungo non oltre il centimetro, chiamato 

Belgica Antarctica, vera specie endemica della regione. 

L'Antartide, pur rappresentando una delle zone della Terra più incontaminate, essendo ridotto 

al minimo l'intervento antropico, è minacciata fortemente dall'inquinamento globale, 

testimoniato in modo inequivocabile dalla netta diminuzione, in corrispondenza dell'Antartide, 

dello strato di ozono presente nell'atmosfera. Rivelato per la prima volta nel 1985 da studiosi 

inglesi, il fenomeno si manifesta nella stratosfera al di sopra dell'Antartide durante la primavera 

australe (settembre-ottobre). È stato calcolato che dal 1979 al 1987 lo strato di ozono si è ridotto 

di circa il 50%; nel 1994 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha rilevato che tale strato 

ha raggiunto il suo valore minimo. Per questo motivo sono stati adottati provvedimenti che 

limitano l'uso dei clorofluorocarburi (CFC), composti chimici noti con il nome di Freon, 

utilizzati in alcuni settori industriali, in quanto ritenuti responsabili di tale fenomeno. In anni 

recenti la produzione di CFC si è praticamente arrestata; nonostante questo, l'ozono sopra la 

regione polare continua a rarefarsi. Altro effetto drammatico dell'inquinamento su quest'area 

della Terra è il riscaldamento globale, fenomeno complesso determinato dall'interazione di 

cause naturali e attività antropica. Il grande continente di ghiaccio, con l'innalzarsi delle 

temperature, vede sempre più spesso il distaccamento di grosse masse ghiacciate (iceberg) e lo 
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scioglimento di ghiacciai di superficie, a sua volta causa, su vasta scala, dell'innalzamento 

globale del livello dei mari e degli oceani. 

 

 

c. Usi dell’Antartide 

 

Anche se le attività di ricerca – prima di esplorazione e oggi basati su ricerche scientifiche- 

sono state le attività umane predominanti in Antartide, recentemente si sono sviluppati altri tipi 

di attività che hanno assunto sempre più importanza: la pesca commerciale ed il turismo. Le 

acque dell’Antartide sono ricche di balene e di foche che hanno alimentato l’industria peschiera 

nel XIX e XX secolo. Anche se il commercio delle specie marine che vivono nelle acque in 

Antartide è ancora in uso, il cambiamento più grande nello sfruttamento di questo territorio è 

un aumento esponenziale di turisti interessati a scoprire il mistero del continente bianco. 

 

(a) Ricerca e risorse 

 

L’attività umana svolta in maniera continua in Antartide iniziò nel 1940 quando i ricercatori di 

varie nazioni iniziarono a rimanere anche in inverno nelle basi scientifiche; inoltre tra il 1946 e 

il 1990 il numero di stazioni operanti è cresciuto da sei a quaranta e ad oggi sono più di 

cinquanta 16. 

Gli scienziati hanno svolto ricerche in Antartide fin dai primi giorni di esplorazione nonostante 

il clima estremo e la natura avversa del continente. Recentemente si stanno focalizzando 

sull’analisi del cambiamento climatico e su come questo influenzerà il continente. Si sta 

cercando di studiare attraverso le carote polari ed i sedimenti la storia climatica passata per 

aiutare a capire con un approccio differente, come reagire al futuro. 

Ci sono varie ragioni per cui l’aspirazione più alta di molti scienziati è studiare e fare ricerca in 

Antartide e di seguito seguono le più rilevanti: 

- L’ecosistema dell’Antartide è unico e gli organismi che ci vivono non solo resistono al 

freddo o sopravvivono ma si sviluppano e prosperano 

- È un ottimo punto di osservazione astronomica grazie all’aria secca e pulita 

                                                             
16 Bishop,C., A Look Into the International Research Stations of Antarctica, in Oceanwide Expeditions online at: 
https://oceanwide-expeditions.com/blog/a-look-into-the-international-research-stations-of-antarctica  

https://oceanwide-expeditions.com/blog/a-look-into-the-international-research-stations-of-antarctica
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- I ghiacci ed il suolo dell’Antartide contengono più di un milione di anni di storia e di 

informazioni sulle passate ere geologiche e cambiamenti climatici 

- L’ambiente è pressoché incontaminato comparandolo con altri luoghi della terra quindi 

è molto più facile studiare qualsiasi tipo di fenomeno naturale 

- È il posto migliore per trovare e studiare meteoriti 

- È essenziale studiare il comportamento del ghiaccio poiché se si scioglierebbe il livello 

del mare aumenterebbe di 60 metri. 

 

Le ricerche scientifiche in Antartide si riferiscono a tre vaste aree: scienze geologiche, scienza 

della vita, fisica. 

La scienza geologica si basa sull’esplorazione del suolo, si investiga su montagne, vulcani, 

ghiacciai e laghi usando aerei con radar che penetrano il ghiaccio e scanner laser. Inoltre si 

cerca di studiare il cambio sul permafrost e sul suolo e di mettere in relazione come ciò 

interagisce con l’atmosfera stessa. Per ciò che interessa i vulcani, l’Antartide ospita il monte 

Erebus che è uno dei vulcani nella Terra con il lago di lava permanente ed altri vulcani minori, 

la cui attività si pensa influenzi il movimento dei ghiacciai. 

La scienza della vita si basa sullo studio della fauna marina e terrestre dell’Antartide, soprattutto 

sulla distribuzione e movimenti del krill nell’Oceano. Ciò per determinare le quote di pesca, la 

catena alimentare dei predatori del crostaceo e gli effetti del cambio climatico. I satelliti inoltre 

danno un’immagine di come si muovono i pinguini imperatore per trovare nuove colonie. Un 

altro aspetto che è oggetto di quest’area di studio è l’acidificazione dell’oceano causata 

dall’aumento di diossido di carbonio, ciò influenza i crostacei ed altre creature marine che si 

vedono indebolite nel processo di formazione dell’esoscheletro e della corazza. 

La fisica consiste nell’osservazione e nel rilevare le radiazioni generatesi nei momenti 

successivi al big bang; inoltre anche questa branca delle scienze studia gli effetti del cambio 

climatico considerando il ruolo svolto dall’Antartide come mitigatrice dell’atmosfera. Inoltre 

la distribuzione del carbonio nell’atmosfera e il surriscaldamento delle acque sono segnali che 

mare e atmosfera interagiscono tra essi. 

Nonostante l’Antartide sia uno dei luoghi più ostili per quanto riguarda la vita, gli scienziati 

hanno scoperto, tramite l’analisi del DNA del suolo, la presenza di batteri che sopravvivono 

solo con idrogeno, monossido di carbonio e diossido di carbonio.17 Questa scoperta apre nuove 

                                                             
17 Ji, M., Greening, C., Vanwonterghem I., Carrere, C., Atmospheric trace gases support primary production in 
Antarctic desert surface soil in Nature vol. 552, UK, 2017, pp. 400–403 
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possibilità riguardo all’esistenza di forme di vita extraterrestre che vivono in condizioni 

estreme. In breve questi batteri possono vivere con poca luce, nessuna energia geotermica e 

nutrienti estremamente limitati.18 Tuttavia per parlare di vita extraterrestre bisogna attendere 

maggiori studi e per quanto riguarda il possibile sfruttamento di questi ultimi si ricorda che 

sono tutelati dall’ ATS.  

Ulteriori ricerche svolte nella penisola antartica aiutano ad identificare i cambi nei pattern del 

comportamento di animali e del cambiamento nella natura si studiano soprattutto: trend 

climatici, concentrazione di ozono, gas serra, correnti e temperature marine. 

La maggior parte delle attività umane in Antartide ha un impatto ambientale, tuttavia 

considerando la dimensione del continente e l’esigua popolazione composta per lo più da 

ricercatori, possiamo affermare che l’impatto ambientale è minimo.  Nonostante ciò per 

preservare il più possibile il territorio dell’Antartide con il Trattato Atlantico si è giunti a delle 

norme per ridurre il più possibile l’impatto ambientale ed i possibili rischi. 

Già nel 1975 le Parti Consultive sottolinearono l’importanza della valutazione preventiva 

dell’impatto delle attività svolte in Antartide19. All’art. VII dell’ATCM (1975), i rappresentanti 

dei vari Stati affermarono che: 

  

“No act or activity having an inherent tendency to modify the environment over wide areas 

within the Antarctic Treaty Area should be undertaken unless appropriate steps have been taken 

to foresee the probable modifications and to exercise appropriate controls with respect to the 

harmful environmental effects such uses of the Antarctic Treaty Area may have.”20 

 

Il primo passo per sviluppare un set di Environmental Impact Assessment (EIA) ci fu in 

concomitanza con l’annesso IV al codice di condotta per le spedizioni e attività nelle stazioni 

dell’Antartide.21 Anche se l’annesso era specializzato nell’aspetto scientifico, ha posto le basi 

dell’EIA includendo la descrizione di ciò che si voleva attuare e l’assesment dei benefici e 

                                                             
18 Habib et al. Evaluation of conventional and response surface level optimisation of n-dodecane (n-C12) 
mineralisation by psychrotolerant strains isolated from pristine soil at Southern Victoria Island, Antarctic, 
Microb Cell Fact, 2018, doi:10.1186/s12934-018-0889-8 
19  In 1973, the Scientific Committee for Antarctic Research (SCAR) had already advised the introduction of a  
procedure to assess the environmental impacts of scientific activities in the Antarctic Treaty area: see J.N.  
Barnes, Legal Aspects of Environmental Protection in Antarctica in C.C. Joyner and S.K. Chopra (eds),  
The Antarctic Legal Regime, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1988, pp. 241-268 
20 Art. 7, ATCM 1975 
21 Annesso IV - Prevenzione della contaminazione del mare in PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN 
ANTARTIDE RACCOLTA DELLE NOTE E DEI SUGGERIMENTI PER IL PERSONALE PARTECIPANTE ALLE SPEDIZIONI 
ITALIANE IN ANTARTIDE ENEA, Unità Tecnica Antartide Centro Ricerche CASACCIA, ANT96/09, Rev. 2011 

https://dx.doi.org/10.1186/s12934-018-0889-8
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possibili danni al territorio. Il Protocollo di Madrid all’art.8, nell’Annesso I e nell’art. 3 

specifica che: 

 

“Activities shall be planned and conducted on the basis of information sufficient to allow prior 

assessments of, and informed judgements about, their possible impacts on the Antarctic 

environment and dependent and associated ecosystems and on the value of Antarctica for the 

conduct of scientific research [...]”.22 

 

Nonostante i benefici dell’EIA molti scienziati pensano che necessiti di migliorie al fine di 

ridurre sempre meno il possibile impatto ambientale dato dalle attività di ricerca in Antartide.23 

 

 

(b) Pesca 

 

Fin dagli inizi del 1800 l’uomo ha cacciato le foche e dal 1900 iniziò la caccia alle balene perché 

era più redditizia fino a ridurne drasticamente il numero. Ciò suscitò la rabbia dell’opinione 

pubblica inducendo la Commissione Internazionale delle Balene a dichiarare una moratoria 

nella vendita delle balene. Per quanto riguarda le foche, la Convenzione per la Conservazione 

delle Foche Antartiche (CCAS, 1978) fu la risposta all’industria della caccia alla foca 

regolandone la pesca con delle quote massime e un sistema rotatorio di zone speciali dove la 

pesca viene proibita.  

La pesca è l’unica attività commerciale permessa nella zona del Trattato Antartico da quando 

la caccia alle foche cessò e quella della balene si ridusse. Gli effetti negativi della pesca sono 

vari tra cui la distruzione del habitat naturale, la mortalità delle specie non direttamente 

commerciate a causa degli apparecchi usati per la pesca, il cambio del comportamento dei 

predatori a causa dei pesci-cibo catturati per la vendita e un rischio dell’eccesivo sfruttamento 

delle risorse ittiche. Dal 1982 la pesca è regolata dalla Convenzione delle Risorse marine 

Viventi (CCAMLR) che fissa quote e proibisce la pesca in speciali zone protette tuttavia il 

fondale si sta ancora riprendendo dallo sfruttamento del passato. 

Recentemente ha assunto molta più importanza la vendita del krill e del pesce antartico. La 

CCAMLR regola anche la pesca del krill e nel 1991 sono stati fissati dei limiti di pesca al fine 

                                                             
22 Art.8, Annesso I e art. 3 Protocollo di Madrid  
23 Ecyclopedia of the Antartic, volume I, Beau Riffenburgh editor, New York, 2007 pp. 690-698 
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di far fronte alla pesca eccessiva di un alimento fondamentale per la catena biologica della 

maggior parte della fauna marina antartica. 

Dopo l’entrata in vigore della Convenzione, la pesca del krill diminuì grazie al ritiro delle flotte 

sovietiche (a causa della dissoluzione del URSS) e alla diminuzione del valore di mercato. 

Questo diede tempo al crostaceo di riprodursi e di ritornare quasi all’abbondanza originaria. 

Tuttavia oggi la domanda del krill si è alzata sia come risorsa per l’acquacoltura che per le esche 

e per l’assunzione umana. Di conseguenza dalle 100.000 tonnellate pescate nel 1999 si sale a 

più di 210.00 tonnellate nel 2010.  Il krill ha molti benefici una volta introdotto nella nostra 

catena alimentare, infatti viene usato come olio in alternativa all’olio di pesce poiché è una ricca 

risorsa di acido docosaesaonico (DHA), eicosapenaeonico (EPA) e l’omega-3 che hanno 

funzioni benefiche importanti nel corpo umano.24 L’olio di krill è quindi una ricchissima risorsa 

di grassi buoni e più facilmente assorbibile che nell’olio di pesce. Inoltre possiede funzioni anti 

infiammatorie e un antiossidante chiamato astaxantina;25 ricerche scientifiche hanno 

confermato che aiuta contro l’artrite26 ed i reumatismi.27 

A fronte di tutti questi effetti benefici la richiesta del krill a scopo commerciale sta aumentando 

soprattutto in USA ma non bisogna dimenticare che il krill è una risorsa unica e preziosissima 

per l’Antartide che non può essere sostituita e per questo è fondamentale preservarlo 

dall’eccessiva raccolta. 

Un altro problema dell’attività di pesca in Antartide è che ha attirato operatori non autorizzati 

di vari paesi che svolgono Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU, pesca 

commerciale sregolata e non dichiarata), ciò rappresenta una preoccupazione per i paesi 

firmatari della CCAMLR anche perché la pesca illegale utilizza tecniche dannose che vanno a 

influenzare il suolo marino e altre specie. 

Le risorse biologiche del Mare Antartico sono state raccolte in maniera estensiva in passato, 

alcune specie si sono estinte mentre altre sono ancora in via di recupero. A fini statistici, i report 

della CCAMLR illustrano che nel 2015 il krill pescato era di circa 225.000 tonnellate e nel 2018 

                                                             
24Mori, T., Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: epidemiology and effects on cardiometabolic risk 
factors in Food Funct. 2014, pp.2004-19 
online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25062404 
25Costanzo M., Cesi V.,Prete E., Negroni A., et al., Krill oil reduces intestinal inflammation by improving epithelial 
integrity and impairing adherent-invasive Escherichia coli pathogenicity, in Dig Liver Dis 2016, pp. 34-42, online 
at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26493628 
26 Deutsch L.., Evaluation of the effect of Neptune Krill Oil on chronic inflammation and arthritic symptoms. In  
J Am Coll Nutr, 2007, pp.39-48, online at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17353582 
27 Ierna, M., Kerr, K., Scales, H., Berge,K., et al., Supplementation of diet with krill oil protects against 
experimental rheumatoid arthritis in BMC Musculoskelet Disord, Berlin, 2010, online in 2010 at: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907316/ 
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invece è salito a circa 313.000;28 i dati della pesca dell’austromerluzzo antartico e patagonico 

indicano che dal 1991 al 2010 le tonnellate pescate sono quasi quadruplicate (da 30 a 114)29 nel 

2018 con i limiti di cattura imposti dalla CCAMLR le tonnellate totali dell’austromerluzzo si 

aggirano intorno alle 54, non includendo però la pesca IUU.30 Gli stati firmatari del Trattato 

Antartico si stanno attualmente impegnando, infatti, affinché si ricostituisca il numero di specie 

e risorse marine presenti prima dell’arrivo dell’uomo. 

 

 

(c) Turismo 

 

Inizialmente scoperta e visitata a scopo di pesca e di ricerca, l’Antartide oggi attrae moltissimi 

viaggiatori che ogni anno si preparano a vivere un’esperienza unica, immergendosi nella natura 

più ostile e circondandosi di bellezze quali immensi ghiacciai, iceberg, piattaforme di ghiaccio 

ed i luoghi dove i primi esploratori attraccarono. Il turismo è però un’attività relativamente 

recente in Antartide: i primi turisti sorvolarono il continente nel 1956. Un anno dopo, Argentina 

e Cile portarono più di 500 passeggeri a fini turistici via nave nelle isole Shetland del Sud. Da 

allora il turismo antartico prese piede, in primis via nave e successivamente sorvolando 

l’Antartide e atterrando all’interno del continente per attività quali: scalate, sci, fotografia 

naturalistica e cani da slitta. L’idea di una crociera nel continente bianco seguì quando nel 1966 

Lars-Eric Lindblad inizia a proporsi come guida per far scoprire la Penisola.31 

Dal 1950 al 1990 il numero di navi che viaggiarono in Antartide a fini turistici aumentò a più 

di 50 navi, per lo più di compagnie statunitensi, trasportando circa 6150 passeggeri32. 

                                                             
28 Krill Fishery Report 2015 at: https://www.ccamlr.org/en/system/files/00%20KRI48%202015_1.pdf e Krill 

Fishery Report 2018 at: https://www.ccamlr.org/en/system/files/00%20KRI48%202018.pdf e Budzinski, E., 
Bykowski, P., e Dutkiewicz, D., Possibilities of processing and marketing of products made from Antarctic krill. 
FAO Fish. Tech. Pap., 268. FAO, Rome, 1985; Priddle, J., J.P. Croxall, I. Everson, R.B. Heywood, et al, Large-scale 
fluctuations in distribution and abundance of krill – a discussion of possible causes. In: Sahrhage, D. (Ed.). 
Antarctic Ocean and Resources Variability, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1988, pp. 169–182.; Trathan, 
P.N., Watkins, J.L., Murray, A.W.A., et al. The CCAMLR-2000 Krill Synoptic Survey: a description of the rationale 
and design, CCAMLR Science, 8, Washinghton, 2001, pp. 1–24 
29 Hillary, R.M., G.P. Kirkwood and D.J. Agnew, An assessment of toothfish in Subarea 48.3 using CASAL, 2006 
CCAMLR Science, 13, pp. 65–95, online 2010 report of CCAMLR at: 
https://www.ccamlr.org/en/system/files/appN_0.pdf 
30 McMillan, P., Iwamoto, T., Stewart A.,and Smith, P.J., A new species of grenadier, genus Macrourus 
(Teleostei, Gadiformes, Macrouridae) from the southern hemisphere and a revision of the genus,  Zootaxa, 
3165, 2012, pp. 1–24, online 2018 report of CCAMLR at: 
https://www.ccamlr.org/en/system/files/09%20TOT484%202018.pdf 
31 World Tourism Convention-Striking a New Balance-Exploring New Horizons, International Association of 
Antarctica Tour Operators (IAATO). 
32 Kennedy,N., National Science Foundation, personal communication, 1993 
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https://www.ccamlr.org/en/system/files/00%20KRI48%202018.pdf
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https://www.ccamlr.org/en/system/files/09%20TOT484%202018.pdf
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Nell’ultima decade del 1900 si sono viste le più svariate imbarcazioni non regolate, ma a fini 

turistici, che volevano a tutti i costi attraccare in Antartide tra cui yacht privati, navi spedizioni 

rompighiaccio, navi da crociera non fortificate. I turisti non vengono a visitare solo la Penisola 

antartica e le isole nei dintorni, le navi ora organizzano tour nel mare di Ross, Terra Adelia e le 

altre aree costiere a ovest. Anche se il turismo cresce di anno in anno,33 nei 35 anni successivi 

a quando il primo turista visitò l’Antartide, il numero totale di turisti è più piccolo dei tifosi ad 

una partita di football di una delle maggiori università americane. 

Il primo volo turistico in Antartide fu organizzato dalla Compagnia Aerea Nazionale Cilena e 

ha trasportato 66 passeggeri.34 Sorvolare senza atterrare, il cosiddetto flight-seeing, diventò 

popolare negli anni ‘70 quando un aereo pieno di turisti volò a bassa quota. Tra il febbraio del 

‘77 e il dicembre dell’80, ci furono 44 voli che portarono più di 11 mila turisti nel continente 

antartico. Il flight-seeing fu vietato alla fine del 1979, quando un aereo si schiantò nel monte 

Erebus causando la morte 257 passeggeri e del personale di bordo. 35 

Dal 1999-2000 una stima di 15.000 visitatori arrivarono in Antartide a bordo di crociere, dal 

2009-2010 i turisti raddoppiarono a 37.000.36 

È possibile visitare l’Antartide in maniera turistica da ottobre a marzo con apposite crociere che 

partono principalmente da Ushuaia che è il porto più a sud del mondo e il più vicino per visitare 

l’Antartide. Queste crociere durano circa tra i 10 ed i 21 giorni e ci sono vari itinerari tra cui 

scegliere. Ci sono diverse compagnie che offrono questo servizio a seconda del tipo di barca 

selezionato e dell’alloggio per un viaggio in Antartide il costo è a partire da 6000 dollari e le 

escursioni e partire da 300 dollari; non si necessita la carta di credito perché l’Antartide non è 

posseduta da nessun governo ma è obbligatoria un’assicurazione di viaggio specifica che 

includa i costi di rimpatrio a partire dalla stessa penisola antartica.37 Il turismo in Antartide è 

praticato tra Novembre e Marzo di ogni anno, durante la stagione estiva per rendere più 

accessibile il territorio alle crociere e alle diverse attività proposte tra cui kayak e campeggio 

nei ghiacci. Anche se la crociera è il mezzo di trasporto più scelto tra i turisti, sta crescendo 

                                                             
33 Enzenbacher 1992, National Science Foundation 1992, Kennedy, N., National Science Foundation, personal 
communication 1993 
34 Romero Julio, P., Instituto de investigaciones del patrimonio territorial de chile universidad de santiago 
sintesis de la historia ant artica de chile - coleccion "Terra Nostra" n° 6, Santiago, 1985. 
35 Timeline to disaster, URL: https://nzhistory.govt.nz/culture/erebus-disaster/crash-of-flight-901 , (Ministry for 
Culture and Heritage) 
36 Burnham, A., Tourism in Antarctica: A Growing Industry in Antartica Cruise Guide, February 5, 2018, online 
at: https://www.antarcticaguide.com/tourism-in-antarctica/ 
37 Lazzarino, L., Cómo viajar a la Antártida: guía práctica con todo lo que necesitás saber, en Los Viajes de Nena, 
2018, blog online at https://losviajesdenena.com/como-viajar-a-la-antartida-guia-practica/  

https://nzhistory.govt.nz/culture/erebus-disaster/crash-of-flight-901
https://www.antarcticaguide.com/tourism-in-antarctica/
https://losviajesdenena.com/como-viajar-a-la-antartida-guia-practica/
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anche il turismo aereo dove oltre al flight-seeing si può scegliere di atterrare in alcuni parti del 

continente e da lì proseguire con una crociera. 

Per regolarizzare l’industria crescente del turismo, tre navi di tour operator svilupparono un set 

di linee guida: Guidelines of Conduct for Antarctica Visitors e Guidelines of Conduct for 

Antarctica Tour Operators. Le prime sono volte a educare il turista sulle norme di condotta per 

proteggere la flora e fauna del territorio e le seconde sugli obblighi del personale di bordo al 

fine di operare in maniera responsabile. Queste linee guida formalizzano l’esistenza delle 

pratiche navali affinché il turismo sia eco fiendly e per promuovere la conservazione 

dell’Antartide. Le linee guida sono revisionate e attualizzate ogni anno e nel 1992 furono 

applicate e rispettate da ben 13 compagnie specializzate nei viaggi in Antartide. Inoltre nel 

1991, sette compagnie fondarono l’Associazione Internazionale dei Tour Operator 

dell’Antartide (IAATO) il cui scopo primario è "advocate and promote the practice of safe and 

environmentally responsible private-sector travel to the Antarctic."38 Ora il gruppo conta più 

di 100 membri aderenti e consta di norme guida ferree per garantire la salvaguardia del territorio 

e la sicurezza di turisti e agenti operanti in Antartide. Alla conclusione della stagione di visita 

la IAATO pubblica statistiche dettagliate sul numero di visitatori, atterraggi ed altre attività.  In 

aggiunta una delegazione di quest’associazione viene inviata all’annuale Antarctic Treaty 

Consultative Meetings (ATCM) per rappresentare il settore del turismo, ma non ha autorità di 

veto nelle decisioni delle parti. 

Come è evidente, lo scopo e il range del turismo è cambiato nel corso degli ultimi 60 anni: 

dall’iniziale crociera a tour personalizzati con attività, fino alle combinazioni volo+crociera. 

L’industria del turismo antartico si è evoluta. Con lo sviluppo della IAATO e delle linee guida, 

ora ci sono molte regolazioni concernenti la Penisola e si esige un atteggiamento eco-friendly 

anche verso il turismo che viene monitorato per non danneggiare la naturalezza del territorio. 

 

 

(d) Effetti dell’attività umana in loco 

 

Qualsiasi attività umana ha un impatto nell’ambiente. Una delle maggiori attività umane in 

Antartide è creare basi di ricerca e altre strutture, stazioni aeree e porti navali per supportare la 

ricerca scientifica. In passato non si dava molta importanza all’impatto ambientale che la 

costruzione di queste strutture avrebbe causato, ma ora il modo di confrontarci con l’ambiente 

                                                             
38 IAATO website, online at: https://iaato.org/home  

https://iaato.org/home
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è cambiato e si cercano metodi di lavoro il più sostenibili possibile. Anche gli esperimenti svolti 

in loco rappresentano un danno ambientale, tuttavia il grado di disturbo ambientale dipende dal 

progetto scientifico che si intende implementare, alcuni programmi richiedono strumenti di 

misurazione a distanza ed altri la raccolta o il rilascio di agenti chimici. Dopo un’accurata 

valutazione dei rischi e dei rapporti del possibile profitto scientifico (EIA) si sceglie se 

approvare o no il progetto di ricerca. 

L’impatto della pesca commerciale nell’ecosistema marino è la fonte di preoccupazione 

maggiore. La pesca nei mari contigui all’Antartide è già stata sovra sfruttata e grazie alla 

Regolazione CCAMLR si monitora la pesca e si sono create delle zone speciali protette (MPA, 

Marine Protected Area). La prima MPA fu creata nel 2009 ed è di 94 000 km2 nelle isole South 

Orkney per salvaguardare le bioregioni (regioni con particolari caratteristiche ecologiche) e 

come area importante per la ricerca di cibo dei pinguini. In quest’area la pesca commerciale è 

proibita ma le attività di ricerca sono permesse in accordo con lo Scientific Committee. La 

seconda MPA si creò nel 2016 ed è quella del Mare di Ross. Inizialmente la proposta di 

proteggere quest’area fu avanzata dagli USA e dalla Nuova Zelanda nel 2012, poi analizzata 

durante il meeting della CCAMLR nel 2013 a cui seguì un periodo di discussione diplomatica, 

nel 2016 fu creata la riserva ed entrò in vigore ufficialmente il 1 Dicembre 2017. La riserva 

marina misura 1,55 milioni di chilometri quadrati (una superficie estesa quanto la somma dei 

territori di Francia e Spagna), la più estesa mai realizzata. L’accordo, firmato a Hobart, 

in Australia, prevede l'istituzione di un'area nel quale vi sarà un divieto assoluto di pesca della 

dimensione di 1,1 milioni, e di un'altra area in cui sarà consentita solo a scopo di ricerca, per 

conservare la biodiversità e proteggere un’area ecologicamente fondamentale per gli esseri 

viventi. 39 La zona protetta è divisa in tre zone, ciascuna delle quali permette al suo interno delle 

attività e ne vieta altre, inoltre tutte le attività devono essere eseguite in accorso con le Misure 

di Conservazione della CCAMLR. 

Negli anni ci sono stati numerosi incidenti in Antartide, sia in mare che in terra, soprattutto 

aerei e naufragi causati dall’uomo e valanghe ed eruzioni. Si ricordano i più gravi: 

-  l’incidente aereo della stazione di ricerca Wilkes nel 1961 quando un aereo atterrò alla 

stazione Wilkes con 24 ricercatori la maggior parte australiani e la mattina dopo stava 

ripartendo dalla Stazione McMurdo carico di carburante anche nelle ali, il quale ha reso l’aereo 

troppo pesante ed è esploso appena decollato uccidendo 5 delle 9 persone a bordo. 

                                                             
39 CCAMLR to create world's largest Marine Protected Area, su ccamlr.org, 28 ottobre 2016 
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- l’incidente aereo del ghiacciaio Philippi nel 1986, quando l’aereo Ilyushin partì dalla stazione 

Molodezhnaya per raggiungere la stazione Mirny e ci fu il vento contrario molto più forte di 

quanto avevano previsto consumando tutto il carburante e schiantandosi contro la scarpata del 

ghiacciaio in un tentativo di atterraggio di emergenza. Tutti i sei membri dell’equipaggio 

morirono nel colpo. 

- l’incidente aereo della calotta di ghiaccio di Ross del 1966 quando l’areo LC-47 pilotato da 

Harold Morris esplose a causa del calore estremo durante l’atterraggio. Tutto l’aereo tranne la 

coda fu avvolto dalle fiamme e tutti i sei membri a bordo furono bruciati vivi. 

- l’incidente aereo della stazione nella Baia di Cape Hallet del 1958, in seguito all’incendio 

della struttura, il volo Globemaster II con 13 persone a bordo si schiantò in una montagna vicino 

alla baia di Cape Hallet dove sette persone morirono sul luogo dell’impatto. 

-il caso della nave inglese Jenny che fu scoperta ghiacciata nel Passaggio di Drake solo nel 

1840 con i corpi dei passeggeri a bordo preservati nel gelo antartico; la nave era partita dal 

porto del Isola di Wight nel 1822. 

- l’incidente aereo all’isola dei Nelson in cui otto turisti, un pilota e il copilota morirono nel 

Capodanno del 1985 a causa dell’esplosione del motore dell’aereo e del fallito atterraggio di 

emergenza. 

- l’incidente aereo dell’isola di Livingstone del 1976 quando un aereo della marina militare 

argentina si schiantò a causa delle condizioni meteo durante un volo di ricognizione dell’area 

del Passaggio di Drake. Tutti gli undici membri dell’equipaggio morirono e ci fu un tentativo 

di recuperare i corpi nel gennaio del 77, abbandonato dopo lo schianto di un elicottero di 

soccorso nella stessa area. 

- il peschereccio nordcoreano Jeong Woo 2 affondò in area antartica nel 2010 causando il 

decesso di 22 persone, due pescherecci coreani che erano nella zona soccorsero la nave e 

salvarono alcuni membri dell’equipaggio che avevano abbandonato la nave con la scialuppa di 

salvataggio, ci furono 17 dispersi. Si suppone che il peschereccio affondò a causa di una grande 

onda o in seguito al contatto con un iceberg. 

- il volo di sightseeing Air New Zeland 901 che il novembre del 1979 si schiantò a causa di un 

cambio di coordinate dell’ultimo momento, tutti i 247 passeggeri e i 20 membri dell’equipaggio 

morirono. 

- il disastro della nave da guerra San Telmo che nel 1819 si diresse verso il Perù e affondò nel 

Passaggio di Drake a causa delle condizioni meteo estreme causando la morte di 644 tra soldati, 

marinai e ufficiali. 
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In questi disastri oltre al prezzo delle vite umane va calcolato il danno ambientale e il costo 

della rimozione dei detriti quando e dove questo sia possibile. 

L’impatto causato dal recente boom di turismo non è ancora conosciuto con precisione poiché 

i dati ed il monitoraggio non sono ancora del tutto completi. I potenziali danni tuttavia 

includono: il danneggiamento di flora e fauna, l’interruzione di attività scientifiche e 

l’inquinamento marino causato da piccole imbarcazioni e pescherecci. 
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3- L’Antartide nel Diritto Internazionale  

 

a. Diritto internazionale ambientale 

È attualmente riconosciuto a livello mondiale che il nostro pianeta sta affrontando diverse sfide 

ambientali che possono essere risolte solo attraverso la cooperazione internazionale. Ciò si 

riflette nel diritto che si è sviluppato fino a creare il diritto internazionale ambientale nel XIX 

sec. quando gli Stati si resero conto che gli effetti dei danni ambientali erano transfrontalieri e 

che necessitavano di risposte efficaci. La particolarità che caratterizza questa legislazione è il 

suo focus nella protezione dell’ambiente in quanto tale e la sofisticazione delle tecniche a questo 

fine.40 Il diritto ambientale si sviluppa essenzialmente attorno a tre problemi: le leggi che 

regolano lo sfruttamento delle risorse, i danni transfrontalieri e l’uso condiviso dei corsi 

d’acqua. La prima controversia è evidente nel caso dell’Arbitrato delle foche del Mare di Bering 

(Stati Uniti vs Gran Bretagna) 41 dove sono evidenti le difficoltà che nascono dalla competizione 

per lo sfruttamento delle risorse in comune tra due Stati. Quando infatti la Gran Bretagna 

protestò per l’opposizione degli USA che volevano la giurisdizione esclusiva per la caccia alle 

foche nel mare di Bering, durante il processo in tribunale la motivazione principale statunitense 

era il voler proteggere le foche dallo sovrasfruttamento britannico. Questa non fu accolta ma 

era innovativa, per la prima volta si ricorreva all’importanza dell’ecosistema per giustificare la 

sovranità e ciò aiuta a dimostrare lo spirito dell’epoca. Per illustrare il concetto dei danni 

transfrontalieri ci si rifà al caso della fonderia di Trail (cd. Trail Smelter Arbitration Stati uniti 

vs Canada)42 dove gli USA protestarono per le emissioni di diossido di zolfo rilasciate da una 

fonderia localizzata nel suolo canadese, poiché causavano danni alle colture e alle terre nello 

Stato confinante di Washington.43 La questione fu oggetto di un arbitrato e nel 1941 si concluse 

dichiarando che nessuno Stato aveva il diritto di permettere che si usi il proprio territorio in tal 

maniera da danneggiare le terre altrui.44 Il terzo caso fondamentale in materia di diritto 

internazionale ambientale è l’Arbitrato del Lago di Lanoux (Spagna vs Francia)45 che illustra 

un altro caso di diritto ambientale, i corsi d’acqua condivisi. In questo caso la Francia fece 

                                                             
40 Caldwell, L.K., International Environmental Policy. From the Twentieth to the Twenty-Fisrt Century, Duke 
University Press, Durham, 1996 
41 Bering Fur Seals Arbitration, Award 15 agosto 1893, RIAA, vol. XXVIII, pp. 263-76 
42 Trail Smelter Arbitration, RIIA, vol. III, pp. 1905 
43 Vinuales, E.J., The contribution of the International Courts of Justice to the Development of International 
Environmental Law, Fordham International Law Journal 232, New York, 2008 
44 Trail Smelter Arbitration, RIIA, vol. III, pp. 1965 
45 Lake Lanux Arbitration, Award ( 16 Novembre 1957), RIIA, vol. XII, pp.281 



27 
 

un’opera di canalizzazione delle acque di un fiume affluente del Lago Lanoux e la Spagna 

contestò che quest’opera alterò la portata d’acqua disponibile per la penisola. Il tribunale rigettò 

la causa sostenendo che il corso del fiume canalizzato non venne del tutto alterato ed esortando 

i due Stati ad arrivare a mutui accordi. 

Il controllo effettivo di uno Stato sul proprio territorio e sulle risorse di esso rappresenta l’ultimo 

stadio dell’indipendenza e, conseguentemente della sovranità. Non è quindi una sorpresa che 

poco dopo la decolonizzazione, i nuovi Stati, ora indipendenti, affermarono sovranità 

permanente sulle risorse naturali, come mezzo per dichiarare ciò che effettivamente 

“posseggono” e per raggiungere l’indipendenza economica. La sovranità divenne uno 

strumento per la trasformazione dell’odine nazionale verso il Nuovo Ordine Economico 

Internazionale (NIEO) del 1970.46 Con l’adozione della risoluzione n° 7803 del 14 Dicembre 

del 1962 sulla “sovranità permanente nelle risorse naturali”, la sovranità divenne effettiva e le 

sue limitazioni circoscritte. Durante il 1960 alcuni problemi ambientali catturarono l’interesse 

dell’opinione pubblica internazionale così emerse il bisogno di agire.47 Nel 1962, Rachel 

Carson pubblicò Silent Spring,48 evidenziando gli effetti nocivi dei pesticidi nell’atmosfera e di 

come dovrebbero invece essere chiamati biocidi. Questo fu solo l’inizi di svariati libri-denuncia 

sui danni umani all’ambiente. Seguirono una serie di manifestazioni pubbliche e conferenze 

internazionali per valutare i problemi ambientali e climatici causati dall’uomo e cercare di 

trovare un equilibrio tra sviluppo e protezione ambientale.49 Una delle conferenze piu 

importanti fu la Conferenza di Stoccolma del 1972, con la quale si crearono in vari Stati delle 

strutture ministeriali orientate al problema ambientale.50Anche la Comunità Europea iniziò a 

proporre una legislazione ambientale ed infine fu la base per molti trattati internazionali per la 

protezione di habitat naturale, specie in via di estinzione, inquinamento marino e protezione 

delle specie in migrazione.51 Si ricorda inoltre la Conferenza sull’ambiente e sviluppo del 1992 

                                                             
46 Barral, V., National Sovereignty over Natural Resources, Environmental Challenges and Sustainable 
Development, 2016 online at: 
https://www.researchgate.net/publication/308034134_National_Sovereignty_over_Natural_Resources_Enviro
nmental_Challenges_and_Sustainable_Development  
47 Grinevald, J., La Biosphère de l’Antrophocène. Climat et Pétrole, la double menace. Repères transdisciplinaires 
(1824-2007), Georg, Geneva 2007, p.115 
48 Carson, R., Silent Spring, Houghton Mifflin, Boston, 1962 
49 UN Doc. 2398, Development and Environment, 20 December 1971 
50 Selin, H., e Linner, B.O., The Quest for Global Sustainability:International Effort on Linking Environment and 
Development, CID Graduate student and postdoctorate Working Paper No. 5, January 2005, p. 35 
51 Adede, A.O., The Treaty System for Stockholm (1972) to Rio de Janeiro (1992) 13 Peace Environmental Law 
Review 33, 1995 ; Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfall Habitat, 2 
February 1971, 996 UNTS 245 (Ramsar Convention); Convention on International Trade in Endandered Species 
of Wild Fauna and Flora 3 March 1973, 993 UNTS 243 (CITES); Convention on the Prevention of Marine Pollution 
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(conosciuta anche come Summit della Terra o semplicemente Conferenza di Rio)52 nella quale 

parteciparono 176 stati creando un piano d’azione chiamato “Agenda 21”53 che si focalizzava 

nel cambio climatico, biodiversità, la creazione di una Commissione per lo Sviluppo Sostenibile 

e dei principi non vincolanti sul Consensus Globale nella Gestione Conservazione e Sviluppo 

Sostenibile di tutti i tipi di Foresta.54 Nel 2002 ha luogo il Summit Mondiale per lo Sviluppo 

Sostenibile nel quale si discussero principalmente tre argomenti: la dimensione sociale e legale 

dell’accordo, il piano d’azione e le innovazioni istituzionali per attuare l’agenda WEHAB 

(acqua, energia, sanità, agricoltura e biodiversità).55 Nel 2012 ci fu un altro Summit a Rio de 

Janeiro, denominato anche “Summit della Terra”, il cui scopo era di: 

“Secure renewed political commitment for sustainable deveopment, assessing the progress to 

date and the remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major summits on 

sustainable development and adressing new and emerging challenges”.56 

Inoltre c’erano due aspetti centrali da discutere: una Green Economy nel contesto dello sviluppo 

sostenibile e dell’eliminazione della povertà ed il framework istituzionale per uno sviluppo 

sostenibile. Il risultato di questo incontro si articola in tre passi: la chiamata agli “obiettivi di 

sviluppo sostenibile” per l’agenda post-2015; la revisione in maniera regolare di questi obiettivi 

da un High-Level Political Forum e lo sviluppo di misure più aperte di progresso per 

complementare la crescita del PIL.57 Le negoziazioni che seguirono il Summit di Rio portarono 

all’adozione dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite di un documento intitolato 

                                                             
by Dumping of Wastes and other Matter, 29 December 1972 (London Convention), Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 23 June 1979,  
52 Kiss, A.,e Doumbé Bille, S., La conference des Nations Unies sur l’environment et le development ( Rio de 
Janeiro, 3-14 juin 1992), 38 Annuair francais de droit  international 823, 1992; Kimball I.A., e Boyd, W., 
International Istitutional Arrangements for Environment and Development: A Post Rio Assesment, 1 Review of 
European Community and International Environmental Law 295, 1992 
53 Report of The UN Convention on Environment and Development, A/CONF. 151/26 Rev.1 (vo. 1), Resolution 1, 
annex 2; Agenda 21 
54 United Nation Framework Convention on Climate Change, 9 may 1992, 1771 UNTS 107 ( UNFCCC); 
Convention on Biological Diversity, 5 june 1992, 1760 UNTS 79 (CBD); Insititutional Arrangements to Follow up 
the United Nations Conference on Environment and Development, 22 december 1992, UN DOC. A/RES/47/191; 
Non-Legally Binding Autoritative Statement of Prnciples for a Global Consensus on the Management, 
Conservation and Sustainable Development of all Type/s of Forests, 14 august 1992, UN DOC. A/CONF/151/26 
vol. 3 
55 Report of the World Summit on Sustainable Development ot Johannesburg ( South Africa), 26 August- 4 
September 2002, UN Doc. A/CONF. 199/20 (Implementation Plan) 
56 Implementation of the Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the 
outcomes of the World Summit on Sustainable Development, 31 March 2010, UN Doc. A/RES/64/236, para. 20 
(Enabling Resolution) 
57 Critical milestones towards coherent , efficient and inclusive follow-up and review at the global level. Report 
of the Secretary –General, 15 January 2016, UN Doc. A/70/684, Annex e “The Future we want”, 11 September 
2012, UN Doc. A/Res/66/288, para. 88 
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Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development58 dove si menzionano 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile e come fare per implementarli.  

Le conferenze sopra citate hanno indubbiamente aiutato a definire i problemi ambientali e dare 

un nome a tutte le nuove questioni climatiche. Nonostante ciò bisogna affermare che, sebbene 

le norme contengano direttive rivolte agli Stati sottoscrittori per il conseguimento dell’obiettivo 

della riduzione delle emissioni, non si assiste ad un’autentica imposizione di obblighi al cui 

mancato adempimento siano collegate conseguenze negative per gli Stati stessi, ma solo alla 

determinazione di principi che non avrebbero mai potuto costringere le superpotenze a politiche 

più ecologiche. In tutti i documenti infatti, non ci sono vincoli effettivi per gli Stati ma solo una 

sorta di adesione e presa coscienza della causa ambientale. 

Il percorso storico che il diritto internazionale ambientale ha affrontato passò dall’affermare il 

potere sulle proprie risorse naturali per puro scopo di crescita economica, al muoversi tra la 

definizione di protezione ambientale, e allo sviluppo di un apparato normativo adatto alla 

sostenibilità e alle misure atte all’implementazione di queste norme.59 

 

 

b. Regolazione Internazionale dell’Ambiente Marino 

 

Storicamente le aree marine erano usate, in primo luogo per la navigazione, la pesca e più 

recentemente lo sfruttamento dei minerali ed altre risorse. La regolazione di queste attività 

richiede un compromesso tra gli interessi dello Stato costiero e gli altri stati che vorrebbero 

sfruttare anch’essi quell’area. In più dopo la Dichiarazione di Stoccolma del 1972, l’enfasi si è 

gradualmente spostata alla protezione ambientale in quanto tale (senza fini economici). Durante 

il XX secolo gli Stati costieri cercarono di aumentare il loro controllo nelle aree marine 

adiacenti alle loro coste con dichiarazioni unilaterali che generarono spesso tensioni politiche.60 

Le Nazioni Unite quindi iniziano a codificare norme giuridiche ma dopo un inizio significativo 

nella prima e seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, rispettivamente nel 

1958 e 1960, nella definizione di piattaforma continentale e nel riconoscimento della 

                                                             
58 Resolution 70/1, Transorming our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015 
UN Doc. A/RES/70/1: K.Miles, “Reearch Handbook on Environmental and Investment Law” Edward Elgar, 
Cheltenham, 2018 
59 Viñuales, J.E., The Rise and the Fall of Sustainable Development in 22 Review of European, Comparative and 
International Environment Law 3,2013 
60 Fulton, T.W., The Sovereignty of the Sea, Clark (NJ), The Lawbook Exchange, 1911 
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giurisdizione dello Stato costiero nel suo mare territoriale, alcune questioni fondamentali 

rimasero aperte riguardo ai poteri dello Stato in aree marine.61 Fu durante lo svolgimento della 

terza Conferenza sul Diritto del Mare (1974-82) che fu raggiunto un accordo generale sulla 

giurisdizione degli stati sulle aree marine ed il mare territoriale con l’adozione delle 

Convenzioni sul diritto del mare (UNCLOS).62 Una delle ragioni per cui si adottò questa sorta 

di “costituzione sugli oceani”63 fu il bisogno di chiarificare le responsabilità degli Stati sulla 

salvaguardia delle risorse marine viventi. La garanzia di diritti nel mare territoriale veniva 

quindi di pari passo con la salvaguardia e il diritto di sfruttare queste risorse.64 In questo modo 

l’acquisizione dei diritti e il senso di possesso dello Stato nel territorio marino, aiutò a coltivare 

una sorta di dovere della tutela dell’ambiente marino. 

L’intero Territorio Antartico, come già menzionato, non è assoggettato dal punto di vista 

giuridico alla sovranità di alcuno Stato. Ma ogni qualvolta che si affronta l’argomento della 

giurisdizione si nota che le rivendicazioni sono sempre più numerose quantitativamente, e in 

questo caso collegate tra loro. Con globalizzazione e internazionalizzazione non si può più 

affrontare la controversia data dalla sovranità da un punto di vista nazionale, ma bisogna rifarsi 

al diritto internazionale. 

La «questione antartica» vede opporsi da un lato pretese nazionali che riflettono la dimensione 

individuale della coesistenza degli Stati nell’ordinamento internazionale, e dall’altro, problemi 

comuni che sollevano la dimensione globale della comunità internazionale che induce un 

sentimento di cooperazione internazionale. 

Nonostante le cospicue regolamentazioni internazionali che concernono il Territorio Antartico, 

queste non sono ancora complete e necessitano di aggiornamenti e integrazioni per definire 

come affrontare le nuove questioni che il continente polare si trova ad affrontare. Infatti il 

termine “governance antartica” viene spesso criticato perché improprio. Non è presente un 

controllo effettivo sulle attività dei vari Stati presenti in loco, e quasi nessun meccanismo 

punitivo se qualche Nazione agisce in modo non consono alle norme. Si suppone dunque che 

gli Stati del Trattato Antartico si devono auto controllare attraverso norme domestiche in linea 

con il Trattato, questo infatti incoraggia ispezioni nelle basi e nelle attività ma queste, spesso 

                                                             
61 Fisheries Jurisdiction, Merits Judgment, ICJ Reports, 1974 
62 Harrison, J., Making the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2011 
63 Cataldi, G., Il giurista e i“paesaggi sommersi”. Cenni introduttivi di dirittointernazionale del mare, Newsletter 
di Archeologia CISA, Volume 6, Napoli, 2015, pp. 1-5 
64 Barnes, R., Property Rights and Natural Resources, Oxford, 2009, pp.165-220 
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non sono sufficienti o svolte in maniera superficiale.65 Per risolvere questo problema 

bisognerebbe che gli Stati membri dell’ATS applicassero controlli più severi, soprattutto a 

salvaguardia dell’ambiente. L’ATS ha bisogno di essere rinnovato e completato con nuove 

norme che regolano in maniera più dettagliata la pesca, il turismo e la giurisdizione nel 

continente nonché la questione ambientale.66 

In questo capitolo si esamineranno le principali norme di diritto internazionale volte a regolare 

le attività e la gestione del territorio antartico e come si rapportano tra loro, esaminandone punti 

d’incontro e contrasto e cercando di evidenziare i vuoti normativi. 

 

i. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 

La prima normativa sulla regolamentazione del mare ratificata da molti stati marittimi è 

rappresentata dalle quattro Convenzioni sul diritto del mare del 1958 (UNCLOS), frutto di molti 

anni di lavoro basati sulla codificazione di consuetudini e norme precedentemente condivise. 

La Convenzione, è stata definita durante un lungo processo di negoziazione attraverso una serie 

di Conferenze delle Nazioni Unite cominciate a Ginevra nel 1958, la successiva nel 1960 e 

l’ultima in Giamaica nel’74-82, si concluse con l’adozione di quattro Convenzioni specifiche: 

sul mare territoriale, sull’alto mare, sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche 

dell’alto mare, e sulla piattaforma continentale, le quali entrarono in vigore tra il 1962 e il 1966.  

Le caratteristiche più importanti della prima convenzione sono le seguenti: 

- Gli stati costieri godono di piena sovranità nel mare contiguo alla costa e il passaggio di 

navi di altri stati a scopo di transito pacifico era permesso. Il limite misurabile in miglia nautiche 

del mare territoriale e la giurisdizione sulla pesca non era stato accordato a fronte di continue 

dispute tra le parti.67 

                                                             
65 Brady, A-M., Diplomatic Chill: Politics Trumps Science in Antarctic Treaty System, in World Politics Review, 
2013, online at: https://www.worldpoliticsreview.com/articles/12802/diplomatic-chill-politics-trumps-science-
in-antarctic-treaty-system 
66 Vanstappen, N., Challenges for the Antarctic Treaty System, Wereldbeeld 2014, jg. 38,n° 169, Duurzame 
Ontwikkeling online at: http://www.vvn.be/wereldbeeld/challenges-antarctic-treaty-system/ 
67 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, Apr. 29, 1958,  Convention on the High Seas, Apr. 
29, 1958; Convention on the Continental Shelf, Apr. 29, 1958; Convention on Fishing and Conservation of the 
Living Resources of the High Seas, Apr. 29, 1958 

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/12802/diplomatic-chill-politics-trumps-science-in-antarctic-treaty-system
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/12802/diplomatic-chill-politics-trumps-science-in-antarctic-treaty-system
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- Tutto il mare susseguente alle acque territoriali è da considerarsi alto mare, nel quale 

tutte le nazioni potevano farne uso sotto il principio del libero utilizzo poiché costituisce una 

res communis omnium, cioè un bene appartenente a tutti.68 

- Lo Stato costiero esercita sovranità sulla piattaforma continentale e possiede dunque, il 

diritto di esplorazione, ricerca e dello sfruttamento delle risorse naturali entro il proprio 

territorio costiero.69 

A dispetto delle norme gli Stati iniziarono a pretendere che sempre maggiori miglia nautiche 

fossero considerate come mare contiguo nazionale (per sfruttare le risorse minerarie e ittiche) 

ed a dichiarare unilateralmente l’estensione delle acque territoriali da tre miglia nautiche a sei, 

dodici o talvolta venti. 

 La Convezione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dell’82 sostituisce quella del ’58, ed è 

sotto molti aspetti la legge più accurata su cui ci si basa tuttora.70 L’UNCLOS è il risultato di 

circa 14 anni di trattative che hanno coinvolto più di 150 Paesi e che si sono conclusi con la 

firma finale durante la terza conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Montego Bay (Giamaica) 

il 10 dicembre 1982. Ad oggi 166 Stati hanno firmato la Convenzione. La Comunità Europea 

ha firmato e ratificato, gli Stati Uniti hanno firmato, ma non c’è stata ancora la ratifica. È 

necessario precisare che la Convenzione di Montego Bay, si definisce UNCLOS III, poiché si 

tratta della terza revisione dopo UNCLOS I firmata a Ginevra nel 1958, ed UNCLOS II tenuta 

a Ginevra nel 1960, ma terminata senza nessun tipo di accordo. 

La convenzione dell’82 riporta i principi delle UNCLOS I e stabilisce che: 

- Le miglia nautiche assunte come limite al mare territoriale sono dodici. Sul mare 

territoriale viene esercitata la sovranità dello Stato, pertanto nel mare territoriale lo Stato 

costiero si serve degli stessi poteri che esercita sul proprio territorio. Esso è tenuto a consentire 

il passaggio nel proprio mare territoriale delle navi mercantili e da guerra straniere e dei 

sottomarini (che devono navigare in superficie), purché il loro passaggio non arrechi 

pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero (diritto di passaggio 

inoffensivo). Inoltre, lo Stato costiero non può esercitare la propria giurisdizione civile e penale 

per fatti commessi a bordo di navi straniere71; 

                                                             
68 Convention on the High Seas, art. 1-2 
69 Convention on the Continental Shelf, art. 2, 5 
70 United Nations Convention on the Law of the Sea, opened for signature Dec. 10, 1982, U.N. Doc. 
A/CONF.62/122. 
71 Art. 3 UNCLOS 
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- La zona contigua arriva fino a 24 miglia nautiche dalla linea di base della costa in cui lo 

Stato costiero può esercitare controlli atti ad evitare, prevenire, sanzionare, violazioni alle 

proprie leggi; 

- La zona economica esclusiva (ZEE) arriva fino a 200 miglia nautiche nelle quali lo Stato 

costiero ha diritto di sfruttamento esclusivo delle risorse72; 

- Se esiste una piattaforma continentale che si estende prolungando lo stato costiero, il 

diritto su di essa può estendersi entro e non oltre alle 350 miglia nautiche. 

Gli ultimi due punti hanno generato attrito tra gli stati e anche ora si affrontano contenziosi per 

quanto riguarda la ZEE e la piattaforma continentale in ambito di sovranità (si veda per esempio 

il caso Cina-Giappone e il Mare Cinese Orientale). Gli USA non hanno ratificato la 

Convenzione e continuano a trattare la questione in maniera ambigua poiché il Congresso teme 

che essa possa pregiudicare la sicurezza e l’economia del paese. Il regime legale delle ZEE è 

descritto nella parte V dell’UNCLOS. Da sottolineare è che lo Stato non ha sovranità sulla ZEE 

ma solo “sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and 

managing the natural resources” trovate in essa.73 Nell’esercitare questo diritto lo Stato deve 

tenere conto dei diritti degli altri stati che hanno libertà di protesta, includendo l'attivismo 

ambientale che lo stesso Stato deve rispettare entro certi limiti.74 Con i diritti più estesi riguardo 

alla ZEE vengono anche i doveri, come quello della protezione e della cooperazione alla 

salvaguardia di certe aree e/o delle risorse che si trovano in esse.75 Assicurare la cooperazione 

non sempre è facile,76 ma dal 1995 un accordo conosciuto come Straddling Fishing Stocks 

Agreement77 ha introdotto un regime più dettagliato nella conservazione di queste risorse. 

Firmato da 59 Stati, quest’accordo stipula principi per la conservazione e management dei 

banchi ittici transazionali in base al principio precauzionale ed alle informazioni scientifiche in 

un framework di cooperazione e salvaguardia delle risorse marine ponendo standard dettagliati 

sui metodi da utilizzare e meccanismi punitivi per gli stati che non adempiono alla norma. 

Riguardo il regime della piattaforma continentale, l’UNCLOS ne parla nella parte VI. In 

accordo col capitolo 76 infatti:  

                                                             
72 Art. 76 UNCLOS 
73 Art.56 UNCLOS e P.M. Dupuy La preservation du mileu marine, in Traité du nuveau droit de la mer, Paris, 
Economica, 1985, cap.20 
74 Art. 56 UNCLOS e  Artic Sunrise Arbitration(The Netherlands vs Russia), 24 august 2015 
75 Art. 63 e 64 UNCLOS 
76 Fisheries Jurisdiction (Spain vs Canada) Judgement, ICJ Reports 1998, p.432 
77UNCLOS, Conservation and Management of Straddling Fishing Stocks and Highly Migratory Fishing Stocks, 8 
September 1995, 2167 UNITS 3 
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The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas 

that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory 

to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the 

baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the 

continental margin does not extend up to that distance.78 

Come nel caso della ZEE, lo Stato costiero esercita diritti sovrani sulla piattaforma continentale 

allo scopo di esplorare e sfruttare le risorse naturali.79 La VI parte dell’UNCLOS non contiene 

disposizioni specifiche nella salvaguardia dell’ambiente marino come nella parte II e V, tuttavia 

il focus è posto nelle risorse non viventi, i minerali e nelle specie sedentarie.80 L’articolo 208 

prevede che gli stati costieri adottino leggi e regolazioni per prevenire, ridurre e controllare 

l’inquinamento dell’ambiente marino causato o connesso alle attività di tale Stato nel fondale 

marino.81 Inoltre, i doveri generali relativi alla protezione e difesa dell’ambiente marino sono 

contenuti nella parte XII e nel diritto internazionale consuetudinario sono applicabili alla 

piattaforma continentale.82 

Con il riconoscimento della sovranità di uno Stato si riconosce anche la sovranità sul mare 

contiguo ad i suoi confini. In accordo con l’art. 21 dell’UNCLOS, lo Stato costiero può adottare 

leggi e regolazioni “in conformity with the provisons of the Convention and other rules of 

international law” in particolare per la salvaguardia delle risorse viventi, dell’ambiente e per 

la prevenzione dell’inquinamento.83 Anche se come notato prima, questi poteri sono soggetti 

ad un’importante limitazione, le leggi e le regolazioni adottate dallo Stato costiero non devono 

ostacolare il passaggio delle navi straniere. Ovviamente l’interazione tra legge domestica e 

legge internazionale può essere complessa, occorre quindi prestare particolare attenzione alla 

loro coordinazione. 

Una rilevante differenza tra le Convenzioni del ‘58 e dell’82 è riscontrabile in merito alla 

questione dei problemi di delimitazione che venivano a verificarsi tra Stati frontalieri o contigui. 

Mentre a Ginevra si privilegiò il criterio dell’equidistanza, la Convenzione di Montego Bay,  

scelse il criterio dell’equità:  

                                                             
78 Art.76 UNCLOS 
79 Art.77 UNCLOS 
80 Art.77 UNCLOS 
81 Art. 208 e 214 UNCLOS 
82 Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Ghana and Cote d’Ivoire in the Atlantic 
Ocean, ITLOS Case No. 23, Order of 25 april 2015 paras 68-13. 
83 Art. 21 UNCLOS 
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«The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts 

shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 

38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable 

solution»84 

La Convenzione di Montego Bay prevede che in caso di sinistro marittimo avvenuto in alto 

mare, lo Stato direttamente e gravemente minacciato dal conseguente inquinamento ha il diritto 

di adottare le misure necessarie a fronteggiare l’evento. 

La Convenzione dell’82 dichiara, inoltre, che le acque successive al mare territoriale e alla 

piattaforma nazionale sono “patrimonio comune dell’umanità”.85 L’alto mare deve quindi 

essere riservato a scopi pacifici e nessuno Stato può pretendere di assoggettarne alcuna parte 

alla sua sovranità.86 Infine si stabilisce che ogni Stato esercita la sua giurisdizione solo sulle 

navi battenti la propria bandiera e che le navi da guerra possono eseguire in alto mare attività 

operative, nel rispetto dei diritti degli altri Stati.87 

Applicando la Convenzione al Territorio Antartico oggetto di questa sede si riscontrano gli 

stessi punti di attrito sopra menzionati: sovranità dei paesi costieri nel mare territoriale e la 

giurisdizione sulla piattaforma continentale e le ZEE. 

La dimensione ambientale dell’UNCLOS non è limitata alla distribuzione della giurisdizione 

tra Stati, al contrario, la parte XII è dedicata alla Protezione e Salvaguardia dell’Ambiente 

Marino.88 Questa sezione comprende 46 articoli distribuiti in 11 sezioni: Disposizioni Generali, 

Cooperazione Mondiale e Regionale, Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Accertamenti 

Ambientali, Norme Internazionali e Legislazione Nazionale per la Prevenzione, Riduzione e 

Controllo dell’Inquinamento dell’Ambiente Marino, Applicazione, Garanzie, Aree Coperte dai 

Ghiacci, Responsabilità, Immunità Sovrana e Obblighi Derivati da Altre Convenzioni in 

Materia di Protezione e Preservazione dell’Ambiente Marino. Questa parte dell’UNCLOS 

quindi, fornisce un framework generale che comprende gli obblighi di protezione ambientali, 

alcuni dei quali sopra menzionati. I tre punti fondamentali di questa sezione sono il dovere di 

protezione ambientale, le fonti di inquinamento e le norme sulle relazioni dell’UNCLOS con le 

                                                             
84 Art. 83 UNCLOS 
85Id., art. 136. 
86 Id., arts. 58, 88 UNCLOS; see id., arts. 141, 240 UNCLOS. See Oxman, The Regime of Warships Under the 
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1984, pag. 809, 829-32. 
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altre convenzioni. Nell’UNCLOS, trattato globale, infatti c’è chiaramente evidenziata 

l’importanza della salvaguardia dell’ambiente marino, importanza che tutti gli Stati devono 

intendere e collaborare proattivamente alla protezione del territorio in quanto tale anche se non 

sono Stati parti dell’UNCLOS.89 Per quanto concerne il secondo punto, si distinguono 5 forme 

di inquinamento ambientale: inquinamento causato da risorse del suolo (es. discariche),90 

imbarcazioni,91 immersione o incenerimento,92 dall’aria trans frontaliera93 e dato dalle attività 

nel fondale marino o nell’area.94 Indifferentemente dal tipo di inquinamento ci sono delle norme 

orizzontali, come la cooperazione a sviluppare norme internazionali universalmente 

riconosciute e verticali, quali le misure più adatte per combattere l’inquinamento causato da 

una fonte specifica. Il terzo punto fondamentale si basa sulla coscienza che ogni Stato ha di 

dover complementare le norme domestiche alle norme internazionali.95 In linea generale vige 

la norma della lex specialis, la norma più specifica prevale sulla generale, a meno che sia 

incompatibile con gli obbiettivi e i principi della Convenzione.96 

Come indicato precedentemente, alcuni Stati non riconoscono le pretese di sovranità territoriale 

nell’Antartide da parte di altri stati, né hanno ratificato la Convenzione di Montego Bay e quindi 

questi stessi stati non riconoscono come valida l’esistenza di una giurisdizione basata sulla 

piattaforma continentale o le ZEE nel territorio antartico. A causa di ciò e del fatto che alcune 

parti dell’Antartide non sono ancora state reclamate, la sovranità territoriale basata sulla legge 

del mare UNCLOS non può essere considerata come regolamentazione completa per la pretesa 

del diritto di sovranità sul territorio in esame. 

 

 

 

                                                             
89 Pulp Mills on the River Uruguay( Argentina vs Uruguay) , Judgement ICJ Reports 2010, p.14, para.197; 
Responsabilities and Obligations of States Sponsoring Person and Entities with Respect to Activities In The Area 
Advisory Opinion of 1 February 2011, ITLOS case No. 17, para.117; Kishenganga Arbitration on Indu Waters 
(India vs Pakistan) 1960, PCA, Partitial Award (18 february 2013), paras. 450-1 
90 Art. 207 e 213 UNCLOS 
91 Art. 211 e 217 e 221 UNCLOS 
92 Art. 210 e 216 UNCLOS 
93 Art. 212 e 222 UNCLOS 
94 Art. 208, 209, 214 e 215 UNCLOS 
95 Nordquist, H., Nandan S.N., e Kraska, J., United Convention on the Law of the Sea: A Commentary, vol. 4, 
Boston, Martinus Nijhoff, 1991, pp.35-43 
96 Art. 237 UNCLOS 
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ii. Il Trattato Antartico 

 

Nell’agosto del 1948 venne proposta, da parte del Governo degli Stati Uniti, la convocazione 

di una conferenza internazionale per trovare una soluzione ai problemi dell’Antartide. 

L’obiettivo, doveva essere quello di creare una condivisione dell’Antartico di cui facessero 

parte, oltre agli USA, anche tutti gli Stati rivendicanti porzioni del Polo. Le reazioni a tale 

proposta furono diverse: la Gran Bretagna rispose suggerendo la riduzione degli Stati 

partecipanti a quattro (Stati Uniti, Gran Bretagna, Argentina e Cile); Australia e Francia si 

dichiararono favorevoli solo ad una cooperazione di tipo scientifico, l’Argentina rifiutò 

categoricamente la proposta; il Cile aveva proposto un congelamento delle rivendicazioni fino 

ad un’opzione migliore. 

Nel 1950 ci furono vari incidenti che dimostrarono l’aumento della tensione sulla questione 

antartica e insistendo affinché si trovasse una soluzione. Cile, Argentina e Gran Bretagna 

iniziarono una competizione per garantirsi il territorio reclamato –che si sormontava in alcune 

zone- sfociando in atti violenti come la distruzione della base Britannica o la sparatoria a 

Deception.97 

Una nuova iniziativa si ebbe nel 1958, quando l’allora Primo Ministro neozelandese Walter 

Nash propose inutilmente, di internazionalizzare l’Antartide ponendola sotto l’amministrazione 

dell’ONU.98 

Il Trattato Antartico ebbe luogo in un periodo delicato della storia delle relazioni internazionali: 

dopo le disastrose conseguenze della seconda guerra mondiale, gli Stati stabilirono che le 

decisioni in materia internazionale andassero prese dalla collettività e non unilateralmente o 

con l’uso della violenza. 

In questo spirito di cooperazione e multilateralismo ed a conclusione dell’Anno Internazionale 

della Geofisica,99 è stato stipulato a Washington il 1° dicembre 1959 fra 12 Paesi (Belgio, 

Giappone, Unione Sovietica, Sud Africa, Argentina, Cile, Australia, Francia, Nuova Zelanda, 

Norvegia, Gran Bretagna e Stati Uniti d’America) il Trattato Antartico, entrato in vigore il 23 

                                                             
97 Sullavan, W., 1948 British-Argentine clashes in antarctic ended peacefully, The New York Times Archives 
online at https://www.nytimes.com/1982/05/24/world/1948-british-argentine-clashes-in-antarctic-ended-
peacefully.html; A version of this article appears in print on May 24, 1982 
98 Perrone A., Alla conquista dell’Antartide dominio geostrategico e controllo delle risorse idriche ed energiche 
del Polo Sud, Incroci, Fuoco edizioni, Roma, 2011 pp. 29-34 
99 Luglio 1957- Dicembre 1958 

https://www.nytimes.com/1982/05/24/world/1948-british-argentine-clashes-in-antarctic-ended-peacefully.html
https://www.nytimes.com/1982/05/24/world/1948-british-argentine-clashes-in-antarctic-ended-peacefully.html
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giugno 1961. Tutti i membri facenti parte dell’ONU possono accedere al Trattato ma 

l’ammissione deve essere approvata da tutte le parti contraenti.100 

Lo spirito dei Trattato è quello di favorire gli usi pacifici del continente, la ricerca scientifica e 

di assicurare nell'interesse dell'umanità la conservazione della flora, della fauna e dell'ambiente 

naturale. 

Il Trattato Atlantico realizza un equo compromesso tra interessi nazionali e interessi generali 

attraverso una serie di principi-base che ancora oggi costituiscono il fondamento della 

cooperazione internazionale in materia di gestione dell'Antartide. 

 Il Trattato di Washington vieta in Antartide ogni attività, esperimenti militari,101 esplosioni 

atomiche e deposito di scorie nucleari,102 oltre a prevedere ispezioni in tutte le basi ed 

installazioni scientifiche. Si affrontano inoltre le questioni giuridiche e politiche relative alle 

rivendicazioni territoriali e si dichiara che nessuna attività effettuata durante il periodo in cui il 

Trattato è in vigore può costituire la base di rivendicazioni.103 Nonostante questo, sette Paesi 

(Argentina, Australia, Cile, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia e Gran Bretagna) reclamano 

parti dell’Antartide, con settori di interesse che spesso si sovrappongono. Un solo settore non è 

rivendicato da nessuno, la Marie ByrdLand, ma ha una presenza americana rappresentata da 

una stazione permanente. 

Nel 2000 si unirono al Trattato anche Paesi che effettuano in Antartide solo lavori di ricerca: 

Italia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Ecuador, Finlandia, Germania, India, Olanda, Perù, 

Polonia, Spagna, Svezia, Uruguay e la Russia. Successivamente hanno aderito come osservatori 

altri diciotto Paesi: Austria, Bielorussia, Canada, Colombia, Cuba, Bulgaria, Corea del nord, 

Danimarca, Estonia, Grecia, Guatemala, Papua Nuova Guinea, Repubblica Ceca, Slovacchia, 

Svizzera, Turchia, Ungheria e Venezuela.104 

Nonostante il Trattato sia aperto all’adesione di tutti gli Stati, prevede una duplice tipologia di 

membership, distinguendo fra parti consultive e parti contraenti. Alla prima categoria 

appartengono, oltre ai dodici membri originali, gli Stati che manifestano un particolare interesse 

per il Trattato e svolgono concrete attività di ricerca scientifica in Antartide (e solo fino al 

                                                             
100 Antarctic Treaty, Appendix, infra, art. 13, para. 1. 
101 Art. 1 Trattato Antartico 
102 Art. 4 Trattato Antartico 
103 Artículo IV, Tratado Antártico de 1959. 
104 Paesi che fanno parte del Trattato Antartico 
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momento in cui mantengono tale interesse).105 Gli altri Paesi possono diventare semplicemente 

parti contraenti con ruolo di osservatori. Questi ultimi, sebbene partecipino alle riunioni 

periodiche dell’Assemblea degli Stati, non hanno diritto di voto, in quanto solo le Parti 

consultive possono partecipare al processo decisionale, solitamente tramite il metodo del 

consensus. 

Ogni anno le parti si riuniscono nel Meeting Consultivo del Trattato Antartico (ATCM) a scopo 

di: 

"Exchanging information, consulting together on matters of common interest pertaining 

to Antarctica, and formulating and considering and recommending to their Governments 

measures in furtherance of the principles and objectives of the Treaty". 106 

I Meeting Consultivi sono dunque: una sede di dibattito politico, di coordinazione e di 

regolamentazione poiché è proprio in questo forum in cui si discutono decisioni, risoluzioni e 

provvedimenti sull’Antartico.107 Non possono entrare a far parte del Trattato le organizzazioni 

internazionali a carattere ambientale né hanno diritto a svolgere ispezioni nel Territorio 

Antartico.108 

Le parti Consultive prendono decisioni in stretta collaborazione con il Comitato Scientifico per 

la Ricerca Antartica (SCAR) affinché le decisioni prese dai primi vengano corroborate da un 

organismo scientifico indipendente. 

Il Trattato di Washington costituisce solo la cornice giuridica di una serie di trattati che 

disciplinano aspetti concernenti lo sfruttamento dell’Antartide, infatti, è più corretto parlare di 

una sorta di Sistema del Trattato Antartico (ATS) come un insieme delle disposizioni per 

regolare i rapporti tra gli stati che operano nell’area Antartica. Al Sistema fanno riferimento 

quei regolamenti prodotti successivamente ed in base al Trattato Antartico del 1959: Misure 

concordate per la conservazione della Fauna e della Flora nell’Antartide, la Convenzione per la 

Conservazione delle Foche Antartiche (CCAS), la Convenzione per la Conservazione delle 

Risorse Marine Viventi in Antartide (CCAMLR), il Protocollo per la Protezione Ambientale 

dell’Antartide (noto come Protocollo di Madrid). 

                                                             
105 Art. IX Trattato Antartico 
106 Ibidem Art. IX Trattato Antartico 
107 Joyner, C. “Recommended Measures Under the Antarctic Treaty: Hardening with Soft International Law”, 19° 
Michigan Journal of International Law, 1998, pp.401-409  
108 Art. 13 Trattato Antartico 
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Il Trattato Antartico non prevede obblighi specifici per gli stati parte, ma raccomandazioni 

adottate e approvate come policies dalle Parti Consultive. Il Trattato non prevede criteri 

specifici per verificare il rispetto dell’ATS da parti degli Stati, ne programmi per determinare 

se le Raccomandazioni adottate nei Meeting annuali vengano attuate efficacemente. L’articolo 

VII del Trattato prevede ispezioni a sorpresa da parte degli Stati Consultivi per incoraggiare il 

rispetto delle norme ambientali.109 Nonostante ciò, come sopra citato queste ispezioni sono 

limitate e spesso superficiali poiché non è presente un corpo di ispezione collettivo od 

dipendente. In aggiunta, il Trattato non fornisce nessuna linea guida su sanzioni o procedure da 

applicare nel caso si riscontrino violazioni.110 Le Raccomandazioni dell’ ATCM non sono 

equivalenti a trattati internazionali, né costituiscono ammendamenti formali al Trattato 

Antartico. Essendo strumenti della così detta soft law ricorrono ad esortare la collettività ad 

agire collettivamente in breve tempo senza ricorrere a pratiche burocratiche che necessitano di 

tempistiche troppo lunghe e della ratificazione formale, queste però si rimettono alla volontà 

degli Stati per essere implementate. Il Tratto ha un Segretariato a Buenos Aires ma non ha un 

corpo amministrativo a controllare che tutti gli Stati rispettino le norme. I metodi di risoluzione 

delle controversie stabiliti dal Trattato Antartico sono la negoziazione, l’arbitrato o il ricorso 

alla Corte Internazionale di Giustizia. 

 

iii. Misure concordate per la conservazione della Fauna e della Flora 

nell’Antartide 

Le Misure concordate per la conservazione della Flora e della Fauna nell’Antartide si 

adottarono nel 1964 a seguito del terzo meeting dell’ATS111 a Bruxelles. Queste Misure fanno 

parte dell’ATS ma sono state dichiarate non più in vigore nel 2011 poiché sono state incorporate 

nel Protocollo per la Protezione Ambientale dell’Antartide.112 L’obiettivo di questo 

regolamento era di espandere la collaborazione internazionale tra i paesi del Trattato Antartico 

per dare un impulso a protezione, ricerca scientifica e uso razionale di fauna e flora 

dell’Antartide. Inoltre si dichiara l’Antartide come una “zona speciale di conservazione”; si 

                                                             
109 Art. 7 provides that each ATCP may designate "observers" to carry out inspections. Antarctic Treaty. 
110 Giuliani, P., Inspections under the Antarctic treaty. In international law for Antarctica 2nd ed.. in 
International law for Antarctica, Kluwer, The Hague, 1996, pp. 470-474. 
111 Si riferisce a: Antatyic Treaty System 
112 Decision 1 (2011) - ATCM XXXIV - CEP XIV, Buenos Aires,  Antarctic Treaty Secretariat  1 July 2011. 
Retrieved 27 January 2012 
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stabilisce un regime di salvaguardia per alcune specie biologiche e si fondano delle aree 

specialmente protette.  I mammiferi e uccelli antartici non possono essere catturati e/o uccisi, a 

meno che non si possieda un permesso speciale che ne permetta la cattura in piccole quantità e 

per determinati scopi quali ricerca scientifica o cibo, tuttavia per gli animali in pericolo di 

estinzioni questi permessi sono rari. Inoltre sono state stabilite zone speciali protette113 nelle 

quali tutti i governi si impegnano per preservare il sistema ecologico naturale a scopo 

scientifico.  

Nonostante la forma di queste Misure ricordi la struttura vera e propria di un Trattano, hanno 

la forza di una Raccomandazione e entrano in vigore in accordo all’articolo IX del Trattato 

Antartico. 

 

iv. Convenzione sulla Protezione delle Foche  

All’inizio del XIX° secolo la caccia alle foche era una delle principali attività di rilievo 

nell’Antartico e la popolazione di foche da allora si ridusse notevolmente. La prima 

regolamentazione per salvaguardare questi animali fu introdotta con le Misure per la 

Conservazione di Flora e Fauna di cui sopra. Una decade dopo l’ACTM decise di creare una 

norma più specifica e con un sistema di controlli e autorizzazioni: la Convenzione sulla 

Protezione delle Foche, firmata il 1 giugno 1972 a Londra ed entrata in vigore il 1978.114 

La Convenzione, che istituisce uno specifico regime di protezione per tutte le specie di foche 

presenti nei mari a sud di 60° di latitudine, si propone di: 

1) Vietare la caccia per alcune specie di foche minacciate di estinzione; 

2) Fissare dei limiti di cattura; 

3) Stabilire a rotazione un sistema di riserve naturali all’interno delle quali le foche non 

possono essere né uccise né catturate. 

Oltre alla protezione delle foche, la Convenzione si pone come obiettivo lo studio scientifico 

delle varie specie marine ed il fine di armonizzare il principio della conservazione delle risorse 

                                                             
113 Raccomandazione VIII-3 
114 Antarctic Challenge: Conflicting Interests, Cooperation, Environmental Protection, Economic Development 
Proceedings of an Interdisciplinary Symposium, Rüdiger Wolfrum Editore, Berlin, 1983 



42 
 

naturali antartiche con l’esigenza di uno sfruttamento razionale delle stesse. 115  E’ stato preso 

nuovamente in considerazione lo studio del krill, alimento di foche e di altri animali il cui 

depredamento estensivo da parte dei pescherecci ha delle forti ripercussioni sulla fauna marina 

antartica. S’introduce, in aggiunta, un sistema di scambio d’informazioni, ispezioni periodiche 

da parte del Comitato Scientifico per la Ricerca nell’Antartico (SCAR) e notifica ai Paesi 

Membri nel caso in cui si riscontrino violazioni.116 

 

v. Convenzione per la protezione delle risorse marine viventi in Antartide 

La Convenzione per la protezione delle risorse marine viventi in Antartide (CCAMLR) è un 

trattato internazionale firmato a Canberra il 20 maggio 1980, adottato alla Conferenza sulla 

Conservazione delle Risorse Marine Viventi in Antartide, ed entrato in vigore il 7 aprile 1982.  

Il suo obiettivo è quello di preservare la vita marina e l'integrità ambientale antartica. Si è venuti 

ad un accordo per il timore che un aumento della pesca di krill nell'Oceano Antartico potesse 

avere ripercussioni su altre forme di vita marina, che sul krill basano la propria alimentazione.117 

Anche se il krill è numeroso, l’importanza per la preservazione dell’ecosistema è tale che le 

conseguenze della pesca eccessiva sarebbero ecologicamente disastrose. 

Le parti firmatarie della Convenzione sono 31 nazioni. Come per il Trattato Antartico, le parti 

del CCAMLR si riuniscono ogni anno per prendere decisioni riguardo a temi come le quote di 

pesca e le aree marine protette (MPAs). 

La Convenzione ha istituito tre organi: la Commissione che ha funzioni decisionali ed esecutive, 

il Comitato Scientifico con funzione consultiva e la Segreteria Permanente che è un organo di 

supporto. 

Questa è formata da 33 articoli, un annesso concernente il tribunale arbitrale e una dichiarazione 

del presidente della CCAMLR.  

                                                             
115 Convenzione per la Conservazione delle Foche in Antartide firmata il 1 Giugno 1927 
116 Convenzione per la Conservazione delle Foche in Antartide, supra note 33; Villamizar Lamus,F. Tratado 
antártico y mecanismos de protección del territorio antártico, International Law, Revista Colombiana de 
Derecho Internacional, 2012, pp. 255-295  
117 Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources" ccamlr.org. 2011 



43 
 

La normativa disciplina in particolare due tipi di risorse ittiche: il krill e il moro oceanico 

(Dissostichus eleginoides).118 L’importanza del krill è già stata evidenziata in questa tesi e urge 

menzionare il problema della pesca illegale sregolata del moro oceanico, da cui si evince la 

difficoltà di far rispettare la Convenzione ai paesi non facenti parte dell’accordo.119 Per questo, 

uno degli obiettivi del CCAMLR è migliorare il sistema portuale dei paesi membri senza 

indebolire i controlli e le misure già in esistenza. Pertanto, gli stati dovrebbero allocare fondi 

nazionali al miglioramento delle misure di controllo e ad una politica che aumenti le 

comunicazioni tra i pescherecci, gli Stati e il CCAMLR. 

Le misure decise dalla Commissione includono la chiusura di certe aree acquatiche per la pesca 

generale o di specie specifiche, e la modifica dei sistemi di report. 

Le normative riguardo a foche e alle balene sono escluse da questo trattato poiché sono già state 

regolate da altre convenzioni sufficientemente dettagliate120. 

 

vi. Convenzione sullo sfruttamento delle Risorse Minerarie in Antartide 

La Convenzione sullo sfruttamento delle Risorse Minerarie (CRAMRA) fu firmata a 

Wellington nel 1988 da 19 stati ma non fu mai entrata in vigore a causa della mancanza delle 

ratifiche necessarie per l’esecuzione. Inoltre si continua a dubitare di una possibile entrata in 

vigore a causa del contrasto con l’articolo 7 del Protocollo di Madrid del 1991 nel Trattato 

Antartico. 

Nonostante ciò, bisogna rilevare l’importanza della raccomandazione IX-1, adottata a Londra 

nel 1977 dove le Parti diedero vita ad una moratoria sull’esplorazione e lo sfruttamento delle 

risorse minerarie antartiche in attesa dell’adozione di un regime minerario che non avrebbe 

dovuto pregiudicare gli interessi dell’umanità per l’Antartide. 

Le attività minerarie sono proibite nella Calotta Antartica fino a che non ci sarà una specifica 

regolamentazione che le disciplina. In effetti l’obiettivo della Convenzione di Wellington era 

quello di regolare le attività concernenti le risorse minerarie antartiche tra cui esplorazione, 

                                                             
118 Mipaaf - Decreto Ministeriale n°19105 del 22 settembre 2017 - Denominazioni in lingua italiana delle specie 
ittiche di interesse commerciale, online at: www.politicheagricole.it.  
119 Bateman, S. Rothwell R. D. Southern Ocean Fishing: Policy Challenges for Australia” Centre for Maritime 
Policy, University of Wollongong, Wollongong, 1998 
120 A titolo di esempio di veda: M. Fitzmaurice, Whaling and International Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2015 
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ricerca e sviluppo. Questa normativa era volta a disciplinare l’attività mineraria, creare un 

apparato amministrativo al fine di prevenire conflitti tra gli Stati nella zona antartica e a dare 

un impulso alla cooperazione e rinforzare l’importanza della tutela dell’ambiente antartico.121 

Fin dall’inizio con la stesura del testo, questa Convenzione fu criticata sia da Stati terzi i quali 

ritenevano di avere il diritto a partecipare ai negoziati, sia dagli Stati parte che non volevano 

vincolarsi, che da organizzazioni ambientaliste quali Greenpeace che indusse una conferenza 

stampa per chiedere la non ratifica del trattato..122 L’Antartide è un territorio ancora intatto, una 

risorsa fondamentale per il Pianeta e distruggerlo sarebbe un crimine contro l’umanità.123 

L’insuccesso di questa normativa è dato dagli alti costi (e rischi) dell’attività estrattiva, e dalla 

volontà di mantenere una sorta di status internazionale in Antartide ed evitare di riaccendere le 

rivendicazioni di sovranità. 

 

vii. Protocollo per la Protezione Ambientale dell’Antartide 

Il Protocollo per la Protezione Ambientale dell’Antartide, conosciuto come Protocollo di 

Madrid, firmato a Madrid il 4 ottobre 1991, entra in vigore nel 1998. Esso è considerato il 

trattato più completo mai approvato per una porzione di territorio, in materia di diritto 

internazionale. 

Lo scopo del Protocollo di Madrid è quello di proteggere l’Antartide dallo sfruttamento 

commerciale per altri 50 anni e farne una “natural reserve”.124 Fino al 2048, infatti, il Protocollo 

potrà essere modificato solo all’unanimità delle parti consultive del Trattato Antartico; in più 

tutte le attività inerenti lo sfruttamento delle risorse minerarie in Antartide sono proibite fino al 

momento in cui entri in vigore una norma vincolante che le disciplini. 

                                                             
121 Joyner, C.C., Antarctica and the law of the sea, Kluwer Academic Publishers, USA, 1992 
122 Organized political opposition to the Treaty System has been led by those less developed states often 
identified as the "Group of 77." See Hayashi, M., The Antarctica Question in the United Nations, Cornell 
International Law Journal, Vol. 19, Article 7, 1986; Pinto, M.C.W., The International Community and Antarctica, 
Article in University of Miami law review 33, Miami, 1978 pp. 475-487 
123 Cianciullo, A., L' antartide sarà una miniera accordo fra tutte le nazioni in La Repubblica.it, Divisione Stampa 
Nazionale - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A, 3 giugno 1988 online at: 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1988/06/03/antartide-sara-una-miniera-accordo-
fra.html  
124 Art. 2 Protocollo di Madrid 
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Il Protocollo contiene articoli specifici per salvaguardare l’efficacia e l’integrità del Trattato 

Antartico, infatti all’art. 4 e 5 si nota che: il Protocollo di Madrid non ha nessun potere di 

modifica del Trattato Antartico e che nessuna voce del Protocollo può derogare i diritti e gli 

obblighi delle parti rispetto al Trattato. La struttura del Protocollo è simile al framework di una 

convenzione, con due significative differenze. La prima è che lo strumento che definisce 

l’accordo in questo caso sono gli annessi al Protocollo, mentre il protocollo in sé è un ulteriore 

perfezionamento di un più ampio accordo, il Trattato Antartico. Il Protocollo di Madrid ha 

attualmente sei annessi: annesso I (Environmental Impact Assessment), Annesso II 

(Conservation of Antartic Fauna and Flora) annesso II (Vaste Disposal and Vaste 

Management), annesso IV (Prevention of Marine Pollution), annesso V (Management of 

Protected Areas), annesso VI (Liability for Environmental Emergency). 

La seconda differenza, da una prospettiva sostanziale: il testo del Protocollo è più specifico dei 

normali trattati, infatti introduce la distinzione tra attività che coinvolgono l’uso di risorse 

minerali, che sono proibite,125 e altre attività che potrebbero essere permesse, inter alia, alla 

condotta dell’environmental impact assesment (EIA).126 Per quanto riguarda l’attività 

mineraria, il Protocollo di Madrid ribalta il regime adottato nel 1988 sullo sfruttamento delle 

risorse minerarie e introduce una moratoria su tutte le attività minerarie per un periodo di 50 

anni.127 Per ciò che riguarda altre attività (ricerca, turismo, altre attività governamentali o non 

governamentali)128 sono condizionate dall’obbligo di condurre un EIA che determina i rischi 

dell’attività. A questo riguardo l’art. 8 e l’annesso I distinguono tre livelli dipendendo da se 

l’attività ha “less than a minor or transitory impact” (EIA non richiesto), “a minor or transitory 

impact” (obbligo di condurre un EIA preliminario), o “more than a minor or transitory impact” 

(obbligo di condurre EIA completo).129 

Il Protocollo istituisce la Commissione per la Protezione dell’Ambiente (CEP), composto dagli 

Stati firmatari dello stesso, che nominano ognuno un proprio rappresentante. Il CEP è un corpo 

consultivo del ACTM che si concentra sulla valutazione dell’impatto ambientale e di costituire 

le aree protette per preservare la biodiversità. Questo trattato ha sei annessi che specificano le 

normative su: impatto ambientale, salvaguardia di fauna e flora antartica, smaltimento e 

                                                             
125 Art. 7 Protocollo di Madrid 
126 Art. 3, 8 e Annesso I Protocollo di Madrid 
127 Art. 7 e 25 Protocollo di Madrid e Puissochet, J.- P., Le Protocole au Traité sur l’Antartique relatif à la 
protection de l’environnement Madrid, 1991, 37 annuaire francaise de droit international 755. 
128 Art. 3 e 8 Protocollo di Madrid 
129 Annesso I, art. 1, 2,3 del Protocollo Madrid 
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gestione dei rifiuti, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione e gestione delle aree 

protette e responsabilità per danni ambientali.130 

Da menzionare sono i punti fondamentali come l’articolo 2, che definisce l’Antartide come una 

riserva naturale a scopi pacifici e scientifici. Ulteriormente il terzo paragrafo stabilisce che tutte 

le attività condotte in Antartide devono avere sufficienti informazioni tali da permettere una 

valutazione a priori sul possibile impatto ambientale, tenendo conto di scopo e durata di queste 

ed instituisce quindi, un meccanismo di controllo. L'appendice C dell’Annesso II del protocollo 

stabilisce le precauzioni per impedire l'introduzione di microrganismi allo scopo di non alterare 

l’ecosistema antartico. 

Il Protocollo di Madrid è pensato come un’espansione del Trattato Antartico per rafforzare i 

principi già in vigore ed introdurne di nuovi quali: 

a) Pianificazione delle attività ad impatto ambientale nel Territorio Antartico. Questa 

regola era già stata precedentemente trattata nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972131 e 

adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1982.132 

b) Il principio di cui al punto a) va applicato anche in ecosistemi dipendenti o associati con 

quello dell’Antartide. Questo permette un’estensione della sfera di azione del Trattato 

Antartico. 

c) Il concetto del danno ambientale non dipende direttamente da controlli di carattere 

economico ma solo da fattori ecologico-ambientali quali: cambio di trend climatici, incidenza 

in qualità dell’aria o dell’acqua, cambi nella distribuzione di flora e fauna, specie a rischio e 

così via. 

d) Tutte le attività in area antartica devono essere pianificate e condotte con sufficienti 

informazioni in modo da pianificare l’impatto ambientale, determinarne gli effetti e in caso 

fronteggiare in maniera tempestiva ed efficace incidenti e/o imprevisti che potrebbero 

succedere133. 

                                                             
130 Widolf, E. H., Animal Rights and the Antarctic Treaty System, Institute of Antarctic and Southern Ocean 
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e) Le attività svolte nel territorio antartico devono dare la priorità alla ricerca scientifica e 

considerare il suddetto territorio come un laboratorio scientifico in cui indagare per 

comprendere al meglio la storia climatica globale.134 

f) Tutte le attività svolte in Antartide devono essere monitorate regolarmente.135 

Questi principi sono stati introdotti nel Protocollo senza particolare difficoltà, invece altri quali 

per esempio la proibizione delle attività minerarie hanno avuto molte difficoltà nella 

negoziazione. 

Un problema dibattuto è la possibilità della fuoriuscita di petrolio, poiché costituisce un grave 

danno ambientale e con l’aumento del flusso di navi in Antartide sia governative che non, il 

rischio di incidenti ha assunto via via più importanza. Inoltre il problema sussiste anche per 

trivellazioni a scopo scientifico che inavvertitamente potrebbero colpire condotti petroliferi 

quindi le Parti Consultive adottarono la Raccomandazione XVI-3 che prevede indicazioni 

specifiche per trivellare nella zona antartica. 

Il Trattato inoltre evidenzia il bisogno di un turismo responsabile e controllato nell’area 

antartica ma ancora non esiste una normativa a riguardo.  

Il Protocollo è stato creato in modo da essere adattato a nuovi bisogni di protezione ambientale, 

presenta infatti un sistema di annessi che possono essere adottati a seguito dei meeting delle 

parti consultive, in modo da evitare tutto il processo di revisione dell’intero trattato o di crearne 

uno nuovo.136 Gli annessi vengono approvati ed entrano automaticamente in vigore secondo il 

sistema della maggioranza delle parti con possibilità di recedere per quei stati che non posso 

adempiere all’obbligazione del nuovo annesso o all’unanimità, in tal caso tutte le parti devono 

adempiere ai nuovi obblighi. Si evidenzia quindi la semplicità con cui il Protocollo di Madrid 

può essere integrato e adattato ai problemi ambientali in un relativamente breve lasso di tempo. 

Questa flessibilità non può essere applicata anche al Trattato Antartico a causa della necessità 

di mantenere inalterato il processo decisionale del consensus e della divisione tra Parti 

Consultive e Parti Contraenti. 
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c. Bilancio legislativo 

 

Il sistema di governance dell’Oceano Antartico, come emerso dalla ricostruzione, è disciplinato 

dall’insieme dei trattati internazionali che costituiscono il cosiddetto Sistema Antartico. Tali 

accordi sono stati valutati positivamente poiché hanno sospeso le pretese di sovranità 

territoriale, inoltre hanno decretato l’Antartide come un’area da preservare e da destinare solo 

a fini scientifici e pacifici.  

Tuttavia il sistema del Trattato Antartico è stato anche criticato poiché è un sistema “chiuso”, 

infatti, solo i membri delle Nazioni Unite vi possono accedere.137 Ma dire che vi possono 

partecipare solo gli Stati che fanno parte delle Nazioni Unite non è abbastanza, infatti per 

prendere decisioni bisogna avere lo status di parte consultiva ed acquisirlo è molto difficile 

soprattutto per i paesi in via di sviluppo che non hanno fondi da allocare nella ricerca 

scientifica.138  Da ciò si evince che il trattato è molto limitante, infatti le nazioni che vi fanno 

richiesta a scopo di diventare parti consultive devono essere approvate dalla Commissione 

(formata dalle parti consultive del TA) il cui interesse è di mantenere il dominio nell’area e 

quindi di non espandere la membership.139 

Focalizzando l’attenzione sulle norme che concernono l’Antartide, si evidenziano alcuni punti 

di contrasto tra il sistema del Trattato Antartico e la legge del mare UNCLOS. Il Trattato si 

negoziò l’anno successivo alla conferenza dell’UNCLOS, nella quale s’introdussero i concetti 

di piattaforma continentale e mare territoriale. Dal 1958 in poi pero, entrambi i trattati sono stati 

ulteriormente modificati ed adattati alle nuove esigenze del diritto internazionale. 

Non si può negare che l’ATS e l’UNCLOS s’influenzino reciprocamente, ma anche se l’articolo 

VI del ATS può essere interpretato come se riconoscesse la superiorità dell’UNCLOS, la 

presenza di norme dettagliate sul management dell’area antartica dimostra le intenzioni delle 

parti consultive di costruire un sistema normativo a sé stante e del tutto autonomo alle altre 

legislazioni vigenti nel resto del territorio. Inoltre applicare le leggi UNCLOS in un territorio 

                                                             
137 U.N. Doc. A/39/583 (Part II) Oct. 29, 1984, at 85; Sollie, F., The Development of the Antarctic Treaty System- 
Trends and Issues, in Antarctic Challenge, Rudiger Wolfrum, Berlino, 1984 
138Antartic Treaty, art. 13, para. 1 
139 Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities, art. 18, para. 4 
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così particolare come l’Antartide risulta complicato proprio per il suo status speciale, vedi le 

sue caratteristiche geologiche peculiari. 140 

L’adozione della norma UNCLOS del’82 ha infatti introdotto nuovi elementi che meritano di 

essere presi in considerazione come la protezione marina ambientale, la conservazione delle 

risorse marine viventi nell’alto mare e lo stato del fondale oceanico. Un approccio focalizzato 

su questi aspetti suscitò vari dibattiti in campo letterario e politico e incoraggiò la discussione 

anche alle Nazioni Unite che collegò per la prima volta all’Antartide il concetto di patrimonio 

comune dell’umanità141 e lo estese anche alle acque circostanti in previsione di un regime 

internazionale applicabile a spazi di gestione comune. 142 

Uno dei punti di interesse dell’UNCLOS è il concetto di fondale marino applicato al territorio 

e regolato dal Trattato Antartico. Infatti quest’area è oggetto dell’Articolo IV del Trattato ed ha 

a che fare con la questione della piattaforma continentale, concetto acclarato nel diritto 

internazionale.  È proprio per la questione dello sfruttamento delle risorse nella piattaforma 

continentale e il contrasto con la definizione di patrimonio comune dell’umanità che la 

CRAMRA non è riuscita a entrare in vigore. 

Un'altra zona di conflitto tra ATS ed UNCLOS riguarda la protezione delle risorse marine: 

UNCLOS all’art.6 promuove un sistema decentralizzato statale per la protezione di flora e fauna 

marina, mentre l’ATS al contrario stabilisce un regime unificato di diritti e doveri per tutti gli 

stati parte.143 Prendendo in considerazione anche la CRAMRA (non ancora entrata in vigore) il 

conflitto con la legge del mare si farebbe ancora più profondo.144  

Da qui si evince che la legge del mare UNCLOS non è adatta a normare od a prevalere sul 

sistema antartico poiché si basa su principi tali la sovranità, cui l’Antartide vuole rimanere 

estranea. 

                                                             
140 Machowski, J., The Status of Antartica in the light of International Law, Foreign Scientific Publication 
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Prendendo in osservazione le controversie in suolo antartico, si osserva un problema di 

giurisdizione dato che non esiste una legge universalmente accettata che norma il territorio, 

quindi ogni base di ricerca applica la legge del proprio paese. Ma cosa succede se avviene una 

controversia nel territorio confinante a due basi contigue di diversi paesi? Il trattato obbliga a 

trovare una soluzione mutualmente accordata.145 Ma se una persona agisce in un modo ritenuto 

illegale dall’altro membro ma lecito nel suo paese? Ci sono stati casi dove un crimine non è 

stato perseguito per esempio un caso di omicidio, dove in assenza di legge applicabile e 

riconosciuta, non c’è stato un processo.146 Inizialmente non si era posto il problema di una 

normativa penale, ma ora, con l’aumento delle basi e della popolazione che visita a scopi 

turistici o di ricerca il territorio antartico, le parti consultive dovranno procedere alla formazione 

di una sorta di diritto penale antartico. 147 

La vera sfida consiste in creare un sistema legislativo che non lasci vuoti normativi ma che 

consenta al Sistema Antartico una sorta di autonomia dagli altri Trattati Internazionali.  

Si vuole evidenziare ancora una volta che secondo i Trattati sopra considerati e le nazioni 

firmatarie, l’obiettivo non è quello di riconoscere l’Antartide come patrimonio comune 

dell’umanità, cioè un bene collettivo della comunità internazionale non sfruttabile per singoli 

interessi nazionali, ma posporre nel tempo le decisioni sullo status dell’Antartide congelandone 

le rivendicazioni. Non è utopistico affermare che questioni come lo sfruttamento delle materie 

prime o lo sviluppo del turismo di massa potranno far sorgere in futuro nuove controversie e 

che gli Stati reiterano le correlative rivendicazioni territoriali. Inoltre l’espansione delle potenze 

asiatiche e la crescita dei paesi in via di sviluppo, secondo alcuni analisti, porteranno ad una 

revisione delle restrizioni militari e nel peggiore dei casi ad una sorta di colonialismo minerario 

nell’Antartide.148 

Come il Trattato Antartico reagirà alle prove future è la vera domanda, soprattutto in un contesto 

in cui i pescherecci continuano ad espandere il loro territorio di pesca. Il turismo in Antartide è 

                                                             
145 The Antarctic Treaty, Article 3, December l, l96l U.N.T.S. 2 
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il nuovo trend in espansione e il cambiamento climatico che si aggrava rende queste prove ancor 

più ardue. 

In conclusione la cornice legislativa che protegge l’Antartide non è perfetta, ma perfettibile. Se 

le leggi applicate in Antartide fossero rispettate da tutto il mondo si vedrebbe un netto 

miglioramento nell’ecosistema terrestre. Le presenti leggi si possono rafforzare e sono presenti 

dei meccanismi di integrazioni a favore del miglioramento di tali leggi nel momento in cui 

governi decidono di farlo.  
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4- Importanza globale Antartide 

 

L’Antartide è fondamentale per il pianeta Terra per il sistema climatico, la ricerca scientifica, 

il territorio incontaminato e la sua flora e fauna. Inoltre recentemente è stata rilevata la sua 

fondamentale importanza come destinazione turistica e fonte di risorse minerarie. 149 

Nonostante ciò, c’è una risorsa sotto la superficie che aumenta la corsa all’accaparramento del 

territorio bianco: il petrolio. Si stima che ci siano 200.000 milioni di barili di petrolio sotto la 

calotta antartica, più di quello che si può trovare ad Abu Dhabi o nel Kuwait. Non è facile 

estrarlo e si causerebbero dei danni ambientali enormi.150 Con l’ATS, tutte le attività minerarie 

sono proibite fino al 2048, anno in cui inizierà la vera sfida dove l’equilibrio politico che 

determina le relazioni internazionali potrebbe cambiare. 

Per tutti i motivi precedentemente discussi, l’Antartide svolge un ruolo fondamentale nel nostro 

pianeta e sono nate delle organizzazioni la cui mission è lo studio e la protezione di questo 

ambiente. 

 

a. Risorse minerarie 

 

La discussione riguardo la presenza di minerali in Antartide ha una lunga storia ma raggiunse 

il suo picco negli anni 80, quando le parti consultive si accordarono per creare una convenzione 

mineraria la “Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities” 

(CRAMRA).151 A causa della mancanza di unanimità di consenso, la convenzione mineraria 

fallì152 tuttavia si creò il Protocollo di Madrid nel ‘91 che proibisce ogni sfruttamento minerario 

in Antartide per 50 anni. È per questa ragione che la letteratura sul potenziale minerario 

antartico si trova solo in quell’epoca ed ogni documento sulla presenza di minerali in loco non 

viene pubblicato per ragioni politiche. 
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Tra scienziati esiste una forte credenza che l’Antartide sia un’area ad alto potenziale minerario. 

Questo perché l’Antartide era parte del super-continente Gondwana e condivideva la stessa terra 

ricca di minerali con Australia, Africa e Sud America.153 La grandezza stessa del continente -

una volta e mezza l’Australia- parla per sé dimostrandoci il potenziale di questa terra ghiacciata. 

Tuttavia la questione non è se esistono minerali in Antartide ma, se è possibile estrarli 

considerando la questione politica, sociale ed economica. Nelle montagne Trans Antartiche 

sono state trovate grandi riserve di carbone e ferro grezzo, ma non sono stati trovati altri 

minerali.154 Numerose tracce di minerali, sono state identificate in varie zone del continente, 

supportando la credenza del potenziale minerario dell’Antartide.155 

 

 

Immagine 1: Distribuzione delle risorse minerarie in Antartide 

                                                             
153 Behrendt, J. C., Petroleum and Mineral Resources of Antarctica, Geological Survey Circular 909, U.S. 
Department of the Interior, Alexandria, 1983; Wright, N.A., Williams, P.L. Mineral Resources in Antarctica, 
Geological Survey Circular 705, U.S. Government Printing Office, 1974; Zumberge, J.H., Possible Environmental 
Effects of Mineral Exploration and Exploitation in Antarctica, SCAR, Cambridge, 1979 
154 Zumberge, J.H., Possible Environmental Effects of Mineral Exploration and Exploitation in Antarctica, SCAR, 
Cambridge 1979; Wit, de Maarten J., Minerals and Mining in Antarctica: Science and Technology, Economics 
and Politics, Clarendon Press, Oxford Wright, 1985; N.A., Williams, P.L., Mineral Resources in Antarctica, 
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Area  Minerals  

Penisola Antartica Rame, molibdeno 

Dufek Massif cromo, platino, rame, nickel 

Montagne Transantartiche rame, zinco, argento, oro, piombo e stagno 

Montagne del Principe Charles ferro 

 

Tabella 1: Aree dell’Antartide con potenziali risorse minerarie 

 

Come si vede dalla tabella 1 rame, molibdeno, oro, piombo e zinco sono stati trovati nella 

penisola antartica. Nell’emisfero a sud, in dei crateri di rocce australiane e africane è stato 

trovato oro e diamante che nel 1982 contava per il 65% della produzione mondiale.156 Quindi 

ci si può aspettare che depositi similari esistano in Antartide ma fino ad ora nessuna prova è 

stata trovata. Dalla parte ovest dell’Antartide, invece, esiste una potenziale cinta mineraria, 

connessa con la cinta di piombo, zinco e argento dell’Australia e del Sud Africa che risale 

all’era protozoica, ma a causa della fitta coltre di ghiaccio che copre la parte rocciosa, la 

geologia non potè accertare la presenza di possibili continuità minerarie.157 Una delle poche 

zone geologicamente ben studiate sono le montagne trans antartiche nel centro dell’Antartide. 

Esse sono formate da roccia ignea (Ferrar dolerites) e da basalti di Kirkpatrick con silicati e 

materiali magmatici.158 La Russia, gli USA e l’ex Repubblica Tedesca hanno studiato 

quest’anomalia geologica e secondo Wit159 quest’area, su cui il Regno Unito, l’Argentina e il 

Cile richiedono la sovranità, possiede la quantità più significativa del minerale presente in 

Antartide, in maggior quantità platino. 

Nonostante le teorie e le stime sopracitate, si sottolinea che tutti i dati minerari rimangono 

ipotetici. Oltre al divieto di estrazione, ci sono molte difficoltà per quanto riguarda l’estrazione 
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di minerali e deve ancora esser creata una mappa dettagliata dove si precisa in che quantità e 

dove sono presenti minerali. Alcune di queste complicazioni sono dovute a: 160  

- Difficoltà fisiche: identificare con precisione le risorse attraverso la perforazione dei 

delle rocce. Questo è possibile solo in aree non coperte da ghiaccio che sono circa il 2% della 

penisola; quindi c’è un potenziale di studi geologici estremamente limitato 

- Accessibilità: il continente, per la sua conformazione, non è adatto a creare un potenziale 

mercato minerario visto che è circondato da acque e ricoperto da ghiaccio. Aree accessibili per 

la costruzione di porti sono rare e non sfruttabili tutto l’anno, trasporti efficaci ed eco friendly 

per un territorio così estremo devono ancora essere creati e raggiungere l’interno è possibile 

solo via aerea e non sempre date le frequenti condizioni meteo avverse 

- Difficoltà climatiche: sei mesi senza o con poca luce, raffiche di vento forti e condizioni 

meteo spesso avverse rendono l’attività mineraria molto difficile 

- Difficoltà tecnologiche: mancanza di un apparato tecnologico minerario adatto per 

l’ambiente antartico 

- Difficoltà ambientali: l’attività mineraria avrà un effetto ambientale negativo. Il maggior 

danno sarà sulla terra e sull’atmosfera ma anche l’oceano ne risentirà. Data la scarsa conoscenza 

degli effetti che possono scatenarsi da attività così invasive nel terreno non si conoscono con 

precisione le conseguenze ma si stima che ci potrà essere inquinamento aereo, delle masse di 

ghiaccio, della terra, alterazione del suolo e che tutto ciò andrà a ricadere su un cambio delle 

condizioni climatiche nell’emisfero meridionale 

- Profit sharing 

- Difficoltà sociali: la coscienza pubblica sull’impatto di una possibile attività mineraria 

su un territorio così importante è forte  

- Difficoltà legate alle risorse: bisogno di una grande quantità di risorse energetiche per 

l’attività mineraria, ad oggi nessun studio è riuscito a risolvere il dilemma di come far arrivare 

una grande quantità di energia in Antartide. 

La redditività economica dei minerali antartici è difficile da capitalizzare a causa delle difficoltà 

sopra menzionate. Generalmente la letteratura suggerisce che con i prezzi a cui sono quotati i 

minerali al giorno d’oggi, il costo di estrazione non supererebbe il ricavo, per non menzionare 

                                                             
160 Ibidem Behrendt, J. C. 1983 e Wit de Maarten J. 1985 Elliot, L., M., International Environmental Politics - 
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i danni ambientali, quindi a meno che non ci sia un repentino aumento di tali prezzi non sussiste 

la probabilità di attività estrattive in loco.161 

Ammettendo che in futuro si crei una tecnologia estrattiva e che i prezzi dei minerali aumentino 

in maniera esponenziale, ci sono ancora numerosi ostacoli da superare prima di iniziare una 

possibile attività mineraria in Antartide: il protocollo di Madrid, la difficoltà di raggiungere il 

consensus, la questione della sovranità ed il profit sharing. Non ci sono accordi che stabiliscono 

chi, se ci fosse, ha il diritto di sfruttare le risorse in Antartide essendo essa vista da molti 

patrimonio dell’umanità e per questo tutti ne richiederebbero una fetta. Un modo possibile per 

controllare il profit sharing sarebbe far gestire le attività da organismi internazionali come le 

Nazioni Unite, ma non tutti gli Stati sono d’accordo poiché si diminuirebbe la forza della loro 

sovranità nel territorio162. L’equilibrio internazionale è stato mantenuto in tutti questi anni senza 

il bisogno di un organizzazione internazionale.  

Gli ostacoli politici sono superiori al bisogno economico di sfruttare le risorse in Antartide. In 

futuro, questi ostacoli, non diminuiranno ma piuttosto si faranno più acuti. La pressione 

economica sopraffarà gli ostacoli politici solo quando le risorse minerarie mondiali saranno 

esaurite. Solo quando si arriverà a questo punto, lo sfruttamento di risorse minerarie in Antartide 

potrebbe divenire realtà, una realtà probabilmente non pacifica. 

Le risorse dell’Antartide presentano grandi opportunità ma anche grandi difficoltà per la 

comunità globale. Le visioni internazionali su come sfruttare al meglio la parte di pianeta a sud 

del 60 parallelo differiscono politicamente, oralmente e socialmente da uno studioso all'altro. 

L’ATS è riuscito nel suo intento di controllare le attività e la cooperazione in questa porzione 

di territorio a mantenere per lo più incontaminata una delle ultime aree selvagge sulla Terra. La 

natura di questo sistema di trattati è quella di annullare le richieste individuali di sovranità per 

tutelare l’Antartide dalle pressioni economiche che storicamente portarono a dissensi sfociati 

in guerre.  

L’Antartide rimane un’area unica sia per la sua geografia in senso lato che per il suo 

management: un’area allo stesso tempo senza nazionalità ma soggetta a richieste di sovranità 

da parte di molte nazioni che sono attualmente tenute in sospeso. Regolazioni globali 
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universalmente accettate che normano l’accesso alle risorse e nell’alto mare si confrontano con 

regolazioni domestiche più specifiche, chiaro segnale che questi due mondi, spesso in conflitto, 

devono coesistere. 

 

b. Ricerca geologica 

 

La configurazione e l’attuale ubicazione dell’Antartide, sono la conseguenza di una lunga e 

complessa evoluzione geologica tutt’ora in atto. Il 98% del Continente Antartico è occupato 

dalla copertura glaciale, per questo motivo osservazioni e studi geologici diretti, sono stati 

possibili quasi esclusivamente presso i pochi affioramenti di rocce, lungo le catene montuose o 

picchi isolati, e nelle acque dei Mari di Ross e di Weddell. Un’appropriata conoscenza delle 

caratteristiche geologiche dell’Antartide e della sua storia sono essenziali per la conoscenza del 

nostro pianeta. Basti pensare alle variazioni di volume ed estensione della calotta glaciale, che 

svolgono un ruolo fondamentale per molti processi globali, come quelli legati alla circolazione 

atmosferica, a quella oceanica e al livello medio delle acque degli oceani. 

L'attuale continente antartico comprende sia la crosta continentale che le masse terrestri e la sua 

piattaforma continentale e il pavimento oceanico formano il circostante Oceano Antartico.163 Il 

Piatto antartico è delimitato dalle dorsali oceaniche del Pacifico e del Sud Atlantico. 

Da indagini geologiche e geofisiche è emerso che anche l'Antartide è suddivisa in microplacche 

e “terranes”. Questi due elementi testimoniano un accrescimento progressivo della crosta che 

avviene mediante l’amalgamazione di province geologiche relative a domini paleogeografici 

diversi e caratterizzate da differenti evoluzioni tettoniche, metamorfiche e magmatiche. 

In passato l’Antartide ha fatto parte di grandi supercontinenti: il primo, Rodinia, meno 

conosciuto, poi Gondwna e Panagea. 

 

                                                             
163 Fitzsimmons, I.C.W., Proterozoic Basement Provinces of Southern and Southwestern Australia, and Their 
Correlation with Antarctica. In Proterozoic East Gondwana: Supercontinent Assembly and Breakup, Geological 
Society of London, 2003 pp. 93–130 
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Immagine 2: evoluzione del continente 

 

Oggi, l’Antartide sembra essere parte di una sola placca tettonica, tuttavia, chiare evidenze 

paleomagnetiche inducono a pensare che in passato, fosse distinta in due subcontinenti: 

Antartide orientale e occidentale, rispettivamente uno a est e l'altro a ovest del meridiano di 

Greenwich e separati tra loro dalla Catena Transantartica. I due subcontinenti presentano 

caratteristiche geologiche ben distinte tra loro, in quanto l'Antartide orientale viene ritenuta un 

grande blocco rimasto relativamente intatto, si tratta dunque di una regione precambriana della 

crosta continentale metamorfica, conosciuta come “cratone”. Al contrario, l'Antartide 

occidentale è una fusione di microplacche che nell’ultimo centinaio di milioni di anni si sono 

assemblate e si sono spostate verso la provincia orientale. L'ovest antartico non è altro che un 

grande arcipelago coperto da ghiacci, dove gran parte degli affioramenti sono rocce 

magmatiche.164 Inoltre, la presenza delle microplacche aiuta a spiegare sia l'andamento delle 

anomalie strutturali e geologiche che a supportare la tesi del supercontinente di Gondwana.165 

                                                             
164 Luyendyk, B.P., S. Cisowski., C. Smith and S. Richard Paleomagnetic study of the northern Ford Ranges, 
western Marie Byrd Land, West Antarctica: Motion between West and East. Tectonics, 15 (1), 1996 pp. 122-141 
165 Fitzgerald, P.G., Cretaceous-Cenozoic Tectonic Evolution of the Antarctic Plate. Terra Antartica Reports, 3, 
Siena, 1999 pp. 109-130 
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Le alte temperature e la pressione a cui le rocce, un tempo sedentarie, dell'Antartide orientale 

sono state soggette, ne hanno alterato le caratteristiche originali, rendendole indistinguibili. 

Questo è il risultato di un periodo di evoluzione che a inizio a cavallo tra l’epoca Precambriana 

e il primo Paleozoico, circa 550 milioni di anni fa, in cui un misto di sedimenti marini e rocce 

vulcaniche registrarono attività nel margine del Piatto Antartico, culminando in vari eventi di 

formazioni montuose chiamati orogenes. Approssimativamente 150 milioni di anni dopo, il 

blocco continentale dell’Antartide dell’Est si stabilizzò sotto il livello del mare, nel cuore di 

Gondwana e le antiche catene montuose formate dall’orogenesi vennero erose, formando una 

superficie piatta dove le rocce sedimentarie si depositarono. 

Sebbene la teoria della tettonica delle placche sia ampiamente accettata da almeno 30 anni, ad 

oggi non è stata formulata nessuna teoria certa circa il motivo per cui i supercontinenti si 

disintegrano e si disperdono per formare placche continentali più piccole e il continente Artico 

potrebbe rivelarsi essenziale per la risoluzione di questo enigma.166 È altrettanto importante 

datare e capire la natura degli eventi orogenici avvenuti lungo i margini attivi tra il 

Neoproterozoico ed il Paleozoico inferiore, per comprendere i cambiamenti globali del livello 

del mare nel Cambriano e i principali episodi di diversificazione ed estinzione biologica.167 

Le prime manifestazioni della frattura del supercontinente avvengono nel Giurassico ed erano 

l’intrusione e l’estrusione di magma nelle montagne transantartiche che andarono a formare 

delle rocce intrusive nella Terra Vittoria. Successivamente, mentre il pavimento oceanico 

andava formandosi e veniva generato un complesso sistema di rift, il Gondwana iniziò a 

dividersi arrivando, circa 115milioni di anni fa, a formare il Sud Africa, l’India, l’Australia e il 

Sud America. 

Nel settore Sud Pacifico, dove il Gondwana si smembrò formando le placche Australiana e 

Antartica, il processo di frammentazione è più complesso e di più difficile inserimento in un 

modello globale. Durante la separazione e successivo allontanamento tra Africa, Australia e 

Antartide, ebbe origine una zona di frattura tra queste ultime. Però, mentre l’allontanamento 

con l’Africa prosegue al ritmo di alcuni cm/anno, la separazione tra l’Australia a Nord e 

l’Antartide a Sud, avviene ad una velocità ben più ridotta. In corrispondenza del limite orientale 

di questa frattura inizia un processo di surriscaldamento anomalo della crosta, con conseguente 

assottigliamento della litosfera che porterà all’allontanamento del blocco Campbell 

                                                             
166 Storey, B.C., The role of mantle plumes in continental break-up: case histories from Gondwanaland. Nature, 
377, UK,  1995, pp.301-308 
167 Kirschvink, J.L., R.L. Ripperdan and D.A. Evans Evidence for large-scale reorganization of Early Cambrian 
Continental Masses by Inertial Interchange True Polar Wander. Science, 277, Washington, 1997 pp. 541-545. 
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Plateau/Nuova Zelanda ed alla formazione del bacino del Mare di Ross, al limite tra il Cretacico 

ed il Cenozoico. Da notare è che la divisione del Gondwana sopracitata, è stata utilizzata per 

testare un altro importante aspetto, circa la frammentazione dei supercontinenti: il ruolo svolto 

dai mantle plumes nel break-up di Gondwana.168 Questi fenomeni potrebbero essere legati la 

formazione e la migrazione di piccoli blocchi continentali come il Falkland Plateau, le 

Montagne di Ellsworth e Haag Nunatak, che avrebbero raggiunto la loro posizione attuale sulle 

placche del Sudamerica e dell'Antartide spostandosi dalla loro originale posizione nel 

Gondwana, vicino l’Africa meridionale, dove era presente la testa di un mantle plume. La 

questione è legata all’incertezza circa il numero delle microplacche che in parte compongono 

il mosaico dell’Antartide occidentale e ai loro movimenti. 

Nel tardo Cenozoico, periodo in cui il raffreddamento era interrotto da getti di calore, l’attività 

vulcanica si associata al sistema del rift e alla collisione del Piatto antartico, come analizzato 

nel programma dello Scientific Committee on Antarctic Research, l’ANDRILL. Tra i 70 e i 50 

Millioni di anni fa, la tettonica delle placche del Pacifico meridionale cambia bruscamente e 

porta al rapido allontanamento dall’Australia dell’Antartide, che migra rapidamente verso Sud 

ad una velocità circa 20 volte superiore a quella precedente. 

Approssimativamente 55 milioni di anni fa, avviene il sollevamento delle Montagne 

Transantartiche, fase importante che potrebbe essere legato anche al moto relativo tra 

l’Antartide orientale ed occidentale, le cui conseguenze si verificano nella repentina modifica 

dello sviluppo della dorsale vulcanica delle isole Hawaii, ad oltre 10.000 km di distanza. 

Diventa così interessante valutare anche la connessione di questo moto con l’attività vulcanica 

Cenozoica che interessa soprattutto il margine Pacifico del continente. Inoltre, tanto il sistema 

di rift Cenozoico che interessa le Montagne Transantartiche quanto il fianco sollevato della 

Terra di Marie Byrd, sono legati all’evoluzione della glaciazione continentale, che è un 

elemento condizionante l’attuale regime climatico globale.169 

Emerge dunque la necessità di fare chiarezza su questo tema delicato, in quanto l’evoluzione 

tettonica del sistema Australia-Antartide, che ha notevoli ripercussioni sia sull’evoluzione 

climatica della regione che sul clima globale, si inserisce nel dibattito sulla stabilità della calotta 

glaciale Antartica. La domanda è dunque: calotta e sistema climatico resistettero a variazioni di 

clima, con cambiamenti relativamente piccoli oppure gran parte del ghiaccio della calotta 

scomparve? Il dibattito è in corso ma, importanti indicazioni possono venire dalla ricerca 

                                                             
168 Ibidem Storey, B.C. 1995 
169 Armienti, P. and C. Baroni Cenozoic climatic change in Antarctica recorded by volcanic activity and landscape 
evolution. Geology, 27 (7), 1999 pp. 617-620 
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geologica, intesa a risolvere la questione legata all’età e alla deposizione delle successioni 

sedimentarie. 

 

i. Antarctic geological drilling (ANDRILL) 

 

ANDRILL (ANtarctic geological DRILLing) è un progetto di collaborazione multinazionale 

che comprende più di 200 persone tra scienziati, studenti e ricercatori di sette nazioni 

(Germania, Italia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Corea, Brasile e USA) per analizzare dati e 

indagare sulla superficie antartica usando la tecnologia CRP (Cape Roberts Project). 

L’obiettivo principale è tornare indietro nel tempo per capire come e con che frequenza 

avvennero i cambi interglaciali, attraverso una serie di perforazioni sul margine del continente. 

Gli scienziati concordano nel ritenere che risposte adeguate ai quesiti sull’evoluzione ed il 

comportamento della calotta polare Antartica nel corso delle fasi di riscaldamento e di 

raffreddamento globali, possono essere ottenute perforando una serie di siti sul margine 

continentale. I risultati acquisiti dal programma ANDRILL saranno incorporati nei modelli 

climatici per meglio comprendere la storia passata ed il futuro del nostro pianeta. 170 

Attraverso indagini geologiche e modellizzazioni al computer gli scienziati di ANDRILL 

studieranno la sensibilità delle calotte glaciali antartiche ed il loro ruolo nelle variazioni del 

livello marino e della circolazione oceanica ed atmosferica.  

Il progetto si prefigge principalmente cinque temi: 

1. Fasi nello sviluppo della criosfera antartica: la fase pre-glaciale dell'Antartide (circa 50 

milioni di anni fa), prima della formazione delle calotte di ghiaccio e la transizione dalle calotte 

glaciali all'attuale condizione di stabilità; 

2. Eventi climatici caldi e stabilità delle calotte glaciali: connessioni tra l'evoluzione 

glaciale delle regioni polari nei due emisferi, valutazione degli indicatori utilizzati per la 

ricostruzione delle variazioni climatiche, fasi climatiche; 

3. Modulazione delle variazioni climatiche globali e del livello marino da parte delle 

calotte glaciali: influenza delle piattaforme di ghiaccio, effetti dei cambiamenti del Ross Ice 

Shelf sulla produzione della massa d’acqua che dall’Antartide si estende nelle profondità 

abissali verso le latitudini più basse registrazioni delle variazioni cicliche del volume delle 

calotte glaciali e del livello marino; 

                                                             
170 Harwood, D., Levy, R., Cowie, J.,  Florindo, et al., Deep Drilling with the ANDRILL Program in Antarctica, 
Scientific Drilling, No. 3, September 2006 online at: https://www.sci-dril.net/3/43/2006/sd-3-43-2006.pdf  

https://www.sci-dril.net/3/43/2006/sd-3-43-2006.pdf
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4. Origini e adattamenti degli organismi polari: modalità e tempi dell'evoluzione degli 

organismi in ambiente polare e nel ghiaccio marino, risposta degli organismi agli eventi 

climatici ed ambienti estremi; 

5.  Sistema di rift dell'Antartide Occidentale e sollevamento delle Montagne 

Transantartiche: meccanismi, età e risposta flessurale al carico degli edifici vulcanici nel bacino 

sedimentario (Victoria Land Basin), influenza dei processi vulcanici, tettonici e glaciali nelle 

modalità di accumulo dei sedimenti nel bacino, relazioni tra il sollevamento delle Montagne 

Transantartiche e le condizioni al contorno utilizzate nei modelli climatici.171 

 

Nei primi due progetti ANDRILL, McMurdo Ice Shelf Project (MIS) e Southern McMurdo 

Sound Project (SMS) del 2006 e 2007, i ricercatori sono riusciti ad estrarre materiale da 

analizzare fino a 20 milioni di anni fa, scavando alla profondità di circa 1200 metri. 

Il collasso di piccole piattaforme di ghiaccio lungo la Penisola Antartica evidenzia la 

vulnerabilità al riscaldamento globale di questi elementi glaciali. La piattaforma di ghiaccio del 

Mare di Ross (Ross Ice shelf - RIS) sembra rappresenti uno degli elementi più vulnerabili del 

sistema della calotta polare dell’Antartide occidentale. La futura scomparsa di questa 

piattaforma di ghiaccio può dimostrarsi un importante precursore per eventuali collassi della 

calotta polare dell’Antartide occidentale. Lo scopo principale del progetto di ricerca MIS è 

quello di determinare le risposte del RIS alle variazioni paleoclimatiche e di evidenziare la sua 

dinamica a diverse scale cronologiche. Si svolge una perforazione in un sito posto in 

corrispondenza dell’angolo nordoccidentale del Ross Ice Shelf per recuperare una sequenza di 

sedimenti glaciomarini, terrigeni, vulcanici e biogenici dello spessore di 1200 metri 

accumulatisi nella regione del Windless Bight in un bacino flessurale che circonda l’Isola di 

Ross. In questa regione i sedimenti da perforare sono sotto uno spessore di 90 metri circa di 

ghiaccio e 900 metri di acqua.172 

Per quanto concerne il progetto SMS la perforazione si compirà nella regione del Southern 

McMurdo Sound utilizzando il ghiaccio marino come piattaforma per la torre di perforazione. 

Le sequenze sedimentarie da recuperare avranno un’età compresa tra circa 17 Milioni di anni 

fa ad oggi e comprenderanno diversi passaggi chiave nell’evoluzione climatica del continente 

Antartico, grazie alla formazione nel tempo di un bacino adiacente alle montagne 

                                                             
171 ANDRILL Science Management Office, Il programma ANDRILL: una guida per i media, per il pubblico e per i 
responsabili delle decisioni politiche (stagioni di perforazione 2006-2007) ANDRILL Contributo 8, University of 
Nebraska-Lincoln, Nebraska, 2006, p.18  
172 ibidem ANDRILL Science Management Office 
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transantartiche nel quale è andata ad accumularsi una spessa coltre di sedimenti che 

racchiudono la storia sedimentaria di questa regione. Quest’area è stata influenzata da elementi 

quali la calotta di ghiaccio dell’Antartide orientale, la piattaforma di ghiaccio di Ross, calotta 

di ghiaccio dell’Antartide occidentale e il ghiaccio marino della Baia di Ross. L’obiettivo 

principale di questo progetto sarà quello di ricostruire l’evoluzione climatica e la storia delle 

variazioni della calotta polare nel corso della storia, allo scopo di integrare e incrociare questi 

dati in modo da poter meglio comprendere il ruolo chiave del continente Antartico nel sistema 

climatico globale passato, presente e futuro. 173 

Per raggiungere quest’obiettivo, si farà una perforazione di circa 1200 metri attraverso una 

sequenza di strati sedimentari di diversa età che permetteranno di analizzare il cambiamento 

storico avvenuto.174 

I risultati del progetto ANDRILL sono molto chiari riguardo ad un aspetto delle spedizioni: il 

surriscaldamento globale avrà un grande impatto sulla stabilità della Ross Ice Shelf. Se la 

Ross Ice Shelf si stacca dalla calotta polare, questo potrebbe significare la Perdita della West 

Antarctic Ice Sheet con conseguente innalzamento del livello del mare e variazioni a causa del 

rilascio della massa di acqua dolce e relativa influenza su correnti e clima. Quando e se ciò 

avverrà, sono risposte che solo le analisi dei dati risultanti dal progetto ANDRILL ci potrebbero 

dare. 

 

c. Influenza climatica dell’Antartide 

 

Il mondo sta passando molti campi antropogenici con variazioni principali in temperature 

globali che aumentano sempre più negli oceani e nei continenti.175 È un’era unica nel calendario 

della Terra, dove gli scienziati hanno la capacità di osservare i cambiamenti in corso e costruire 

una sorta di conoscenza attraverso la comprensione dei processi e le influenze dietro a questi 

cambi. 

L’Antartide e l’Oceano Antartico sono legate al sistema globale che hanno il potenziale per 

dare prove chiave che possono migliorare l’attuale comprensione dei drivers and reactions che 

                                                             
173 Harwood, D. M., Florindo, F., Levy, R. H Fielding, C. R., et al.,  ANDRILL Southern McMurdo Sound Scientifi c 
Prospectus SMS Science Team, 2006 
174 ibidem ANDRILL Science Management Office 
175 Scheffer, M., Bascompte, J., Brock, W. A., Brovkin, et al. Early-warning signals for critical transitions. Nature, 
461, UK, 2009, pp. 53-59 
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stanno dietro al cambiamento climatico.176 A mano a mano che il clima globale cambia, il 

fragile ambiente antartico è messo sotto pressione a causa della variazione.  

Fino a che le temperature globali si alzano, informazioni sulle conseguenze locali e globali del 

clima antartico saranno inestimabili per la comunità scientifica ed il mondo. Questi cambi 

hanno il potenziale di ridurre in maniera estensiva la biodiversità e causare impatti ecologici 

irreversibili, rendendo l’ecosistema antartico sempre più vulnerabile ai punti critici indotti dal 

cambiamento climatico.177 I punti critici ambientali sono eventi in cui un piccolo cambio in 

driver or perturbation, come nella temperatura media globale, che altera qualitativamente lo 

stato dello sviluppo di un sistema, porta a dei risultati smisurati e dannosi. Ciò succede quando 

le condizioni violano la soglia ambientale, dove la pressione diventa maggiore dei livelli della 

tolleranza del sistema naturale, causando un unico scambio di ecosistemi negli Stati.178 La 

natura genericamente si muove attraverso cambi graduali con piccole transazioni, tuttavia con 

un aumento del calore antropogenico questo processo si interrompe sfociando in cambi 

improvvisi e contrastanti.179 Maggiori conoscenze sui punti critici del cambio antartico e 

dell’impatto che si avrà nel Circolo Polare Artico è cruciale per capire che direzione prenderà 

il cambiamento climatico globale.180 Nell’Oceano Antartico c’è un sistema climatico unico e 

ostile con grandi tempeste di vento in cui acqua, sale, calore e altre proprietà si muovono da un 

oceano all’altro. La corrente del Continente Antartico è la più forte degli oceani ed è 

responsabile dell’isolazione termale dell’Antartide dalle acque tropicali.181 Modificare questo 

equilibrio significherebbe, destabilizzare il processo che mantiene la Terra in un sano ambiente 

grazie alle sue ecologia unica.182 L’alzamento della temperatura e l’abbassamento dell’albedo 

potrebbero distruggere queste zone molto complesse, alterando le acque ed i nutrienti 

cambiando fauna e flora.183 

                                                             
176 Bracegirdle, T. J., Connolley, W. M., & Turner, J. Antarctic climate change over the twenty first century. 
Journal of Geophysical Research, 113(D3), San Francisco, 2008 
177 Clarke, G. F., Stark, J. S., Johnston, E. L., Runcie, J. W., et al., Light-driven tipping points in polar ecosystems. 
Global Change Biology, 19(12), Wiley-Blackwell, New Jersey, 2013, pp.3749-3761 
178 Kriegler, E., Hall, J. W., Held, H., Dawson, R., & Schellnhuber, H. J., Imprecise probability assessment of 
tipping points in the climate system. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, 106(13), US, 2009, pp.5041–5046 
179 Scheffer, M., Carpenter, S., Foley, J. A., Folkes, C., & Walker, B. Catastrophic shifts in ecosystems. Nature, UK, 
413(6856), 2001, pp. 591-596 
180 Levermann, A., & Mengel, M., Tipping points for Antarctic melting. Nature, 509(7499), UK, 2014, p.136 
181 Fyfe, J. C., & Saenko, O. A., Simulated changes in the extratropical Southern Hemisphere winds and currents. 
Geophysical Research Letters, 33(6), US, 2006 
182 Ibidem, Lefebvre et al., 2012 
183 Ibidem, Clarke Iet al., 2013 
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Il cambio climatico emerse come argomento importante e ricorrente nell’agenda dell’ACTM 

negli ultimi anni. Mentre alcuni paper sottomessi all’ACTM sul cambio climatico si 

focalizzano in primis sui cambi ambientali fisici dell’Antartide, minore attenzione è stata 

posta sugli impatti del cambiamento climatico sull’ecosistema antartico.184 Questa sezione 

intende sollevare l’attenzione su questo soggetto, partendo dalle ricerche scientifiche recenti 

tra cui l’UN Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report di cui si 

parlerà successivamente. 

L’Antartide svolge un ruolo fondamentale per il clima terrestre, in quanto mantiene costante 

la temperatura della superficie della Terra evitando il surriscaldamento. Con lo scioglimento 

della calotta antartica, l’acqua dolce si mescola con l’acqua salata del mare circostante ed 

altera la circolazione termoalina185 dell’oceano aumentandone la temperatura e facendo si che 

porzioni di calotta si stacchino dall’Antartide molto più velocemente.186 

Negli ultimi 50 anni, la Penisola Antartica Occidentale si è surriscaldata più rapidamente di 

quattro volte,187 facendo si che rientri in una delle regioni che stanno sperimentando il più 

rapido surriscaldamento.188 Se tutti i ghiacci dell’Antartide si dovessero sciogliere il mare 

subirebbe un innalzamento di oltre 60 metri. 

 L’Oceano Antartico si è surriscaldato fino alla profondità di 3000 metri.189 Il buco dell’ozono 

continua ad approfondirsi, portando alla continua accelerazione del vortice polare.190 Come 

conseguenza i venti nella zona dell’occidente stanno aumentando e le direzioni hanno cambiato 

drasticamente portando a cambiamenti regionali nella resistenza del ghiaccio: aumentando nella 

regione occidentale e del mare di Ross e diminuendo nella regione di Bellingshausen.191 Prove 

sostanziali indicano che il maggior cambio regionale nel terreno Antartico è avvenuto in aree 

                                                             
184 ASOC: the antartic and climate change. ATCM XXVIII IP 104 
185 si intende la componente della circolazione globale oceanica causata dalla variazione di densità delle masse 
d'acqua. Vedi Lappo, SS., On reason of the northward heat advection across the Equator in the Atlantic ocean, 
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che sono state colpite dal surriscaldamento.192 L’aumento delle spugne in acque poco profonde 

e dei loro predatori, fecero diminuire il krill, i pinguini imperatore in Terra Adelia e le foche 

nel mare di Weddel.193 Cambiamenti sono avvenuti anche nella fenologia degli uccelli marini 

soprattutto nell’Antartide Orientale.194 

Il cambio climatico non è solo un problema limitato alle aree più popolate o sviluppate della 

Terra. Il sistema Antartico è strettamente connesso con il sistema climatico terrestre e le 

soluzioni al cambiamento globale devono essere indirizzate a livello globale. Tuttavia le Parti 

Consultive del Trattato Antartico si sono impegnate a dare protezione completa all’ambiente 

antartico ed agli ecosistemi dipendenti da esso nel Protocollo di Madrid. Esso si basa sul 

principio di precauzione, le Parti Consultive dovrebbero riconoscere gli impatti negativi del 

cambio climatico nell’Antartide e nell’Oceano Antartico e prendere azioni proattive in 

conformità al framework dell’ATS per contribuire alla mitigazione del cambio climatico e allo 

sforzo di adattamento. In particolare si seguiranno questi step: 

 

1. Mitigazione  

 

a. Formulare una risoluzione o un altro strumento appropriato per riconoscere in maniera 

dettagliata gli effetti dannosi del cambio climatico nell’Antartico e nell’Oceano Antartico, e 

impegnarsi a fare dei passi concreti sia in Antartide che a livello globale, per evitare 

cambiamenti climatici bruschi e negativi. 

b. Stabilire l’obbligo di registrazione dell’emissione di gas serra da stazioni, campi di 

lavoro, imbarcazioni e velivoli. 

c. Iniziare a fare maggiori passi per ridurre le emissioni di gas serra da queste fonti 

attraverso maggiore efficienza energetica, salvaguardia e uso di energie rinnovabili in ogni 

stazione e campo di ricerca e attraverso un diverso approccio ad altre risorse. 

d. Stabilire un programma formale per compensare le emissioni di gas serra di tutte le 

stazioni, imbarcazioni e velivoli, dato che queste non sono coperte dal Protocollo di Kyoto del 

2009. 

 

                                                             
192 IPCC, Climate Change 2007, Impacts Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 
Fourth Assessment Report 
193 Atkinson A. et al., Long-term decline in krill stocks and increase in salps within the Southern Ocean Nature, 
432, UK, 2004, pp. 100-103 
194 Barbraud C. e Weimerskich, H., Antartic birds breed later in serponse to climate change. Proceedings of the 
National Academy of Science, 103, Washington, 2006, pp.6248-6251 
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2. Strategie di adattamento 

 

a. Riconoscere il bisogno di incorporare il cambio climatico in tutte le decisioni future di 

managemnet. Implementare nuove strategie, piani a lungo termine e su larga scala che integrino 

i potenziali impatti del cambiamento climatico. 

b.  Adottare misure per minimizzare il rischio dell’introduzione di specie non autoctone.  

Gli approcci pratici includono: cessare di importare materiale biologico estero, controllare il 

numero di visitatori e l’acceso ai luoghi vergini, sterilizzare le superfici dei cargo, vestiti e 

cibarie, stabilire un codice di condotta per tutti i visitatori in modo da minimizzare il rischio di 

trasferire propaguli nei luoghi incontaminati.195 

c. Adottare misure per minimizzare il rischio di introduzione di specie marine invasive con 

navi attraverso le acque di scarico, mettendo in atto le Guidelines for Ballast Water Exchange 

in the Antatrtic Treaty Area.196 

d. Esortare i membri della CCAMLR a prendere in considerazione seriamente in via 

precauzionale, l’impatto potenziale del cambio climatico nell’ecosistema marino nel momento 

in cui si prendono decisioni in materia di salvaguardia delle risorse marine viventi. 

e. Riconoscere il bisogno di strategie di adattamento al cambio climatico, incluso il valore 

di un possibile network delle aree marine protette. 

 

 

i. Il particolare ruolo dell’Antartide a fronte del surriscaldamento globale  

 

La rivoluzione industriale che iniziò a metà dell’800 generò un fenomeno complementare che 

consiste nell’enorme crescita delle emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera. Durante 

l’ultima parte del XX secolo fino ai giorni nostri, la comunità scientifica globale ha raggiunto 

un’opinione in cui questa crescita di gas serra è la causa del surriscaldamento globale e dei 

significativi cambiamenti nei pattern climatici tra le varie regioni del pianeta.  Le simulazioni 

a computer hanno dimostrato che questo cambiamento climatico eterogeneo porterà ad effetti 

economici e del benessere umano devastanti, alcuni dei quali sono già iniziati. L’effetto 

dannoso del surriscaldamento globale, con differenze da una regione all’altra, include ondate 

di calore più intense, innalzamento del livello del mare, aumento della siccità, delle inondazioni, 

                                                             
195 Ibidem, Frenot Y. et al., 2005 
196RESOLUTION MEPC.163(56) Adopted on 13 July 2007, Annex to Resolution 3 (2006) Practical Guidelines for 
Ballast Water Exchange in the Antarctic Treaty Area online at: file:///C:/Users/user/Downloads/Att345_e.pdf 
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di incendi, minore produttività agricola ed effetti negativi nella biodiversità. Tra i gas serra 

emessi in maniera eccessiva, quello più significante è l’anidride carbonica (CO2), un gas 

relazionato con la combustione dei carburanti fossili per la produzione di energia. 197 

La presenza di CO2 nell’atmosfera non è un problema se è allo stato naturale in equilibrio con 

l’ambiente ma con l’improvviso aumento della Rivoluzione Industriale provocò uno squilibrio 

che è responsabile delle minacce climatiche del giorno d’oggi. Le emissioni di CO2 del 2009 

erano più di 30 milioni di tonnellate e l’anno scorso hanno raggiunto i 31 miliardi di tonnellate 

mondiali. Ovviamente l’Antartide è responsabile di meno dell’1% di queste emissioni ma 

l’aumento di CO2 mondiale, ha proprio in questa regione il suo peggiore effetto nelle risorse 

naturali e ambientali. La spiegazione per questo ruolo unico e strategico dell’Antartide nel 

surriscaldamento globale è che, al contrario degli altri continenti, l’ambiente e le risorse naturali 

dell’Antartide sono componenti naturali per il popolo globale, incluso per l’atmosfera globale 

e gli oceani. Quindi, dato il “global commons interface” tra l’Antartide, l’atmosfera e gli oceani, 

ogni danno alle risorse naturali e all’ambiente dell’Antartide, causati dal surriscaldamento 

globale, vengono assimilati dagli altri sei continenti a causa del collegamento comune con 

atmosfera e oceani. In altre parole a causa di queste caratteristiche, l’Antartide assume un ruolo 

principale nel gioco del riscaldamento globale tramite la trasmissioni di questi effetti negativi  

nella comunità globale. 

L’interazione del processo naturale globale rivela l’importanza critica dell’Antartide e 

dell’Oceano Antartico determinando le condizioni oceaniche e atmosferiche che influenzano il 

clima globale. Uno scienziato britannico osserva che l’investigazione scientifica in Antartide 

dimostra “clearly and without ambiguity the integral role of Antarctica in the natural systems 

of planet Earth” e in più, nota che l’Antartide agisce come con grande dissipatore di calore 

(assorbendo il calore dall’atmosfera) guidando il clima globale.198 

La calotta di ghiaccio antartica esercita una grande influenza nel livello degli oceani. In più la 

corrente circumpolare del vicinissimo Oceano Antartico, che è la più grande corrente oceanica 

del mondo, guida la circolazione degli oceani globali. Gli oceani, a turno, influenzano 

l’atmosfera che interagisce con le forze che determinano il clima globale. Per quanto riguarda 

l’importanza unica dell’Antartide, come è descritto sopra, un recente studio americano descrive 

il ruolo critico dell’Antartide e dell’Oceano Antartico nel sistema ambientale globale, che 

coinvolge “major processes of interaction between the atmosphere, oceans, ice, and biota 

                                                             
197 Sands, P., Principles of International Environmental Law, 2nd edition, Cambridge University Press, UK, 2003 
198 Drewry, David J., The Challenge of Antarctic Science, Oceanus, 31 (2), 1988 pp. 5-10 
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[that] affect the entire global system through feedbacks, biogeochemical cycles, circulation 

patterns, transport of energy and pollutants, and changes in ice mass balance”.199 In più, la 

regione è d’immenso valore per la ricerca scientifica ed è essenziale per la comprensione 

dell’atmosfera, dell’ambiente e della storia della Terra. 

 

 

ii. Impatto del cambiamento climatico nell’ecosistema antartico 

 

È utile osservare il danno causato da eventi esterni del surriscaldamento globale che 

coinvolgono l’Antartide. Queste informazioni sono state raccolte da uno studio condotto dal 

Scientific Committee for Antarctic Research, un corpo di ricerca dell’ATS. Il report dello 

SCAR si basa sulle ultime ricerche e prove scientifiche date da 100 scienziati leader a livello 

mondiale di 13 nazioni che sono giunti alle seguenti conclusioni: 

1- Il buco dell’ozono, cambiando il pattern dei venti in Antartide, ha fatto da scudo alla 

maggior parte dell’Antartide proteggendola dagli effetti del surriscaldamento globale fino ad 

ora. Tuttavia, si prevede che questo pattern di protezione cambi nel corso di questo secolo a 

causa della continuo rimpicciolimento del buco dell’ozono grazie alle politiche del Protocollo  

di Montreal200 nel ridurre le emissione di clorofluorocarburi nell’atmosfera. Alcune parti 

dell’Antartide hanno già sperimentato gli effetti negativi del surriscaldamento globale.  

2- Il riscaldamento dell’Oceano Antartico causerà cambi significativi nell’ecosistema 

antartico 

3- Ci sarà un aumento nelle specie di piante della Penisola Antartica a causa dell’elevata 

percentuale di surriscaldamento nell’Antartide Occidentale, la quale è tra le più alte rilevate 

recentemente sulla Terra. Questo ci da prove drammatiche delle dimensioni regionali del 

cambiamento climatico. 

4- Lo scioglimento dei ghiacci dell’Antartide e lo staccamento degli iceberg si sta 

verificando a una velocità elevata 

5- C’è un brusco aumento nell’estensione della banchisa attorno all’ Antartide, un risultato 

che probabilmente si invertirà mano a mano che il buco dell’ozono diminuisce. 

                                                             
199 United Nations, Question of Antarctica, Report of the Secretary-General, A/60/222, August 2005 
200 Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono, Concluso a Montreal il 16 
settembre 1987, Approvato dall’Assemblea federale il 6 dicembre 1988 online at: 
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19870179/199612150000/0.814.021.pdf  
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6- Gli studi paleoclimatici antartici dimostrano che lo shock climatico attuale è insolito (la 

concentrazione della CO2 è ad un livello talmente alto che non si era mai visto negli ultimo 

800.000 anni) 

7- La perdita di banchisa in alcune parti dell’Antartide sta riducendo le popolazioni di krill 

e di pinguini 

8- Si prevede che la temperatura dell’Antartide si alzi di tre gradi centigradi a pari passo 

con l’aumento dei danni allo strato dell’ozono 

9- La perdita di ghiaccio dell’Antartide Occidentale potrebbe portare a un ulteriore 

innalzamento degli oceani 

10- È necessaria una rappresentazione migliore dei processi polari per avere più 

informazioni scientifiche e previsioni più dettagliate dei prossimi anni. 

Per quanto riguarda l’impatto che il cambiamento climatico avrà nell’ecosistema antartico 

terrestre, il più ampio impatto si osserva nelle due piante antartiche native, Antartic hair grass 

e l’Antartic pearlwort.201 Entrambe le specie vivono nella costa occidentale della penisola e 

studi a lungo raggio indicano che queste piante si stanno espandendo a causa dell’innalzamento 

della temperatura che aumenta il grado di sopravvivenza del seme e ne aumenta la fertilità.202 

Per quanto riguarda le specie aliene, è chiaro da esperimenti condotti negli anni 60 e da 

introduzioni accidentali203 nelle isole sub-antartiche che alcune piante non autoctone possono 

sopravvivere in questo ambiente se l’innalzamento della temperatura continua ad aumentare.204 

Negli anni, la diversità e l’intensità delle attività umane in Antartide è aumentata: scienziati, 

turisti, personale di supporto arriva via mare e via aerea. Senza misure di quarantena efficaci, 

gli organismi alieni trasportati da queste persone contaminano la biodiversità antartica. In più 

la range di attività turistiche sta aumentando e si sta diversificando, includendo il movimento 

di turisti in aree più grandi e isole, facendo si che il rischio di contaminazioni aumenti.205 

                                                             
201  Grobe, C. W., A new population of the vascular plant Colobanthus quitensis, Arctic and Alpine Research 
Vol. 29, No. 2, Taylor & Francis, Ltd., Arizona, US, 1997, pp. 217-221 
202 Convey, P., Antartic climate change and its influence on teritorial ecosystems. In Bergstrom, D., Convey P. et 
al. Trends in Antartic Terrestrial and Limnetic Ecosystems. Antartica as a global indicator. Springer, Dordrecht, 
The Netherlands, 2006, pp.253-272 
203 Frenot Y. et al., Biological invasions: an environmental issue for Antartica and the sub-Antartica and the sub-
Antartic in  Aliens in Anatrtica. Workshop Proceedings, Gateway Antartica, Christchurch, New Zeland, 2005 
204 Ibidem, Convey 2006 
205 Ibidem, Frenot et al., 2005 
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La penisola antartica è la parte della terra che si sta scaldando più velocemente. L’estensione 

del ghiaccio si è già ridotta del 40% tra il 1979 e il 2004.206 Anche la temperatura media annua 

è aumentata e nelle aree in cui i gradi sono saliti a -6° C, le piattaforme di ghiaccio hanno 

iniziato a rompersi.207 La popolazione dei pinguini di Terra Adelia è calata del 65% negli ultimi 

25 anni, anche krill e pesci azzurri sono diminuiti dimostrando che ai cambi di trend climatici 

segue la risposta biologica.208 

Con lo scioglimento dei ghiacci, evidente conseguenza del cambiamento climatico gli stati sono 

pronti a correre verso un’Antartide più accessibile per l’estrazione delle sue risorse.209 Le 

politiche internazionali passeranno da un approccio di mitigazione climatica ad uno centrato 

sull’impatto economico e sociale e si metterà alla prova la fermezza del Sistema del Trattato 

Antartico.210 

Sembra evidente che il riscaldamento globale abbia già iniziato a danneggiare l’ambiente 

antartico e che questi danni aumenteranno in termine di gravità e di estensione durante questo 

secolo di pari passo con la diminuzione del buco dell’ozono e l’aumento del surriscaldamento 

globale. In più, se le presenti regolamentazioni sulla CO2 non verranno applicate e migliorate, 

la situazione non potrà che peggiorare. 

 

 

iii. IGY 

 

L’Anno Geofisico Internazionale (IGY) fu un accordo di cooperazione globale per lo studio 

scientifico di fenomeni geofisici della Terra e dello spazio, organizzato dal Consiglio 

Internazionale delle Unioni Scientifiche (ICSU) e finanziato dai governi dei paesi membri. Un 

aspetto importante dell’IGY fu il coordinamento implementato dagli stessi scienziati di ogni 

nazione, già segnalando il prevalere della scienza sulla politica ed assicurando quindi un clima 

                                                             
206 Ducklow H.W.,et al, Marine pelagic ecosystems: the West Antartic Peninsula. Philosophical Transaction of 
the Royal Society B, 362, London, 2007, pp.67-94 
207 Vaughan D.G. e Doake, C.S.M., Recent atmospheric warmind and retreat of ice shelves on the Antarctic 
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208 Ibidem, Atkinson 2004 
209 Joughin, I., Smith, B. E. & Medley, B. Marine ice sheet collapse potentially under way for the Thwaites Glacier 
Basin, West Antarctica in Science 344, US, 2014, pp. 735–738 
210 Kennicutt, M. C., Chown, S. L., Cassano, J. J., Liggett, D., Polar research: Six priorities for Antarctic science In 
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favorevole alla collaborazione e alla flessibilità.211 Il programma includeva varie discipline per 

la raccolta di dati in una cooperazione mondiale tra luglio del 1957 e dicembre 1958, poi estesa 

per un gruppo di stati fino al dicembre 1959. Collaborazioni similari sono state fatte 

precedentemente nel passato come L’Anno Polare Internazionale organizzato dal Congresso 

Meteorologico Internazionale. 212 

L’IGY si basava su una ricerca in circa 11 campi: aurora e luminescenze notturne, raggi 

cosmici, geomagnetismo, glaciologia, gravità, fisica ionosferica, determinazione di latitudine e 

longitudine, meteorologia, oceanografia, sismologia e attività solare. Particolare attenzione fu 

posta nella ricerca solare poiché l’anno in cui ci fu l’IGY si assisteva ad un picco del ciclo 

solare e l’Antartide fu presa in considerazione come oggetto di studio per macchie solari.213 

L'Anno Geofisico Internazionale segnò praticamente l'inizio dell'esplorazione scientifica del 

Continente Antartico sulla base della cooperazione di molte nazioni. Inizialmente si temeva che 

gli interessi nazionalistici si frapponessero nella pianificazione della ricerca scientifica nel 

Territorio Antartico, ma grazie al protagonismo degli scienziati e non dei diretti governi si 

evitarono discussioni politiche e si concordò la libertà di ricerca dovunque, ma l’oggetto 

scientifico della ricerca doveva essere dichiarato. 

Durante l'Anno Geofisico Internazionale 57 stazioni scientifiche furono installate a cura di 12 

nazioni: Gran Bretagna, Stati Uniti, Argentina, Unione Sovietica, Nuova Zelanda, Australia, 

Cile, Francia, Repubblica del Sud Africa, Norvegia, Giappone e Belgio. 

L’IGY fu molto importante poiché si mise lo scopo scientifico al di sopra di tutte le differenze 

politiche per il bene della cooperazione internazionale ed è da qui che nasce il Trattato Antartico 

il cui core è la cooperazione scientifica: “science in fact was the crucial element that made the 

treaty possible. Without science there wouldn’t have been an Antarctic Treaty”214. Senza la 

condivisione di informazioni si creerebbe una base di sfiducia reciproca che porterebbe allo 

sfaldamento del Trattato, anche per questo ogni anno si svolgono i meeting delle parti 

consultive (ACTM) per estendere ed aggiornare i metodi di ricerca. 
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Dal Trattato Antartico e sempre originato dall’ IGY, nasce inoltre il Trattato per lo Spazio 

Extra-Atmosferico del 1967 per la cooperazione e l’esplorazione dello spazio a beneficio della 

comunità internazionale.215 

La pianificazione per la ricerca in Antartide mise in evidenza la mancanza di un apparato 

specifico che coordinasse le attività scientifiche nell’area e quindi nacque il Comitato Speciale 

della Ricerca Antartica (SCAR) nel 1958, in cui si pongono le basi per il Trattato Atlantico del 

1959. 

 

 

iv. Gruppo Intergovernativo sul Cambio Climatico (IPCC) 

 

L’ Intergovernmental Panel on Climate Change, Pannello Intergovernamentale sul Cambio 

Climatico, fu creato nel 1988 dall’organizzazione meteorologica mondiale (WMO) e dal 

programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) per controllare il cambiamento climatico 

attraverso la scienza. Quest’organizzazione conta con 195 membri (la partecipazione è aperta a 

tutti i membri del WMO e delle Nazioni Unite) ma migliaia di scienziati contribuiscono al 

lavoro dell’IPCC sintetizzando documenti di analisi e studiando possibili misure per ridurre e 

mitigare le conseguenze del cambio climatico. 

La sua missione consiste nel “verificare le informazioni scientifiche, tecniche e socio-

economiche utili alla comprensione dei rischi dei cambiamenti climatici indotti dall’uomo”.216 

Attraverso le sue valutazioni, l’IPCC determina le informazioni attuali sul clima e stimola 

accordi nella comunità scientifica su temi concernenti al cambio climatico e sui campi dov’è 

richiesta maggiore ricerca. Da evidenziare è il fatto che l’IPCC non conduce le proprie ricerche 

a porte chiuse, ma che uno dei suoi obiettivi fondamentai è la trasparenza e l’oggettività, infatti: 

“the IPCC reports are neutral, policy-relevant but not policy-prescriptive”.217 Ciò significa che 

questi rapporti potrebbero presentare delle proiezioni sulle variazioni climatiche future basate 

su scenari diversi e sui rischi che il cambio climatico potrebbe causare discutendo sulle 

eventuali misure politiche da attuare, ma queste sono totalmente indipendenti dalle forze 

politiche che le creano. 

                                                             
215 Trattato per lo spazio extra-atmosferico, 1967, art. 1 par.1, art. 2 
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I governi si basano sui rapporti dell’IPCC per modulare le politiche interne sul clima e da qui 

si evince che l’IPCC non è un attore neutro ma ha influenza politica.  

Il primo rapporto è datato 1990 e a seguito di questa pubblicazione un comitato intergovernativo 

ha dato vita, nell’ambito delle Nazioni Unite, alla United Nations Framework Convention on 

Climate Change, entrata in vigore nel 1994 e ratificata da 189 Paesi. Il secondo rapporto è stato 

emesso nel 1995 e ha condotto all’approvazione del protocollo di Kyoto del 1997. Un terzo ed 

un quarto rapporto hanno avuto la loro pubblicazione rispettivamente nel 2001 e nel 2007; 

questi due rapporti hanno in particolar modo confermato e reso sempre più evidenti i legami tra 

l’accumulo di gas serra nell’atmosfera e l’innalzamento della temperatura e hanno sottolineato 

anche la crescente probabilità di eventi meteorologici estremi, con la precisazione che nel 

momento in cui non dovessero venir prese misure preventive per la salvaguardia dell’ambiente, 

le evoluzioni future del clima potrebbero essere molto più ampie di quelle osservato finora e in 

passato. Il quinto ed ultimo rapporto è uscito nel 2013.  

Il quinto Rapporto di Valutazione dell’IPCC, prende in considerazione le nuove evidenze dei 

cambiamenti climatici sulla base di numerose analisi scientifiche indipendenti: dalle 

osservazioni del sistema climatico, agli archivi paleoclimatici, agli studi teorici sui processi 

climatici, alle simulazioni mediante modelli climatici.218 Questo Rapporto rappresenta una base 

di fondamentale importanza per avere delle informazioni in merito a quelle che sono le 

variazioni del clima e degli eventi climatici estremi degli ultimi anni. Tutte le osservazioni che 

sono state fatte, con riferimento al sistema climatico, si basano sulle misurazioni dirette e sul 

telerilevamento da satelliti e altre piattaforme. Questi dati quindi, nel loro complesso, 

forniscono una panoramica completa ed esauriente della variabilità e dei cambiamenti climatici 

a lungo termine in atmosfera, oceano, criosfera e superficie terrestre. Stando a quanto affermato 

dall’IPCC, il riscaldamento del sistema climatico è innegabile e, a partire dagli anni ’50, molti 

dei cambiamenti climatici osservati sono senza precedenti: l’atmosfera e gli oceani si sono 

riscaldati, le quantità di neve e di ghiaccio si sono ridotte, il livello del mare si è alzato e le 

concentrazioni di gas serra sono aumentate. 

L'IPCC ha, inoltre, prodotto diverse relazioni speciali su vari argomenti di crescente interesse 

e molti altri documenti e contributi ai progressi della scienza del cambiamento climatico. La 

cooperazione transazionale nell’adattamento al cambio climatico è aumentata con la coscienza 

della gravità del surriscaldamento globale. Misure di adattamento sono state messe in atto nella 
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regione del Baltico e del Danubio e la condivisione di risorse minerarie e naturali in tratti di 

mare internazionale.219 

L’IPCC ha tre gruppi di lavoro: il primo gruppo concerne la base scientifica del cambio 

climatico, il secondo gruppo si occupa dell’impatto, adattamento e vulnerabilità e il terzo 

gruppo si dedica alla mitigazione del cambio climatico. I report dell’IPCC sono composti da 

interventi dei tre gruppi di lavoro con contributi da parte di scienziati volontari ed esperti che 

integrano e recensiscono il documento. 

Il Premio Nobel per la Pace 2007 è stato assegnato all’IPCC, ad Albert Arnold (Al) Gore Jr., 

“per l’impegno profuso nella costruzione e nella divulgazione di una maggiore conoscenza sui 

cambiamenti climatici antropogenici, e nel porre le basi per le misure che sono necessarie per 

contrastarli”. 

Tuttavia l’IPCC è stato ed è tutt’ora oggetto di varie critiche. Numerosi autori hanno 

sottolineato che il compito dell’IPCC è eccessivamente limitato e non rigorosamente 

scientifico, in quanto dà per scontato che il riscaldamento globale sia causato unicamente da 

attività umane. Il primo report dell’IPCC, nel 1990, ammise che il cambiamento climatico era 

provocato anche da cause naturali e non solo umane. Tuttavia, ogni report da allora, sostiene 

con certezza lampante che c’è un “discernable human impact” nel clima e che si devono 

prendere misure adeguate per evitare una crisi climatica. C’è ampia evidenza che questo livello 

di allarmismo e certezza assoluta sia alimentato da considerazioni politiche invece che dalla 

scienza.220 

Nel 2009 un hacker rese disponibili internet uno scambio di email tra autori leaders dei report 

dell’IPCC. Lo scandalo, chiamato Climategate,221 mese in luce gli sforzi degli autori per 

nascondere dei dati e prevenire commenti di riviste che questionavano il panel. Nel 2011 

l’hacker rilasciò una seconda ondata di e-mail che resero ancora più chiaro che l’IPCC non era 

                                                             
219 EU Strategy for the Baltic Sea Region, online at: https://www.balticsea-region-strategy.eu/, Danube 
Commission online at: http://www.danubecommission.org/dc/en/, Carpathian Convention online at: 
http://www.carpathianconvention.org/, Alpine Convention online at: 
http://www.alpconv.org/en/convention/default.html 
220  Seitz, F., A Major Deception on Global Warming, in Wall Street Journal, June 12, New York, 1996 online at: 
http://www.odlt.org/dcd/docs/Seitz%20-%20A%20Major%20Deception%20on%20Global%20Warming.pdf 
221 Bast, J., ‘Climate-gate' scandal should be wake-up call for press, politicians in Investor's Business Daily on 
Nov. 25, Los Angeles, 2009 online at: https://www.heartland.org/publications-resources/publications/climate-
gate-scandal-should-be-wake-up-call-for-press-politicians 

https://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.danubecommission.org/dc/en/
http://www.carpathianconvention.org/
http://www.alpconv.org/en/convention/default.html
http://www.odlt.org/dcd/docs/Seitz%20-%20A%20Major%20Deception%20on%20Global%20Warming.pdf
https://www.heartland.org/publications-resources/publications/climate-gate-scandal-should-be-wake-up-call-for-press-politicians
https://www.heartland.org/publications-resources/publications/climate-gate-scandal-should-be-wake-up-call-for-press-politicians
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poi così obiettivo.222 Nel 2010 inoltre l’IPCC è stato criticato per il report rilasciato nel 2007, 

dove si legge che è probabile che i ghiacciai dell’Himalaya si sciolgano completamente entro 

il 2035.223 Oltre all’errore sul ghiacciaio dell’Himalaya, il panel è accusato di sostenere che il 

cambiamento climatico ha causato un aumento di perdite economiche a causa del meteo 

estremo. L’errore del 2007 evidenza una mancanza di coordinazione tra i vari gruppi di analisi.  

Un’altra critica è il carattere troppo "tecnico" e "globale" dei rapporti dell'Ipcc, poco adattabili 

a problematiche politiche locali. Affetto da una sorta di forma di gigantismo che lo rende 

pesante e complicato, l'Ipcc richiede continuamente agli studiosi la presenza in riunioni, 

conferenze, incontri. Infine, altre critiche evidenziano l’incapacità del mondo accademico di 

comunicare con il pubblico ed una sproporzione tra rappresentanti del mondo scientifico dei 

Paesi occidentali rispetto a quelli delle economie emergenti o in via di sviluppo.  

Dalla parte opposta degli allarmisti e di quelli che criticano il funzionamento “tecnico” 

dell’IPCC si trovano coloro che dicono che giudicano quest’organizzazione troppo ottimistica 

e ciò rischia di non rendere adeguatamente allarmistica la visione del cambiamento climatico. 

I punti più contestati dalle critiche sopracitate sono: il carbon budget, poiché con lo sfruttamento 

attuale sarebbe già stato raggiunto il punto di non ritorno del 2020; il fenomeno dei migranti 

climatici;224 l’omissione dei meccanismi di feedback ambientali che andranno ad alimentare 

e esasperare le conseguenze del riscaldamento globale; un eccesso di cautela e di diplomazia da 

parte della commissione dell’Ipcc. 

Nonostante le visioni allarmistiche e non, il punto di non ritorno è molto molto vicino ed i 

governi dovrebbero seriamente prenderne atto e agire. 

  

                                                             
222 Taylor,J., Climategate 2.0: New E-Mails Rock The Global Warming Debate in Frorbes, Jersey City, 2011 online 
at: https://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2011/11/23/climategate-2-0-new-e-mails-rock-the-global-
warming-debate/#20e29a3627ba 
223 Schiermeier, Q., Glacier estimate is on thin ice IPCC may modify its Himalayan melting forecasts in Nature 
vol. 463,UK, 2010, pp.276–277 online at: https://www.nature.com/news/2010/100119/full/463276a.html 
224 Waldman, S., Was the scary report too conservative? In ClimateWire,UN Climate Report, October 11, 2018 
online at: https://www.eenews.net/climatewire/2018/10/11/stories/1060102283 

https://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2011/11/23/climategate-2-0-new-e-mails-rock-the-global-warming-debate/#20e29a3627ba
https://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2011/11/23/climategate-2-0-new-e-mails-rock-the-global-warming-debate/#20e29a3627ba
https://www.nature.com/news/2010/100119/full/463276a.html
https://www.eenews.net/climatewire/2018/10/11/stories/1060102283
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4) Rivendicazioni territoriali: l’Antartide come spazio conteso 

 

Il Trattato Antartico del 1959 fu la risposta alle pretese di sovranità (pur non riconosciute 

vicendevolmente) che ben 7 Stati, visto il potenziale dell’Antartide, iniziarono ad avere su di 

essa. 

Nel 1908 la Gran Bretagna fu la prima nazione a richiedere la sovranità sull’Antartide, in 

seguito si sommarono le richieste di Argentina, Australia, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia e 

infine Cile. Anche se la porzione di territorio richiesta da ogni Stato era diversa per dimensione, 

tutte erano di forma triangolare con base al 60° parallelo a sud (esclusa la Gran Bretagna, al 

50°) e l’apice al Polo Sud. Il territorio reclamato da Argentina, Cile e Gran Bretagna si 

sormontava e questo causò numerose tensioni tra gli Stati arrivando a sfiorare episodi violenti. 

Le richieste di sovranità non si estendono a tutta la calotta antartica e tra i 90° e 150° di 

longitudine dal lato dell’oceano Pacifico c’è una parte della calotta ancora non reclamata. 

I principi in base ai quali le nazioni richiedevano la sovranità o giustificano la loro presenza in 

Antartide sono vari ma qui ci limitiamo a descrivere i più comuni. 

Il principio dell’uti possidetis, applicato anche in America meridionale. Questo principio indica 

che i nuovi stati indipendenti erediterebbero dalla Spagna i confini posti quando questa era 

sovrana, quindi una porzione di Antartide andrebbe all’Argentina e l’altra al Cile. I due stati 

per avvalorare questa teoria si rifecero alla divisione del territorio di Papa Alessandro VI con 

la Bolla Papale inter coetera del 1493 e il Territorio Antartico era situato nella divisione del 

mondo che spettava alla Spagna.225 

Il secondo principio è quello della decolonizzazione. Anche se in Antartide non ci sono state 

popolazioni colonizzate, l’ideologia coloniale ha attecchito nella visione del mondo degli stati 

e questo principio è stato spesso invocato. Il territorio distante dalla nazione richiedente la 

sovranità, il non sussistere di legami e le risorse naturali presenti nel territorio sono fattori che 

alimentano lo schema dell’esperienza coloniale. Il principio della decolonizzazione vuole che 

lo Stato richiedente la sovranità abbandoni la sua richiesta così come uno stato coloniale ha il 

dovere di liberare la sua colonia. 

                                                             
225 Paternoster, R., Alessandro VI e la nascita del colonialismo occidentale in Storiadelmondo n. 35, Roma, 2005, 
online at: http://www.storiadelmondo.com/35/paternoster.alessandrovi.pdf  

http://www.storiadelmondo.com/35/paternoster.alessandrovi.pdf
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Il principio del Patrimonio Comune dell’Umanità non previene lo sfruttamento unilaterale della 

zona in questione, ma impone che l’uso del territorio sia svolto a beneficio dell’umanità. 

Applicando questo principio tutti gli stati possono svolgere attività ma al solo scopo di 

perseguire l’interesse comune internazionale.226 

Considerando la regola generale, il solo modo di acquisto di un territorio a titolo originario, 

riconosciuto dal diritto internazionale, è quello fondato sull’effettività del possesso, quindi, 

l’esercizio reale ed oggettivo del potere del governo statale su di un determinato territorio. Ciò 

va di pari passo con lo ius excludendi alios, ossia il diritto di escludere altri soggetti da tutto il 

territorio rivendicato. È evidente però che in un ambiente ostile come quello antartico le 

condizioni dell’occupazione continua e del possesso effettivo sono molto difficili a verificarsi, 

né tantomeno gli Stati rivendicanti sono stati finora in grado di esercitare lo ius excludendi. 227 

Le teorie sopracitate indicano che gli Stati che avanzano la pretesa di sovranità su una porzione 

di territorio non godono di un trattamento privilegiato rispetto a quelli che non hanno avanzato 

pretese e che svolgono attività in Antartide.228 Con il Trattato di Washington, infatti, si 

garantiscono privilegi solo agli Stati che dimostrano i propri interessi nell’Antartide 

conducendo attività di ricerca scientifica sostanziale senza discriminazione alcuna.229 

Nonostante ciò si osserva che alcune nazioni si stanno preparando a rinnovare o fare nuove 

richieste di sovranità in spazi antartici e stanno finanziando esperimenti scientifici ed 

esplorazioni per dar forza alle loro future pretese. 

 Da un punto di vista giuridico, si evince che l’occupazione de facto da parte degli Stati 

rivendicanti si limita alle poche basi poste in essere in Antartide e vi è quindi, solo un controllo 

permanente ma parziale ed entro confini dati.  In sostanza, secondo il principio di effettività, 

nessuno degli Stati rivendicanti ha mai realizzato nel proprio settore un’occupazione assoluta 

tale da consentire l’esercizio effettivo di un controllo amministrativo, né tantomeno di esercitare 

                                                             
226 Treves, T., Continuité et Innovation dans les Modèles de Gestion des Ressources Minerales des Fonds Marins 
Internationaux, in Hague Academy of International Law, Workshop: The Management of Humanity's Resources: 
The Law of The Sea Treves, 1982, pag. 63-83; Seabed Mining and the United Nations Law of the Sea 
Convention, 1980/81, pag. 22, 27-31 
227 Sinagra A., Bargiacchi P., Lezioni di diritto internazionale pubblico Giuffrè Editore, Milano, 2009 
228 Under the proposed Beeby Draft, the Commission of the future regime on Antarctic mineral resources 
should, among other functions, "establish measures to ensure participation by the international community in 
possible benefits derived from the regime 
229 Antarctic Treaty, Appendix, infra, art. 9, para. 2 
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lo ius excludendi alios, rendendo le rivendicazioni non propriamente valutabili dal punto di 

vista del diritto internazionale. 

Nell’aderire al Trattato i sette Stati che all’epoca rivendicavano (e che continuano a rivendicare) 

sovranità su settori del continente (Argentina, Australia, Cile, Francia, Norvegia, Nuova 

Zelanda, Regno Unito) non rinunciarono alle loro pretese, ma acconsentirono a metterle da 

parte al fine di istituire un regime di cooperazione internazionale cui partecipavano anche le 

due super-potenze, le quali a loro volta rinunciavano alla affermazione di un controllo totale 

sull’Antartide. 

Oggi gli Stati contraenti sono oltre quaranta, il “club” ristretto che si era formato nel 1959 si è 

progressivamente allargato fino a comprendere tutti gli stati maggiormente industrializzati 

nonché le potenze economiche emergenti come la Cina, l’India e il Brasile. In questo capitolo 

si tratteranno le motivazioni e la storia delle sette nazioni rivendicanti il principio di sovranità 

e delle superpotenze economiche che vi si sono aggiunte scatenando una vera e propria corsa 

all’Antartide. 
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Immagine 3 : mappa delle rivendicazioni e delle basi in Antartide 
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Stato richiedente 

sovranità  

Territorio Estensione  Data 

Argentina Antártida Argentina 25°O – 74°O 1904 

Gran Bretagna British Antarctic Territory 20°O – 80°O 1917 

Cile Antártida Chilena 53°O – 90°O 1940 

Norvegia Queen Maud Land 44°38′E – 20°O 1939 

Nuova Zelanda Ross Dependency 150°O – 160°E 1923 

Australia Australian Antarctic 

Territory 

160°O – 142°2′O 

136°11′O – 44°38′O 

1936 

Francia Terre Adélie 142°2′O – 136°11′O 1924 

 

Tabella 2: stati richiedenti la sovranità territoriale in Antartide 

 

a) Argentina 

 

Per analizzare le rivendicazioni territoriali dell’Argentina in Antartide è necessario partire 

dalla storia e soprattutto dalla Rivoluzione del maggio 1810 quando i rappresentanti del 

popolo di Buenos Aires dichiarano l’indipendenza dalla madrepatria spagnola proclamando 

un governo provvisorio.  In questa situazione di formazione del vero e proprio Stato Nazione, 

fino alla fine del secondo governo peronista nel 1955 l’Antartide è stata esplorata e occupata 

dall’Argentina e dai paesi limitrofi, in particolare il Cile, fino alla firma del Trattato Atlantico. 

Da sempre l’Argentina rivendica la propria porzione di territorio in Antartide, ricorrendo ad 

argomenti storici, giuridici e geografici e soprattutto perché vanta la più antica occupazione 

del continente bianco. A differenza delle rivendicazioni degli altri paesi il diritto di 

occupazione argentino deriva dal fatto che l’Antartide argentina faceva già parte dell’impero 

spagnolo dal 1494 col trattato di Tordesillas. Il trattato regolava le sfere di espansione di 

Spagna e Portogallo: l’Oceano, dall’Artico all’Antartico, fu “diviso” da un meridiano (la 

raya), distante 370 leghe dalle isole di Capo Verde. Alla Spagna sarebbero toccate tutte le 

terre a Occidente del meridiano, al Portogallo quelle a Oriente.230 Dopo la dichiarazione 

d’indipendenza dalla Spagna del 1810 lo stato argentino giustifica il suo territorio in Antartide 

                                                             
230 Harrisse, H., The Diplomatic History of America: Its first chapter 1452—1493—1494, Stevens, London, 1897 

https://www.studiarapido.it/gli-oceani-quali-sono-caratteristiche/
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con il principio dell’uti possidetis juris, ciò significa che i confini del vecchio territorio sono 

uguali a quelli del nuovo stato nazione.231 Nel 1820 con lo scioglimento delle Provincie Unite 

del Rio della Plata, l’Antartide entra a far parte della giurisdizione della provincia di Buenos 

Aires. Nemmeno l’occupazione britannica delle isole Malvine interruppe l’amministrazione 

argentina nel settore antartico e le relative navigazione al sud. Nel 1878 si creò il 

Governatorio della Patagonia e dal 1884 l’amministrazione effettiva dell’Antartide diventò 

compito della Terra del Fuoco come naturale continuità territoriale della regione. 

Contemporaneamente a tutti questi cambi l’Argentina incoraggiava viaggi esplorativi e 

spedizioni scientifiche. Nel 1895 con il sesto Congresso Internazionale di Geografia e nel 

1899 con il settimo, l’Antartide venne considerata ufficialmente spazio da esplorare. 

La presenza argentina in Antartide iniziò nella seconda decade del secolo XIX, quando barche 

provenienti dal porto di Buenos Aires, navigarono fino alle isole Shetland del Sud per la caccia 

alle foche e alle balene e nei momenti di scarsità si spingevano sempre più al polo fino ad 

avvistare una grande massa ghiacciata, l’Antartide. 

Nel 1815 il commodoro della marina al servizio delle Provincias Unidas del Río de la Plata, 

Guillermo Brown, navigò oltre a Cabo de Hornos con le sue navi e nelle sue memorie scrisse 

che i venti lo spinsero molto più a sud fino a intravvedere una “terra piana con orizzonte 

sereno e che indicava che non erano molto lontani dalla terra”. 232 Il 25 agosto del 1818 il 

governo delle Provincias Unidas del Río de la Plata diede le prime concessioni per la caccia di 

foche e di pinguini nel territorio corrispondente al continente antartico a Juan Pedro de 

Aguirre, che successivamente riportò la presenza di leoni marini in alcune isole del polo sud.  

Nel 1819 l’imbarcazione argentina di Carlos Tidblon viaggiò alle isole Shetland del sud per 

cacciare foche e leoni marini, era la prima barca che si spingeva a puro scopo di caccia fino a 

quella zona.233 Il 10 giugno del 1829 il governo della provincia di Buenos Aires scrisse il 

decreto della Comandancia Político Militar de las Islas Malvinas includendo le isole 

circostanti al Cabo di Hornos e ciò includerebbe anche l’Antartide. Nel 1881 ci fu una delle 

prime ispezioni al continente bianco che vede la presenza di un argentino, con il capitano 

                                                             
231 Scenna, M. A., Argentinos y españoles, rivista Todo es Historia, numero 129, Buenos Aires, 1978; Segreti, 
C.S.A., La aurora de la Independencia. Memorial de la Patria, tomo II, Ed. La Bastilla, Buenos Aires, 1980; 
Horowicz, A., El país que estalló. Antecedentes para una historia argentina (1806-1820), 2 tomi, Ed. 
Sudamericana, Buenos Aires, 2004.  
232 Brown, G., Acciones navales de la república Argentina, 1813-1828. Impr. del Ministerio de Marina, Buenos 
Aires, 1904, p. 18 
233  Bulletin, Números 74-77, pág. 51. Contribuidores: British Antarctic Survey, Natural Environment Research 
Council, The Survey, UK, 1987 
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della marina italiana ma naufragarono.234 Nel 1900 dopo altre spedizioni nel territorio 

circostante all’Antartide, il governo argentino decide di unirsi alla Spedizione Antartica 

Internazionale che si compone di varie spedizioni; tuttavia non si effettuò un vero e proprio 

viaggio nazionale ma si offrì assistenza alle altre spedizioni. 

Nel 1904 l’Argentina acquisì la stazione metereologica dell’isola Laurie in cui c’era un 

osservatorio meteorologico e anche un ufficio postale e telegrafico con il quale comunicare 

con la penisola.235 L’osservatorio si trasformò in seguito nella Base Orcadas, che è la base più 

antica del territorio antartico. Iniziò così l’occupazione permanente argentina in Antartide, 

essendo stato l’unico popolo lì presente per i seguenti 40 anni. Il 22 febbraio infatti in 

Argentina si festeggia il giorno dell’Antartide Argentina dove avvengono commemorazioni in 

vari punti nevralgici delle piazze e manifestazioni che chiedono nuove politiche di governo 

affinché questo territorio e le Isole Malvine vengano riconosciute come territorio ufficiale 

argentino. Questo dato è significativo e costituisce solo l’inizio di una catena di fatti e attività 

che dimostrano il sentimento di appartenenza del territorio all’Argentina. 

Nel 1905 in occasione di una nuova spedizione si costruirono altri due osservatori 

metereologici nell’isola Georgia del Sud e nell’isola Wandel che, con alcuni intoppi, furono 

ultimati un anno dopo.236 Il 30 marzo del 1927 fu inaugurata la prima stazione 

radiotelegrafica dell’Antartide e più avanti la Direzione Generale de Correos y Telégrafos de 

la República Argentina comunicò alla Oficina Internacional de la Unión Postal Universal che 

la giurisdizione argentina si estendeva fino ai territori polari non delimitati. Nel 1940 il Cile 

dichiara la sovranità nel proprio territorio antartico e l’argentina protesta formalmente 

dichiarando invalida la sovranità e reclamando la stessa area, in seguitò anche la Gran 

Bretagna protestò.237 Nello stesso anno con il decreto n. 61852 nacque la Commissione 

Nazionale dell’Antartico per condurre studi e coordinare le questioni sulla politica antartica e 

nel 1947 ci fu la prima grande spedizione antartica argentina creando la seconda base, 

Decepcion. Nel ‘42 l’Argentina effettuò una presa di possessione formale collocando un 

cilindro con un atto che ne dichiarava l’effettiva sovranità e la bandiera nazionale nell’isola 

Decepciòn, che fu in seguito distrutta dal personale di un imbarcazione britannica che piantò 

                                                             
234 Bove, G., Expedición a la Patagonia : un viaje a las tierras y mares australes : 1881-1882. Continente Pax, 
Buenos Aires, 1883 
235  Conmemoración de Hugo Alberto Acuña y su izado de la bandera argentina en la Antártida. 
236  Pinochet de la Barra, O.,  Medio siglo de recuerdos antárticos: memorias. Editorial Universitaria, Santiago 
1994, p. 30 
237 Rothwell, D., The polar regions and the development of international law Volumen 3 de Cambridge studies in 
international and comparative law, Cambridge University Press, Cambridge, 1996 pp. 58. 
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la propria bandiera e distrusse l’atto.238 Nel ‘46 la Commissione Nazionale dell’Antartico 

emana un decreto definendo una sorta di politica antartica in larga scala e si fissarono 

nuovamente i limiti del territorio antartico argentino.239 Nel 1947 i cancellieri di Cile e 

Argentina firmarono a Buenos Aires una dichiarazione congiunta sull’Antartide 

Sudamericana dove si riconosceva mutuamente che entrambi i paesi hanno diritti di sovranità 

indiscutibili nella zona polare denominata Antartide Sudamericana. Nel gennaio del ’48 

Inghilterra e Argentina firmano una dichiarazione congiunta di cooperazione, esplorazione e 

difesa legale dei diritti sul continente bianco. Tra il 1952-53 i governatori di Argentina e Cile 

si unirono per protestare contro la dichiarazione di sovranità del Regno Unito che presentò 

domanda di invalidità alle proteste sudamericane alla Corte Internazionale di Giustizia ma il 

caso fu archiviato. Con il governo di Juan Domingo Peron si creò il Governatoriato Marittimo 

dell’Antartide e della terra del fuoco e così si aumentò il legame tra lo stato argentino e 

l’Antartide, nel 1954 con la legge n° 14315 l’Antartide e le isole dell’atlantico meridionale 

sono considerate territorio nazionale argentino. Il Trattato Antartico del 1959 funge da 

regolatore dei rapporti tra i paesi rivendicatori e dichiara che l’Antartide è destinata 

unicamente a fini scientifici e pacifici, “congelando” la questione della sovranità240 e nel 1960 

l’Argentina realizzò la prima crociera turistica ecologica in Antartide con l’impresa ELMA 

(Empresa Líneas Marítimas Argentinas). Nel 1970 il governatore della Terra del Fuoco creò il 

Settore Antartico Argentino, dichiarando la Terra del Fuoco, l’Antartide e le Isole 

dell’Atlantico Meridionale esenti da imposte. 

Dopo questa breve introduzione storica c’è da segnalare che nel caso specifico dell’Argentina, 

già prima del 1940 la questione della sovranità antartica si trasformò in una questione di stato, 

un processo di nation-building, con una forte politica di espansione verso il continente bianco 

per mezzo di spedizioni scientifico militari. A livello locale le masse iniziarono a pensare che 

il paese si estenda molto più a sud della Tierra del Fuego, vari furono gli strumenti che 

influenzarono questo comportamento ma il mezzo più importante fu l’educazione primaria e 

secondaria dove si svolgeva una sorta di indottrinamento rivendicatorio e sovranista associato 

si diritti argentini sull’Antartide. A partire dagli anni ‘40 infatti, col peronismo, si introducono 

                                                             
238 Howkins, A. J., Frozen Empires: A History of the Antarctic Sovereignty Dispute Between Britain, Argentina, 
and Chile, 1939-1959, The University of Texas at Austin, 2008 
239 Ahumada, B. O., El traspaso del observatorio de las islas orcadas a la marina argentina, Armada de Rep. 
Argentina – Departamento de Estudios Históricos Navales online at: 
http://www.hemisfericosypolares.cl/articulos/005-Ahumada-Traspaso%20Islas%20Orcadas%20Argentina.pdf  
240  «Antarctica (United Kingdom v. Argentina)». Archivado desde el original el 9 de septiembre de 2015. 
Consultado el 9 de septiembre de 2009. 

http://www.hemisfericosypolares.cl/articulos/005-Ahumada-Traspaso%20Islas%20Orcadas%20Argentina.pdf
https://web.archive.org/web/20150909211103/http:/www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=uka&case=26&k=cc&p3=0
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=cc&case=26&code=uka&p3=0
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nel sistema scolastico tutte le rivendicazioni dell’epoca, aggiungendo anche la pretesa di 

sovranità sulle isole di Sandwich e sul settore antartico argentino. L’idea territorialista non 

nasce nel 1940 ma inizia a diffondersi negli anni ’30 con i governi conservatori ma fu con Peron 

che raggiunse il suo culmine. 

Il suo discurse della ‘Nueva Argentina’ era quello di raggiungere un’immagine futura dove si 

assicurava la sovranità politica dell’ Antartide Argentina. Di fronte agli insuccessi del passato, 

quest’immagine affermava una nuova visione dell’unità nazionale e riaffermava il suo “diritto 

sovrano” sull’Antartide. La Nueva Argentina significava estendere il territorio all’Antartide 

come componente della sua identità nazionale.241 La ricerca di ciò iniziò con la ‘Conquista del 

Desierto’ dove si sviluppò l’immagine della Nueva Argentina: 

 [...] Para lograr la unidad nacional, finalidad suprema de nuestro movimiento, debemos […] 

allanar todos los obstáculos que se oponían a la coincidencia de los argentinos en orden a 

aquellos principios esenciales. Para cumplir con las exigencias iniciales fue menester crear 

una doctrina nacional. Y aunque la forma definitiva de esa doctrina ha requerido varios años 

de lucha y de trabajo, sus principios esenciales ya estaban perfectamente establecidos el día 

que iniciamos la reconquista del país [...] esos mismos principios esenciales resplandecen 

ahora, como estrella polar de la Nación [...].242 

La ‘estrella polar’ fa riferimento all’Antartide, si da voce all’importanza del continente per 

raggiungere l’immagine “sacra” della Nueva Argentina.243 

Con il decreto 8.944, del 2 settembre del 1946 si proibisce la pubblicazione di mappe argentine 

che non includano il Settore Antartico e si determinano i nuovi confini. Dal 1946 al 1976-77 si 

riscrissero nuovi libri di geografia che sostenevano la sovranità argentina su una porzione di 

Antartide e la superficie del territorio raddoppiò da mano di 2.800.000 km2 a 4.025.695km2. 

Nel decreto si vietava di pubblicare mappe dell’Argentina senza l’approvazione del governo 

infatti: 

                                                             
241 García, A. Textos escolares: Las Malvinas y la Antártida para la “Nueva Argentina” de Perón. Libros de texto. 
Imágenes y representaciones: La construcción de la Patagonia en el imaginario escolar. Río Negro y Neuquén 
(1884-1957). Antíteses, Vol. 2, No. 4, Londrina, Brasil, 2009, pp. 1033-1058. Disponible en: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/2753/4012  
242 Perón, J. Mensaje ante la asamblea Legislativa 1 de mayo 1950. Portal El Historiador, 1950, Disponible en: 
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/ascenso_y_auge_del_peronismo/doctri na_nacional.php  
243 García, B., Manual Estrada 5to. Grado, Estrada Editores, Buenos Aires, 1953 
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 “Al tratar de mapas nacionales no podemos menos que aplaudir el decreto del ministro 

Virasoro, por el cual toda carta geográfica que aparezca debe ser sometida a la aprobación el 

gobierno, sin cuyo requisito no podrá publicarse. Con tan laudable medida ya no se verán esos 

mapas en que se indican fantásticamente los límites de la República, según el gusto de cada 

cual. El mapa y atlas del Instituto [Geográfico Argentino] se encuentran a este respecto en 

perfectas condiciones, habiéndose tomado los datos en la más pura fuente oficial.” 244  

 

 

 

Immagine: mappa dell’ Argentina durante il governo di Peròn 

 

                                                             
244 Lois, C., Mapas de lo incierto. Patrones, inestabilidades e incertidumbres en el mapa político de Sudamérica 
según los atlas europeos decimonónicos. IV Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía, Lisboa, 2012 
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Questo processo di costruzione dell’identità nazionale, iniziò alla fine del XIX secolo quando 

la società argentina si rese conto che non aveva fondamenti a cui aggrapparsi al fine di creare 

un identità nazionale: non è mai stata fermamente cattolica, quindi non poteva appoggiarsi alla 

fede come strumento nazionalizzatore; non ci si poteva basare sulle lingue indigene antiche 

dato che il castigliano era già uniformemente diffuso; la storiografia e archeologia non offriva 

abbastanza materiale per una sorta di discendenza da una nazione indigena o di una cultura di 

cui proclamarsi discendenti. Paulo Cavalieri245 concluse trovando le stesse difficoltà a sostenere 

un eredità passata della nazione argentina: 

“A pesar de los esfuerzos de los hispanistas locales, la raza, la lengua o la cultura evidenciaron 

ser criterios insuficientes para la fundación de la nacionalidad”. Alla fine come dicono 

Facchinetti246 ad altri, la cultura, religione e politica anteriori ai processi di indipendenza 

spagnola non offrono agganci tali da “costruire la differenza” e immaginare la “personalità 

nazionale”. Ciò anche se gli elementi richiesti per legittimare l’esistenza dello stato, storia, 

territorio e cultura, sussistono.247  

La difficoltà di trovare o inventare elementi oggettivi che fondano la nazionalità finiscono per 

ridimensionare i confini territoriali nella definizione della nazione argentina; data l’inutilità a 

questi fini di storia e identità etnica comune si incorre ad un assenza dei caratteri identitari. La 

costruzione dello stato nazione associava i concetti di nazioni e sovranità territoriale: “en 

consecuencia, la ocupación de espacio y la integración territorial constituían requisitos 

fundacionales de los nuevos estados”.248 

Diversi studiosi sostengono che il nazionalismo latinoamericano si basa sul reclamo 

dell’esercizio esclusivo della sovranità territoriale: possedere e controllare uno spazio di 

maniera esclusiva ed esercitare il controllo sulla popolazione abitante questa zona e darebbe 

alla suddetta autorità la capacità di definire il territorio dello stato nazione.249 Nel caso argentino 

l’assenza culturale di una nazione propriamente tale, forzava un’esacerbazione delle 

                                                             
245 CavalerI, P., La restauración del Virreinato. Orígenes del nacionalismo territorial argentino, Bernal: 
Universidad Nacional de Quilmes, 2004 
246 Facchinetti, G. y otras, Patagonia. Historia, discurso e imaginario social, Ediciones Universidad de la 
Frontera, Temuco, 1997 
247 Cairo, C. H., Jano desorientado. Identidades político-territoriales en América Latina. Leviatán, Revista de 
hechos e ideas, 79, Madrid, 2000 
248 Urquiza, E., Tras las Huellas de la ciudadanía en un territorio de frontera. Cuadernos del Sur, Bahía Blanca, 
2001, pp.30- 31 
249 García, A., Textos escolares: Las Malvinas y la Antártida para la “Nueva Argentina” de Perón, 2009, online at: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/2753/4012 pp.1033-1058 
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preoccupazioni territoriali e un accentuazione dell’ossessione per una “terra nostra”. Questa 

preoccupazione si accentuò nelle ultime decadi del 19secolo quando il fenomeno immigratorio 

spinse la popolazione locale a creare l’idea che le nazioni confinanti minacciavano il territorio 

argentini.250  

L’immigrazione europea, la modernizzazione e l’educazione sono la chiave, secondo i 

governanti, per modernizzare una nazione di individui, senza legami etnici pregressi tra loro.  

Senza storia passata condivisa, gli argentini tendono a dare più importanza al futuro che a 

preservare un lignaggio culturale passato; infine gli argentini erano chiamati “discendente delle 

barche” proprio grazie alla massiva immigrazione degli inizi del XX secolo. Tre il 1880 e il 

1914, il paese accolse circa tre milioni di immigranti transatlantici che provocarono una frattura 

demografica e politica251. Lo stato argentino della fine del 19 secolo non fu il risultato di 

interazioni tra comunità preesistenti, ma della creazione di apparati burocratici centralizzati che 

regolarono l’attività economica, la guerra e deteneva il monopolio della coercizione interna. La 

modernizzazione e l’immigrazione avevano un prezzo da pagare: la questione sociale e lo 

smembramento dell’identità degli argentini “originari”. Infatti come diceva Rojas nella 

Restaurazione Nazionalista (1909): 

 “el cosmopolitismo en los hombres y las ideas, la disolución de viejos núcleos morales, la 

indiferencia para con los negocios públicos, el olvido creciente de las tradiciones, la 

corrupción popular del idioma, el desconocimiento de nuestro propio territorio, la falta de 

solidaridad nacional, el ansia de la riqueza sin escrúpulos, el culto de las jerarquías más 

innobles, el desdén por las altas empresas, la falta de pasión en las luchas, la venalidad del 

sufragio, la superstición por los nombres exóticos, el individualismo demoledor, el desprecio 

por los ideales ajenos, la constante simulación y la ironía canalla –cuanto define la época 

actual–, comprueban la necesidad de una reacción poderosa a favor de la conciencia nacional 

y de las disciplinas civiles.”252 

Nel XX secolo il nazionalismo argentino dilagò e le masse si fecero portatrici di idee come 

quella che l’Argentina aveva perso territori: Bolivia Paraguay Uruguay e una parte del Cile 

                                                             
250 Cavaleri, P., La restauración del virreinato. Orígenes del nacionalismo territorial argentino, Universidad 
Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2004. 
251 Ighina, D., Nación, territorio y construcción de identidades: el relato de la nacionalidad argentina de Ricardo 
Rojas. Ponencia en el Congreso La construcción de las identidades nacionales en el mundo hispánico, Valencia, 
2003.  
252 Rojas, R., La restauración nacionalista. Informe sobre Educación, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
Buenos Aires, 1909 
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erano parte originarie del paese253. Era infatti il territorio che formava la Nazione, territorio che 

era stato infangato da stranieri e dal nemico interno. Non è da dimenticare che nel 1970 inizia 

a diffondersi da un gruppo di estrema destra la notizia che gli ebrei volevano costruire un nuovo 

Stato di Israele254 nella Patagonia. Questa notizia passo con il nome di “Piano Andino” che fu 

diffuso e supportato da ultranazionalisti e anti peronisti.255 Questo piano consisteva in 

appropriarsi di una parte del territorio argentino (Bahìa Blanca, la cordigliera delle Ande e 

l’Antartide) compreso il polo per costruire una sorta di grande freezer per le risorse 

commestibili e industre e città sotterranee inespugnabili. 

Concludendo la questione dell’identità territoriale abbiamo potuto vedere il cambio della 

percezione nazionalista del territorio in Argentina. Se inizialmente veniva considerato come un 

mero scheletro fisico delle relazioni pubbliche e sociali degli abitanti del paese, dopo il 1910 si 

passa a difendere una percezione completamente diversa. Questo secondo modo di pensare 

viene accentuato nel nazionalismo culturale di Rojas y Gálvez: il territorio era qualcosa di 

diverso alla superficie da cui ricavare risorse naturali, era invece una dimensione rilevante e a 

volte cruciale, di identità nazionale. Invece di essere quindi mero spazio per lo sviluppo di una 

certa espressione culturale, viene considerato la base fondamentale delle identità gruppali e 

individuali.256 

Ritornando al tema principale, attualmente la rivendicazione territoriale argentina in Antartide, 

il Settore Antartico Argentino è un’area compresa tra i meridiani 74° e 25° a ovest, il parallelo 

60° a sud fino al Polo Sud. Amministrativamente, per l’Argentina quest’area fa parte della 

provincia della Terra del Fuoco, Antartide e le Isole dell’Atlantico Sud. Il reclamo 

dell’Argentina sul territorio, che è sospeso dato l’art. 4 del Trattato Atlantico, è motivato 

soprattutto dalla presenza umana argentina in maniera continuata e dall’estrema vicinanza 

dell’Argentina Continentale Americana. La superficie stimata dell’Antartide Argentina è di 

1.461.597 km2, di cui 965.314 km2 sono terra ferma. C’è da specificare che l’Antartide è 

considerata un continente per la parte di terra ferma a differenza dell’Artico la cui base è 

formata di solo ghiaccio. 

                                                             
253 Wilet, O., El Peligro del Imperialismo judío. Buenos Aires, 1934 
254 D.A.I.A. Versión argentina de la Mayor Superchería del Siglo. Radiografía del “Plan Andinia” y de otros 
infundios. Buenos Aires, 1972 
255 Senkman, L., El antisemitismo bajo dos experiencias democráticas: Argentina 1959-1966 y 1973-1976. En su 
El Antisemitismo en la Argentina, C.E.A.L., Buenos Aires, 1989 
256 Ibidem, Rojas, R., 1909 
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Le ragioni per cui l’Argentina chiede la sovranità in Antartide sono varie: continuità geografica 

e geologica dello stato, eredità storica della Spagna, attività di caccia alle foche, occupazione 

permanente da più di un secolo, installazione e mantenimento (prima della firma del TA) di 

altre basi permanenti e stagionali nella penisola antartica, ricerca, esplorazione e studi  

scientifici in maniera continuativa, installazione e manutenzione di fari e aiuti alla navigazione, 

salvaguardia, appoggio e richieste di soccorso per esplorazioni condotte da altri stati e 

spedizioni di aerei e navi della Forza Aerea e dell’Esercito argentino. Nel 1969 la Patruglia di 

Sovranità della Forza Aerea a arrivo all’Isola Seymour, dove si costruì la prima pista di 

atterraggio del Continente Antartico. Così a partire del 29 Ottobre dello stesso anno, con la 

fondazione della Base Marambio, si ruppe l’isolamento del continente. 

Gli interessi nazionali che l’Argentina ha nell’Antartide Argentina e nell’Antartide in generale 

sono: l’esercizio della sovranità entro i limiti del settore, compiere con le disposizioni del 

Trattato Antartico di cui fa parte come parte consultiva, conservazione della maggiore 

autonomia e libertà di azione possibile entro le condizioni accordate internazionalmente, 

sviluppo di attività di prestigio nella comunità antartica internazionale e preservazione delle 

risorse viventi e dell’ambiente antartico e gli ecosistemi dipendenti da essi.  In part icolare 

l’Argentina si pone come obiettivi nazionali sull’Antartide di: 

- Rafforzare il Sistema del Trattato Atlantico 

- Contribuire al mantenimento dello stato di non militarizzazione, libertà e investigazione 

e lo status territoriale vigente ora in Antartide 

- Sviluppare attività scientifica del più alto livello a beneficio dell’umanità in modo 

conforme al Trattato Antartico 

- Dotare la città di Ushuaia con l’infrastruttura dei servizi accordi alle condizioni della 

stessa come città d’entrata all’Antartide vista l’estrema vicinanza con il continente polare e 

l’aumento di crociere che partono proprio da questa città all’Antartide. Il 95% dei turisti con 

questa meta passa da Ushuaia che è considerata la capitale del turismo antartico257 

- Approfondire e attualizzare in maniera permanente la conoscenza dell’Antartide 

Argentina 

- Diffondere nei vari livelli di insegnamento, i legittimi diritti e interessi dell’Argentina 

nell’Antartide e nelle attività in loco, incorporandoli anche nei mezzi di comunicazione di 

massa 
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- Partecipare attivamente alle negoziazioni e ai trattati internazionali che hanno a che 

vedere con l’Antartide 

- Contribuire alla cooperazione internazionale tanto in materia scientifica quanto 

logistica, secondo un principio di reciprocità, tenendo in conto la tendenza di integrazione 

regionale vigente 

- Controllare e supervisionare, attraverso un meccanismo di livello interministeriale, la 

pianificazione ed esecuzione strategica delle attività operate dall’Argentina nell’Antartide, al 

fine di determinare in che misura sono soddisfatti gli interessi e gli obiettivi nazionali in 

Antartide. 

Oggi l’Argentina consta di sei basi permanenti in Antartide Orcadas, Marambio, Carlini, 

Esperanza, San Martín y Belgrano II e sette stagionali Brown, Matienzo, Primavera, Cámara, 

Melchior, Petrel y Decepción.  

Dal 2001 Buenos Aires ospita la Segreteria del Trattato Antartico che organizza le riunioni 

consultive e facilita l’interscambio di informazioni degli stati facenti parte. Fu creata il 16 

giugno del 2003, nella XXVI Riunione Consultiva del Trattato Antartico, che si svolse a 

Madrid. La segreteria è formata da un équipe permanente di nove persone.258 Inoltre nel XXI 

secolo furono molte le iniziative patrocinate dall’Argentina a favore della valorizzazione del 

territorio dell’Antartide tra cui ricordiamo il concerto dei Metallica per aumentare l’importanza 

dell’Antartide per tutto il pianeta, l’accordo tra Perù e Argentina per rafforzare la cooperazione 

tecnologica e scientifica e gli accordi universitari nel campo della ricerca antartica.259 

 

b. Gran Bretagna 

 

La Gran Bretagna fu una delle 12 nazioni originali che firmarono il Trattato Atlantico e continua 

ancora adesso ad esserne un leader. L’Atto Antartico della Gran Bretagna del 1994 e del 2013 

enfatizza l’impegno a lungo termine nel Sistema del Trattato Atlantico. 

Il territorio antartico britannico (BAT) si estende tra le longitudini 20° e 80° a est, 60° a sud e 

il Polo Sud, sormontando il territorio reclamato dall’Argentina e dal Cile. La Gran Bretagna 

                                                             
258 Vigni, P., The Establishment of the Secretariat of the Antaric Treaty, in The Italian Yearbook of International 
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sostiene di aver reclamato la porzione di territorio in lettere certificate sin dal 1908. L’area ora 

è protetta dal Trattato Antartico e include tre regioni che prima del ’62 erano amministrate dalla 

Gran Bretagna come territori separate delle Isole Falkland: la Terra di Grahm, Le Isole Orkney 

Sud e le isole Shetland del Sud. Le richieste della Gran Bretagna nella regione sono ovviamente 

state sospese da quando il Trattato Antartico è entrato in vigore ed è stato ratificato.260 

Nel 1917, la richiesta di sovranità venne modificata e includeva: "all islands and territories 

whatsoever between the 20th degree of west longitude and the 50th degree of west 

longitude which are situated south of the 50th parallel of south latitude; and all islands and 

territories whatsoever between the 50th degree of west longitude and the 80th degree of west 

longitude which are situated south of the 58th parallel of south latitude".261 

Il Regno Unito aveva inoltre richiesto Victoria Land nel 1841 ed Enderby Land nel 1930 ma 

tutto il territorio tra il parallelo 160° e 45° est fu designato all’Australia. Nel 1943, con la 

seconda guerra mondiale, il Regno Unito intraprese un’operazione militare segreta conosciuta 

come, operazione Tabarin che consisteva nella costruzione di alcune basi nell’Antartide ed ad 

operazioni di ricerca scientifica per affermare la supremazia in questo territorio. 

Le esplorazioni inglesi nell’Antartide iniziarono nel 1774 con James Cook che fu il primo ad 

attraversare il Circolo Antartico e a circumnavigare l’Antartide. Seguì nel 1819 una nave 

mercantile che circumnavigò Capo Horn e riportò un alto numero di foche e balene nella zona, 

conseguentemente nel 1820/21 80.000 foche furono cacciate solo nel sud delle Shetland. Dopo 

l’esplorazione di William Smith, James Weddell nel 1823 raggiunse il punto più a sud di quei 

tempi, precisamente alla latitudine 74° 15’ sud, nel mare che tutt’oggi porta il suo nome. Nel 

’41 James Clarke Ross circumnavigò l’Antartide raggiungendo i 78° 11’ sud e dando il nome 

al Monte Erebus e allo stesso mare. Roald Amundsen descrive così il viaggio di Ross: "Few 

people of the present day are capable of rightly appreciating this heroic deed, this brilliant 

proof of human courage and energy. With two ponderous craft - regular "tubs" according to 

our ideas - these men sailed right into the heart of the pack, which all previous explorers had 

regarded as certain death ... These men were heroes - heroes in the highest sense of the 

word.262" 
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Gli anni tra il 1897 e il 1922 furono chiamati gli anni delle spedizioni eroiche nei quali 

effettivamente si mise piede in Antartide e si navigò anche nella stagione invernale. Si scalarono 

montagne di ghiaccio, si raccolse materiale per la ricerca scientifica e non mancarono gli 

incidenti. Nel 1901 il Capitano Scott condusse la sua prima spedizione antartica per cercare di 

raggiungere il polo sud allo scopo di “reach the South Pole, and to secure for the British Empire 

the honour of this achievement" 263 ma due mesi la nave ritornò al porto per le estreme 

condizioni metereologiche. Il 18 gennaio del 1912 Scott riprovò e raggiunse il polo sud, 

sconfitto nel tempo dal norvegese Amundsen arrivato circa un mese prima. Scott e i suoi uomini 

moriranno nel viaggio di ritorno.264 Nel 1914 Shackleton pianificò una nuova spedizione per 

attraversare il continente antartico coast to coast attraverso il polo con la Endurance, nave che 

affondò prima ancora di arrivare nel mare di Weddel. I membri della nave furono tratti in salvo. 

Nel 1921 Shackleton ci riprovò arrivando fino alla Georgia del sud quando il 4 gennaio 1922 

morì di infarto a 48 anni. 

Seguirono delle visite finanziate dall’industria baleniera a scopo commerciale e di ricerca 

biologica che partirono nel 1925. Nel 1934 si esplorò l’Antartide via aria e via mare con i cani 

da slitta, seguono le costruzioni delle basi britanniche nella penisola. Nel ’45 con l’Operazione 

Tabarin la Royal Navy britannica si imbarco in acque antartiche con l’intenzione di abbattere 

navi nemiche e nel frattempo raccogliere dati biologici, geologici e metereologici. 

Dal 1949 al 1958 ci furono due esplorazioni congiunte a scopo di ricerca nell’entroterra 

antartico di Gran Bretagna con Norvegia e Svezia e con Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa. 

Nonostante le dichiarazioni di sovranità e le navigazioni continue in Antartide, il Trattato 

Atlantico, come sopra menzionato, non sospende o revoca dichiarazioni di sovranità passate 

ma afferma che nessuna richiesta può essere allargata ne possono essere fatte nuove richieste e 

queste sono sospese a partire dal 1961. 

Nel 1982 ci fu la guerra delle Falkland o Malvinas in spagnolo, un conflitto militare tra Gran 

Bretagna e Argentina per il per il controllo ed il possesso delle isole Falkland, della Georgia del 

Sud e delle Isole Sandwich Australi. Alla vigilia della guerra l'Argentina si trovava nel pieno 

di una devastante crisi economica e di una contestazione civile su larga scala contro la giunta 
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militare che governava il paese, nonostante ciò il sentimento nazionalistico prevalse e si 

organizzò un attacco a sorpresa.265 Il Regno Unito, militarmente superiore, organizzò una task 

force navale per respingere le forze argentine e dopo pesanti combattimenti, i britannici 

prevalsero e le isole tornarono sotto il controllo del Regno Unito. Le conseguenze politiche 

della guerra furono profonde. In Argentina crebbero dissenso e proteste contro il governo 

militare, avviandolo verso la caduta definitiva, mentre un'ondata di patriottismo si diffuse nel 

Regno Unito.266 Tutt'oggi l'Argentina reclama la sovranità sulle isole Falkland/Malvinas data 

la loro importanza simbolica, infatti sono ritenute territorio nazionale occupato 

dall’Inghilterra,267 inoltre si ritiene che la vicinanza con l’Antartide potrebbe in futuro 

determinare nuovi diritti sul continente.268 

Nel 2012, la parte sud del territorio antartico britannico fu nominata Queen Lizbeth Land in 

onore della Regina Elisabetta II. Questo territorio è abitato dallo staff che svolge ricerca nella 

stazioni che è supportato da varie organizzazioni. 

Il Territorio Britannico Antartico ha un proprio sistema legale e postale, riceve il suo reddito 

annuale da tasse sui francobolli e monete vendute ai turisti e gli interessi dalle riserve di capitali, 

ciò significa che il territorio è finanziariamente auto sufficiente. La British Antarctic Survey 

(BAS), che è l’organizzazione governamentale britannica per l’Antartide che si occupa degli 

affari antartici, opera nelle stazioni di ricerca, navi e elicotteri in entrambe le regioni polari e 

delle politiche globali ambientali.269 

 Le due stazioni permanenti nel territorio sono la Hally e la Rothera.270 La stazione operativa 

Signy era in funzione permanentemente dal 1947 al 1996 ed ora è in funzione solo in estate271. 

La stazione Farday era in funzione fino  al 1996 quando fu venduta all’Ucraina e rinominata 

                                                             
265 PBS, Argentina economics, su pbs.org. URL consultato il 09/09/2019 online at: 
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/lo/countries/ar/ar_economic.html 
266  Margaret Thatcher and the Falklands, su telegraph.co.uk, url visitato il 09/07/2019 online at 
https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/themargaretthatcheryears/1895880/Margaret-Thatcher-and-
the-Falklands.html   
267 The Falklands: 25 Years Later, The Conflict Remains (An Argentinian View)» (PDF), su web.archive.org 
268 UK looks to make Antarctica claim, su news.bbc.co.uk. URL consultato il 09/07/19. Online at: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7048237.stm  
269  "BAS Vision and Mission" British Antarctic Survey.online at: https://www.bas.ac.uk/about/about-
bas/corporate-aims/ 
270 British Antarctic Survey has a new director: climate expert Professor Jane Francis" Merco Press. 2013. 
Retrieved 23 October2014. Online at: https://en.mercopress.com/2013/03/22/british-antarctic-survey-has-a-
new-director-climate-expert-professor-jane-francis 
271 "BAS PSPE Organisation 28 November 2012" (PDF). antarctica.ac.uk. online at: 
https://www.bas.ac.uk/about/ 
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Akademik Vernadsky Station.272 Dal ’96, la base storica del Porto Lockroy nell’Isola Goudier 

è gestita dall’ UK Antarctic Heritage Trust che durante l’estate, riceve circa 10.000 turisti 

all’anno ed è uno dei siti turistici più visitati del continente.273 

L’obiettivo del BAS è di promuovere la sovranità del Regno Unito e un sistema finanziario e 

legale efficiente relativo alla governance del territorio. Gli obiettivi strategici sono: 

- Assicurare la sicurezza a lungo termine del territorio, supportando l’alto profilo del 

Regno unito con il Sistema del Trattato Antartico 

- Promuovere la sovranità nel territorio del Regno Unito, aumentando la coscienza degli 

interessi storici e attuali in Antartide 

- Proteggere l’ambiente BAT e preservare il patrimonio britannico 

- Assicurare un framework legislativo e amministrativo efficace che indirizzi tutte le 

attività condotte sotto la supervisione del Trattato 

- Gestire le finanze del territorio in maniera efficiente. 

Inoltre ci sono progetti speciali per sostenere una buona governance quali: 

- Environmental Protection and Minimising Human Impacts per una migliore coscienza 

dell’ambiente dell’Antartide, le sfide che si affrontano per la conservazione e la protezione e le 

migliorie pratiche. 

- Education and Outreach per generare coscienza pubblica dell’Antartide e dei problemi 

dell’Antartide e de incrementare il numero e la qualità delle risorse educative disponibili. 

- Heritage per una maggiore coscienza pubblica del patrimonio britannico nel territorio e 

nell’Antartide come un grande e continua gestione a lungo termine del bene culturale britannico 

nella regione. 

 

Nel gennaio 2008, un team di scienziati della BAS, guidato da Hugh Corr and David Vaughan, 

riportò che 2.200 anni fa un vulcano eruttò sotto la massa glaciale Antartica che fu la più grande 

eruzione antartica negli ultimi 10.000 anni. Inoltre la BAS fu responsabile anche della scoperta 

del buco d’ozono sopra l’Antartide, scoperto nel 1985 da Joe Farman, Brian Gardiner e 

Jonathan Shanklin.274 

                                                             
272 Blake, D., Extreme Engineering, in Ingenia Magazine (24), UK, 2005 
273 Sawer, P., The ice station that needs saving from the abyss in The Telegraph, UK, 2015 
274  The Ozone Layer British Antarctic Survey, UK, 2015.Online at: https://www.bas.ac.uk/data/our-
data/publication/the-ozone-layer/ 
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c. Cile 

 

Il Territorio Antartico Cileno spazia tra il 53° e il 90° parallelo ovest e il 60° parallelo sud, 

sormontandosi parzialmente con il territorio antartico argentino e britannico. Questo territorio 

comprende le Isole Shetland del Sud, la penisola antartica di O’Higgins in Cile e le isole 

adiacenti, l’Isola di Alexander, l’Isola Charcot e parte di terra Ellsworth per un area totale di 

più di 1.200.000 km². I confini sono definiti dal decreto n°1747, del 4 Novembre 1940, il 

Ministero degli affari esteri stabilì che: 

“The Chilean Antarctica or Chilean Antarctic Territory is: all lands, islands, islets, reefs, 

glaciers (pack-ice), and others, known and unknown, and respective territorial waters, existing 

within the limits of the cap constituted by the meridians 53° longitude west of Greenwich and 

90° longitude west of Greenwich.” 275 

Il territorio antartico cileno è gestito dalla municipalità di Cabo de Hornos con sede a Porto 

Williams che fa parte dello stretto di Magellano e della regione cilena. 

I diritti di sovranità che il Cile reclama in una parte del territorio antartico dal 1940 e quelli dei 

suoi confini, derivano dall’attualizzazione per mezzo del Uti Possidetis del 1810, di quelli che 

la corona spagnola aveva sugli stessi territori a partire dal 1493 quando per mezzo della Inter 

Caetera si tracciò un limite tra la monarchia spagnola e quella del Portogallo. In seguito, queste 

terre, diventarono giurisdizione della Capitaneria Generale del Cile. 

Il periodo tra il 1780 e il 1892 viene chiamato periodo della caccia alle foche e tramite il quale 

si fecero varie spedizioni fino ad arrivare all’Antartide a causa della scarsità di foche276 dovuta 

alla caccia intensa poiché la carne di foca era considerata una buona fonte alimentare e che il 

valore commerciale dell’olio e del cuoio di foca era molto alto. Solo a fini statistici si sottolinea 

che solamente tra il 1801 e il 1802 si cacciarono più di 110.000 foche in South Georgia.277 Le 

spedizioni in Antartide venivano svolte per tre principali motivi: esplorazioni con il solo scopo 

                                                             
275 Ministry of Foreign Affairs (Chile) "Fija Territorio Chileno Antártico" (in Spanish), num. 1747, LeyChile, 
Santiago, 1940, online at: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1017683&idVersion=1955-06-21 
276 Rogers, A., Evolution and biodiversity of Antarctic Organisms. En Antarctic Ecosystems: An Extreme 
Environment in a Changing World, Blackwell Publishing, UK, 2012, pp. 417 a 467 
277 Headland, R. K,. The Island of South Georgia,Press Syndicate of theUniversity of Cambridge, Cambridge, 
1992 
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di cacciare le foche;278 esplorazioni sia a scopo di caccia ma anche per fare nuove scoperte quali 

la Isola di Adelaida e la Terra di Graham,279 esplorazioni meramente a scopo scientifico tra le 

quali si ricordano quella di James Weddel nel 1823, e quella di James Ross.280 

Durante i primi anni delle Repubblica, autorità come Thomas Cochrane y Bernardo O'Higgins 

mostrarono interesse sulle terre australi, principalmente per la posizione strategica dello Stretto 

di Magellano e di Cabo de Hornos, le quali si solidificarono con la fondazione del Forte Bulnes 

e la presa dello Stretto di Magellano nel 1843, così come con lo stabilimento di una 

delimitazione territoriale per evitare conflitti con atre nazioni.281 Inoltre nella Costituzione del 

1822, con il governo di O’Higgins si dihiara che lo spazio chileno aveva “límites naturales al 

Sur, el Cabo de Hornos; al Norte, el despoblado de Atacama; al Oriente, los Andes: al 

Occidente, el Mar pacífico: le pertenecen las Islas del Archipiélago de Chiloé, las de la Mocha, 

las de Juan Fernández, la de Santa María, y demás adyacentes”.282  

Nella seconda decade del 1800 il Cile fu attraversato da guerre per definire i confini del suo 

territorio, precisamente con Perù (1865-66), Bolivia e Argentina (1879-84). 

Agli inizi del XX, gli sforzi per creare una politica nazionale antartica fecero parte dell’agenda 

politica di diversi presidenti, tre cui Germán Riesco, che formò una Commissione Antartica al 

fine di organizzare una prima spedizione al continente. Tuttavia, questa non si realizzo a causa 

dei danni provocati dal terremoto del 1906. 

Il periodo della caccia alle balene si estende tra il 1919 e il 1942 e come sottolineato in 

precedenza a causa della scarsità delle balena in seguito alla caccia intensiva si arrivò fino 

all’Antartide. La scoperta di nuove zone iniziò a mettere in discussione lo status giuridico che 

dovrebbe avuto avere questo territorio e il suo intorno marino, interrogativi che poi trovarono 

la risposta nel Trattato Antartico.283  

                                                             
278 Bellingshausen, F- F.,The Voyage of Captain Bellingshausen to theAntarctic Seas, 1819-1821, Hakluyt Society, 
London, 1945 
279 Cumpston, J. S. and Bicoe, J.,The Antarctic Landfalls of John Biscoe, (Reimpresiónde 1831). William Clowes 
Ed., London,1963 
280 Ross, M. J., Polar Pioneers: A Biography of John and James Clark Ross.McGill Queen´s University Press, US, 
1994 
281 Martinic, M., Historia del Estrecho de Magallanes, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1977 
282 Constitución Política del Estado de Chile. Promulgada el 23 de octubre de 1822. Santiago, Imprenta del 
Estado. 
283 Villamizar Lamus, F., Tratado antártico y mecanismos de protección del territorio antártico.International 
Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, No. 21, Colombia, 2012, pp.255-295. 
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Nel 1940, tramite il Decreto n°1747 promulgato da Pedro Aguirre Cerda, si fissarono i limiti 

del territorio antartico cileno e si promosse una nuova spedizione al continente bianco che si 

materializzò nel 1947, quando la spedizione cilena inaugurò l’apertura della prima base 

antartica cilena “General O’Higgins”.284 Con la creazione nel ’57 da parte dell’ONU dell’Anno 

Geofisico Internazionale, si incentivò nel paese una nuova forma di guardare all’Antartide 

rispettando la sua importanza non solo a livello geopolitico ma a livello scientifico e idrico e si 

fondò nel ’64 l’Istituto Antartico Cileno.285 

La presenza del Cile nel continente bianco ha sempre avuto due scopi specifici: rafforzare la 

sovranità e studiare il territorio attraverso le basi di ricerca in loco. Dopo la base militare 

O’Higgins che appoggia le spedizioni nella penisola, nel ’51 si costruì la base della Forza Aerea 

"Presidente Gabriel González Videla" che funzionò fino al 1960 e attualmente serve da 

appoggio agli scienziati o viene usata come capitaneria di porto. A Decepciòn, nel 1953 le Forze 

armate inaugurarono la "Base Aérea Presidente Pedro Aguirre Cerda" che nel ’67 fu distrutta 

da un’eruzione vulcanica286 e al suo posto fu costruita la "Base Aérea Presidente Frei" oggi 

considerata "la puerta de entrada a la Antártica"e la base più importante del Cile.287 

Durante il periodo del 1996-1997 si realizzarono in questa base varie investigazioni scientifiche 

e collaborazioni con altre istituzioni tramite l’uso di particolari sonde ed apparecchi per 

l’intensità dei raggi UV al fine di monitorare il territorio antartico cileno. 

Il Cile ha attualmente 13 basi antartiche attive di cui quattro permanenti, cinque stagionali e 4 

rifugi. 

Gli obiettivi della presenza cilena in Antartide sono: 

- Proteggere e rafforzare i diritti del Cile, a scopo geografico, storico, e giuridico, questo 

è il primo compito della Politica Antartica Nazionale. Conservare i diritti antartici nel rispetto 

                                                             
284 Carvallo Cruz, M.L., Chile en la Antartida en Boletín del Centro Naval Número 836 MAY / AGO 2013, Online 
at: https://www.centronaval.org.ar/boletin/BCN836/836-CARVALLO.pdf 
285 Becker, F.W.G., Some Reflections on the Antarctic Treaty, The Polar Record,Vol 46 Issue n.° 1, Cambridge, 
2010, pp. 2-4; Dodds, K., Post-colonial Antarctica: An Emerging Engagement, The Polar Record,Vol. 42, Issue n.° 
1, Cambridge, 2006, pp. 59-70; Scott, S. V., Ingenious and innocuous? Article IV of the Antartic Treaty as 
imperialism, The Polar Journal, Vol.1, Issue 1, UK, 2011, pp.51-62. 
286 De La Barrera, A., Erupcion volcanica y rescate en isla Werner Teniente 1°, Armada de Chile, 1969 n Revista 
de Marina, 668, online at: http://revistamarina.cl/revistas/1969/1/adelabarreraw.pdf 
287 Armada de Chile, Servicio Hidrográfico Oceanográfico, Derroteros de la Costa de Chile: Territorio Antártico. 
Armada de Chile, Cile, 2011 
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del Trattato Antartico e attraverso il suo compimento facendo da ponte tra il passato e i nuovi 

requisiti dello scenario antartico. 

- Rafforzare e accrescere l’influenza del Cile nel Trattato Antartico, attraverso del 

compimento degli obblighi stabiliti dal Trattato di Washington, contribuendo a preservare e 

valorizzare i diritti antartici. Questo trattato internazionale, si ricorda, non solo protegge la 

posizione giuridica degli Stati con diritto di rivendicazione territoriale, ma impedisce ad altri 

Stati di reclamare altre porzioni di territorio. 

- Preservazione della zona di pace, attività di ricerca scientifica e riserva naturale, 

aumentando la cooperazione scientifica internazionale tra le nazioni che per ragioni storico 

geografiche condividono interessi permanenti nel continente bianco. 

Dall’Anno Geofisico Internazionale (1957-1958) l’attività scientifica costituisce uno dei 

principali atti svolto dai paesi che hanno interessi nell’Antartide. Il Cile in qualità di paese con 

diritti nel territorio polare ha sviluppato un costante e attivo interesse scientifico, contribuendo 

alle scoperte di successo in loco. Cosciente dell’impegno in questo ambito, il governo cileno 

creò nel 1963 l’Istituto Antartico Cileno, quale unico organismo statale responsabile di 

coordinare, pianificare ed eseguire azioni in territorio antartico, centralizzando e sviluppando 

attività da eseguirsi nella porzione di territorio reclamata. L’Istituto antartico Cileno, INACH 

svolse la sua prima spedizione nell’83 così descritta: 

“Hasta antes de la puesta en marcha del Instituto, uno que otro investigador con intenciones 

antárticas lograba que la Armada lo incorporara en algunas de sus comisiones al Continente 

Helado. Actuaba por su cuenta y el rendimiento estaba acorde con las posibilidades del Grupo 

de Tarea Antártica y con la buena voluntad de nuestros marinos”288 

Nel 2003 l’INACH si installa nella città di Punta Arenas, una nuova tappa istituzionale che 

marca un’evoluzione geopolitica di gran interesse per il paese. Attualmente gli interessi di 

quest’istituzione sono: 

- incentivare la scienza antartica nazionale, attraverso lo sviluppo dell’investigazione in scienza, 

tecnologia e innovazione antartica, con migliorie del programma di selezione dei progetti da 

incorporare al Programma Nazionale della Scienza antartica (PROCIEN), e con l’aumento dei 

fondi trasferiti per il progetto migliorando la logistica per diventare leader regionale 

latinoamericano in temi antartici scientifici, 
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- incentivare l’assistenza degli specialisti nazionali ai forum e riunioni assegnati al Sistema del 

Trattato Antartico, di modo in cui svolgano una partecipazione più attiva, tramite 

l’implementazione di lavori di ricerca, per tenere un’opinione il più possibile completa de 

Sistema del Trattato Antartico, 

- incentivare lo sviluppo dei poli economici, culturali e sociali, che contribuiscano alla 

promozione del Cile come paese-ponte con l’Antartide, tramite azioni che affermino che Punta 

Arenas è la porta d’entrata all’Antartide ed è lì che si situa il Programma Nazionale Antartico 

Cileno, 

- aumentare la conoscenza e l’importanza del continente antartico, nella comunità nazionale, 

tramite eventi ad alto impatto sociale e culturale, la presenza massiva nei media e l’elaborazione 

di pubblicazioni allo scopo di aumentare l’interesse antartico, contribuendo al rafforzamento di 

un’identità antartica in Cile. 

 

d. Norvegia 

 

La pretesa di sovranità della Norvegia in territorio antartico risale al 1939 su un’area conosciuta 

come Queen Maud Land (Dronning Maud Land in Norwegian) tra il 20° e il 45° parallelo ed è 

stata fatta un’altra richiesta di sovranità per l’Isola di Peter I che si estende per circa 450km 

nella parte ovest della penisola antartica 

La politica antartica nazionale norvegese è centrata nel rafforzamento della sovranità del paese 

in Antartide e sull’ampliamento della cooperazione internazionale per assicurare lo sviluppo 

pacifico della regione antartica. 

La politica nazionale antartica è costruita in modo da servire gli interessi norvegesi in diversi 

campi di quest’area geografica ghiacciata. Gli interessi a questo riguardo devono essere 

salvaguardati e inscritti in un framework internazionale e dinamico. Tra gli obbiettivi della 

Norvegia, speciale enfasi viene posta in: una politica ben definita basata sulla scienza, ricerca 

ed acquisizione di competenze attraverso attività di monitoraggio per rinforzare la posizione 

della Norvegia  nell’area, una collaborazione dinamica ed efficace al Sistema del Trattato 

Antartico volta a rafforzare il rispetto delle norme e all’integrazione dei paesi che solo 

recentemente hanno ratificato il Trattato Antartico per guidarli nella transizione a prendere una 
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parte attiva nella collaborazione, la dichiarazione di sovranità nell’Antartide norvegese, 

l’Antartide come una riserva naturale dedicata alla pace e alla scienza e la cooperazione 

internazionale in mare circostante al territorio antartico. 

La storia antartica norvegese è strettamente legata alle esplorazioni e alla caccia delle balene a 

partire 1890. La richiesta di sovranità da parte della Norvegia ha a che fare con l’industria 

baleniera che in passato era una parte fondamentale dell’economia norvegese creando impiego 

denaro e commercio estero.  

Nel 1892 ci fu la prima spedizione norvegese, a scopo commerciale, in Antartide capeggiata da 

Larsen, che diede il nome alla piattaforma di ghiaccio a est del territorio antartico. Egli fu il 

primo uomo a sciare e scoprire fossili al polo.  

Roald Amundsen fu il primo uomo a guidare con successo una spedizione al Polo Sud. Il suo 

primo viaggio fu nell’inverno 1899 con la spedizione Belgica, quando la scientifica nave si 

intrappolò nel ghiaccio e il comandante capì la vera portata di quest’impresa. Sei anni dopo si 

interessò all’ altro capo del mondo e nel 1903 con la piccola nave Gjøa a vela e un equipaggio 

di sei marinai navigò sulla rotta del nord ovest oltre lo stretto di Bering, cercò la via tra i ghiacci 

rimanendone bloccato nell’ Isola William. Per due anni oltre il circolo polare fece rilevamenti 

nella regione Nunavutne determinare la posizione del polo magnetico nord, continuando le 

esplorazioni dalla remota comunità Inuit giungendo in Alaska da dove tornò nel 1906. 

Nell’agosto del 1910 per la spedizione l’ormai esperto Roald Amundsen utilizzò la robusta nave 

Fram ma non ebbe successo quindi seguì una seconda spedizione, con la stessa nave, che il 19 

ottobre con quattro slitte e una cinquantina di cani iniziò la sua marcia verso il Polo. Il gruppo 

si inoltrò nell’ immensa landa ghiacciata chiamata Barriera di Ross seguendo l’itinerario dei 

depositi lasciati e il 14 dicembre 1911 arrivarono al Polo Sud, poco più di un mese prima 

di Robert Falcon Scott. 

La ricerca norvegese in Antartide ha quindi una lunga tradizione, basata su un solido 

fondamento di esportazioni e scoperte geografiche. Tra il 1920 e il 1930 i norvegesi svolsero 

molte spedizioni di ricerca scientifica, per lo più finanziate da privati e spesso in combinazione 

con attività di caccia alle balene.289 
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Due degli obiettivi del post guerra nella ricerca antartica furono le spedizioni congiunte di 

Regno Unito Svezia e Norvegia di Maudheim tra il 1949 e il 1952 e lo stabilimento della 

Stazione Norvegese nella Dronning Maud Land nel 1956.  

Il Norwegian Polar Institute, l’istituzione governamentale principale per la ricerca ai poli, ha 

svolto esplorazioni in Antartide regolarmente fin dal 1976.290 Nel 1989-1990 una stazione di 

ricerca norvegese fu costruita nella Terra della Regina Maud. Inizialmente questa stazione, 

Troll, era usata come stazione estiva ma poi fu convertita e inaugurata come stazione 

permanente nel 2005, e insieme alla stazione stagionale Tor, sono le uniche che possiede la 

Norvegia nel territorio.291 

In Antartide questo istituto è responsabile per il management di tutte le attività norvegesi in 

loco, quindi tutti i progetti devono essere stati approvati dall’NPI prima di essere 

implementati292. Inoltre l’istituto mantiene un database segnalando la presenza di fauna marina, 

usato poi per la ricerca e il monitoraggio.293 

La NARE (Norwegian Arctic Research Expeditions) è un framework di supporto e facilitazione 

a tutte le ricerche antartiche fondato dal governo norvegese. L’obiettivo principale della NARE 

è quello di raccogliere tutte le informazioni che miglioreranno la comprensione del cambio 

climatico naturale e indotto dall’uomo. I progetti di ricerca si basano in ricerca biologica, 

glaciologica, paleoclimatologica, fisica oceanografica e monitoraggio ambientale. Le principali 

attività della NARE, via mare via terra e via terra, sono localizzate nel settore sud atlantico 

dell’Antartide e nel Dronning Maud Land. 

 

e. Nuova Zelanda 

 

L’Antartide e la Nuova Zelanda condividono una lunga storia. Nel 1923 il Governatore 

Generale della Nuova Zelanda dichiara la sovranità storica neozelandese nel Mare di Ross e 

                                                             
290  Norwegian Polar Institute online at: https://www.npolar.no/en/about-us/ 
291 Norwegian Polar Institute, Troll i ord - ord om Troll (in Norwegian), online at: 
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nella penisola antartica tra il parallelo 150 ovest e 160 est fino al polo sud. La richiesta di 

sovranità è riconosciuta da Gran Bretagna, Francia, Australia e Norvegia. 

Da metà del XIX secolo i neozelandesi presero parte alle spedizioni nel continente bianco, 

inizialmente come membri di spedizioni organizzate da altri stati e in seguito autonomamente. 

Il patrimonio antartico neozelandese comprende quattro rifugi degli antichi esploratori e la Base 

Scott che diventò una stazione di ricerca permanente nel 1962. 

Nel 1896 la Nuova Zelanda fu la protagonista del primo sbarco propriamente detto nel 

continente bianco e della prima attraversata via terra tra il 1955 e il 1958. Tuati294 fu 

probabilmente il primo neozelandese a vedere le coste dell’Antartide nel 1840 mentre svolgeva 

una spedizione organizzata da gli Stati Uniti capitanata da Charles Wilkes. La prima persona 

che si ritiene abbia messo piede fisicamente in Antartide fu il neozelandese Alexander Francis 

Henry von Tunzelmann con i sette uomini della baleniera Antarctic, il 24 gennaio del 1895.295 

La spedizione britannica del 1908 capitanata da Ernest Shackleton, spedizione Nimrod, che 

raggiunse il punto più estremo a sud fino ad allora, usò basi neozelandesi e ricevette sostanziale 

supporto dal governo della Nuova Zelanda, coinvolgendo anche la popolazione locale. Nel 

1911 la Spedizione Antartica Australiana guidata dal geologo Douglas Mawson, coinvolse la 

Nuova Zelanda in quanto ci furono varie donazioni di denaro e alcuni neozelandesi 

parteciparono all’impresa. Nel 1923 la regione del mare di Ross diventò una dipendenza della 

Nuova Zelanda anche se in quel momento questo stato non aveva manifestato grade interesse 

verso la regione polare. 

Nel ’31 ci fu un’altra spedizione congiunta tra Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda, la 

BANZARE, guidata dallo stesso Mawson per investigare sulle coste dell’Antartide Britannica, 

la quale fu finanziata in parte dalla Nuova Zelanda. 

Nel 1933 si formò la Società Antartica Neozelandese (NZAS) con lo scopo di raggruppare sotto 

un’unica entità tutte le persone interessate all’Antartide e tra le altre attività si occupava di fare 

pressione al governo per allocare maggiori risorse al territorio bianco. 

                                                             
294 First sighting of Antarctica by Tuati,  URL: https://nzhistory.govt.nz/media/photo/tuati-and-discovery-
antarctica, (Ministry for Culture and Heritage) 
295 First landing on Antarctica, URL: https://nzhistory.govt.nz/media/photo/first-landing-antarctica, (Ministry 
for Culture and Heritage) 

https://nzhistory.govt.nz/media/photo/tuati-and-discovery-antarctica
https://nzhistory.govt.nz/media/photo/tuati-and-discovery-antarctica
https://nzhistory.govt.nz/media/photo/first-landing-antarctica
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Nel 1955-58 Sir Edmund Hillary guidò la parte neozelandese della spedizione del 

Commonwealth Trans-Antarctic Expedition (TAE) sotto il comando dell’esploratore britannico 

Dr Vivian Fuchs, che completò l’attraversata dell’Antartide attraverso il polo Sud e nella quale 

si creò la Base Scott nel gennaio del ‘57 usata per immagazzinare cibo e combustibile. La Base 

Scott è l’unica stazione di ricerca neozelandese in Antartide, ospita circa 85 persone alla volta, 

ma solo 10/15 ricercatori durante l’inverno.296 

La prima donna neozelandese a visitare l’Antartide fu la zoologa Marie Darby nel gennaio del 

’68, mentre la prima a fare ricerca in loco fu la scienziata Pamela Young nell’estate del ’69. 

Nel ’79 si ricorda il tragico schianto del Air New Zealand Flight TE901 nel Mt Erebus, 

provocando la morte di 257 persone. Nel luglio del 1996 si creo l’Istituto Neozelandese 

Antartico concentrando il lavoro degli enti di ricerca del polo in unico istituto che amministra 

le attività neozelandesi in Antartide e nel mare di Ross. 

Fin dal 1950 la Nuova Zelanda ha condotto ricerca scientifica in Antartide soprattutto 

concentrandosi nell’area geologica, glaciologica e zoologica; mappando la popolazione dei 

pinguini e sostenendo la teoria della deriva del continente. Successivamente ci fu una 

spedizione di ricerca congiunta con Gran Bretagna, Australia e Sud Africa. Inoltre nel 1967 uno 

scienziato neozelandese, Peter Barrett scoprì i resti di un tetrapode che supportò l’esistenza di 

un super-continente, Gondwana, e la deriva del continente. 

Studi a lungo termine dicono che molti ghiacciai della regione secca dell’Antartide stanno 

retrocedendo, il livello dell’acqua del Lago Vanda si è alzato a causa dello scioglimento dei 

ghiacci, e la Stazione di Vanda che fu una base neozelandese dal ‘67 al ’95 fu rimossa. Fin dagli 

anni ’90 la ricerca nella Base di Scott si è focalizzata sul cambio climatico, osservando il cambio 

di temperature annuale e i livelli di diossido di carbonio che si sono alzati. La Nuova Zelanda 

ha svolto un ruolo nella ricerca e nei programmi internazionali di trivellazione e analisi delle 

carote di ghiaccio.  

Per quanto riguarda il turismo, dopo l’incidente aereo del ‘70 la Nuova Zelanda non ha ancora 

ripreso voli turistici nella regione e dal 1987 l’Antarctic Heritage Trust gestisce il restauro e la 

conservazione di tutti i siti storici neozelandesi nella regione del mare di Ross. Il mare infatti è 

fondamentale per la Nuova Zelanda, fa parte di un’area protetta in via precauzionale per flora, 

fauna e ambiente contiguo. La strategia del paese per un buon management della zona trova 

                                                             
296 Scott Base, Antarctica New Zealand, New Zealand Government, 2016, online at: 
https://www.antarcticanz.govt.nz/scott-base 

https://www.antarcticanz.govt.nz/scott-base
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fondamento sull’equilibrio tra protezione marina e raccolta sostenibile che si adatta con i 

principi di conservazione della CCAMLR. Inoltre la Nuova Zelanda si impegna a: 

- Contribuire in maniera significativa alla ricerca marina e al monitoraggio 

dell’ecosistema 

- Aiutare a migliorare la gestione della pesca nella CCAMLR  

- Combattere la pesca illegale e sregolata (IUU) 

Inoltre: 

- Persegue gli interessi della Nuova Zelanda nel Sistema del Trattato Atlantico  

- Coordina l’assistenza strategica sull’oceano antartico, includendo il mare di Ross 

- Conduce relazioni internazionali con altri stati nel rispetto dell’Antartide 

- Coordina la sorveglianza marina neozelandese nell’Oceano Antartico. 

Gli interessi della Nuova Zelanda nell’Antartide sono sottolineati della Dichiarazione degli 

interessi strategici del 2002297 e sono volti alla conservazione dell’Antartide per le generazioni 

presenti e future. Per far sì che l’Antartide resti una riserva naturale devota alla scienza la Nuova 

Zelanda si impegna a: dare priorità alla protezione ambientale nell’Antartide, supportare la 

scienza che contribuisca alla comprensione al ruolo dell’Antartide nel sistema globale e 

l’impatto del cambio climatico, assicurare che la Base Scott sia adatta per le generazioni future, 

rafforzare il sistema del Trattato Antartico  per assicurare l’impatto limitato dell’attività umana 

e solamente a favore della scienza, approcciarsi con precauzione alla salvaguardia delle risorse 

marine viventi. Inoltre la Nuova Zelanda si propone di continuare ad essere un leader 

nell’eliminare la caccia irregolare alle balene, stabilire aree speciali protette nel Mare di Ross e 

rafforzare la sua connessione con l’Antartide attraverso la protezione e salvaguardia del 

patrimonio e dell’ambiente antartico. 

 

 

 

 

                                                             
297 New Zealand’s Interests in Antarctica and the Southern Ocean online at: 
https://www.mfat.govt.nz/assets/Environment/Antarctica-and-the-Southern-Ocean/Plain-English-Draft-NZ-
Interests-in-Antarctica.pdf  

https://www.mfat.govt.nz/assets/Environment/Antarctica-and-the-Southern-Ocean/Plain-English-Draft-NZ-Interests-in-Antarctica.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/Environment/Antarctica-and-the-Southern-Ocean/Plain-English-Draft-NZ-Interests-in-Antarctica.pdf
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f. Australia 

 

Il Territorio Antartico Australiano è un territorio esterno del Commonwealth dell’Australia che 

occupa un’area leggermente più estesa di 2.000.000 metri quadrati e conta con una popolazione 

di meno di 1000 persone, prevalentemente scienziati. La parte dell’Antartide reclamata 

dall’Australia fu trasferita dal dominio britannico all’Australia nel 1933 tramite il Australian 

Antarctic Territory Acceptance Act che divenne effettivo nel 1936: 

“That part of the Territory in the Antarctic seas which comprises all the islands and territories, 

other than Adélie Land, situated south of the 60th degree south latitude and lying between the 

160th degree east longitude and the 45th degree east longitude, is hereby declared to be 

accepted by the Commonwealth as a Territory under the authority of the Commonwealth, by 

the name of the Australian Antarctic Territory.” 298 

Il territorio è usato principalmente come una regione a scopo di ricerca scientifica con tre 

stazioni permanenti. Il territorio è diviso in nove distretti: Enderby Land, Kemp Land, Mac 

Robertson Land, Princess Elizabeth Land, Kaiser Wilhelm II Land, Queen Mary Land, Wilkes 

Land, George V Land e Oates Land.299 

Il Territorio Antartico Australiano è una regione politicamente neutrale sotto il governo 

dell’Australia e dell’amministrazione dell’Australian Antarctic Division (AAD). L’AAD è 

parte del Dipartimento dell’Ambiente, che amministra le regioni attraverso delle ronde di tre 

anni nelle tre stazioni: Mawson, Davis e Casey. Queste tre stazioni supportano la ricerca e 

collaborano con altre organizzazioni in Australia e all’estero. La divisione è responsabile 

dell’amministrazione del territorio, condurre ricerca, sviluppare proposte di legge, proteggere 

l’ambiente e promuovere gli interessi del territorio. La richiesta di sovranità dell’ADD è 

riconosciuta da solo 4 stati: Norvegia, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Francia.300 

La connessione dell’Australia con l’Antartide risale al XVIII secolo quando la nazione 

dipendeva dal mare per il commercio e le comunicazioni. Dai primi giorni di colonizzazione 

                                                             
298Australian Antarctic Territory, online at: 
http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_act/aata1954421954373/aata1954421954373.pdf 
299  Australian Government, Australian Antarctic Division: Leading Australia’s Antarctic Program online at: 
http://www.antarctica.gov.au/  
300 Chapter 6: Antarctic Territories, Parliament of Australia, online at: 
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=nc
et/communication/report/chapter6.pdf  

http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_act/aata1954421954373/aata1954421954373.pdf
http://www.antarctica.gov.au/
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=ncet/communication/report/chapter6.pdf
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=ncet/communication/report/chapter6.pdf
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nel 1788, l’industria della caccia alle foche e alle balene era molto importante e la relativa 

vicinanza con i vasti ghiacci del sud rese inevitabile l’avanzata australiana del continente 

antartico.301 

La nave da cui dipendevano le colonie per le provviste ed il commercio con l’Europa seguirono 

la rotta a sud del Capo di Buona Speranza. Nel momento in cui gli animali vicino alle coste 

dell’Australia iniziarono a scarseggiare, le navi iniziarono a spingersi verso le isole 

subantartiche. Nel 1820 le otarie erano vicine allo sterminio e gli elefanti marini venivano 

massacrati per estrarne l’olio. Il sovra sfruttamento delle acque delle acque australiana forzò i 

balenieri a spingersi sempre più a sud e nel 1831 la nave Venus raggiunse la latitudine 72° sud 

in cerca di balene. Tuttavia l’attività commerciale sfociò in una spinta verso le esplorazioni e 

le scoperte scientifiche. Altre navi avevano già iniziato ad esplorare l’Antartide e le acque 

contigue, approdando nei porti australiani alla ricerca di provviste. 

Nel 1850 ci fu un declino nell’attività di caccia a foche e balene e così si diede più spazio alle 

ricerche scientifiche. Nel 1842 un giornale Tasmano scientifico fu il primo a promuovere l’idea 

di una spedizione capeggiata da australiani nell’Antartico, la quale si avverò nel 1876. Dieci 

anni dopo la Royal Society of Victoria diede vita al Comitato di Esplorazione Australiano 

Antartico a scopo di ricerca e per l’uso di navi a vapore per penetrare aree inaccessibili ad altri 

tipo di navi. Alla fine del secolo il norvegese Borchgrevink in collaborazione col Regno Unito 

e l’Australia pianificò una spedizione in inverno nel continente bianco dove si chiarì che 

l’importanza di quel territorio era puramente a scopo scientifico e non commerciale. Nel 1901 

l’Australia supportò finanziariamente la spedizione Discovery di Scott, quella del 1907 di 

Shackleton dove parteciparono molti australiani e quella britannica del 1934 capitanata da un 

australiano, John Rymill. I coinvolgimenti del paese in queste spedizioni pose le fondamenta 

per una spedizione interamente organizzata dall’Australia, nel 1911 Douglas Mawson condusse 

la Australasian Antarctic Expedition (AAE) e la spedizione congiunta del 1929–31 British 

Australian New Zealand Research Expedition (BANZARE).302 

Hubert Wilkins, australiano, fece il primo volo in Antartide, nel novembre del 1928. Un team 

di cinque uomini con un velivolo a un solo motore partì per l’isola di Deception a bordo di una 

                                                             
301 AAP, Japanese whalers told to keep out of Australian territory, in The New Zealand Herald, Auckland, 16 
January 2008 
302 Mawson, D., The Home of the Blizzard by Douglas Mawson (1915) Being the story of the Australasian 
Antarctic Expedition, 1911– 1914 , DSc, Australian Antarctic Division, online PDF at: 
http://www.antarctica.gov.au/__data/assets/file/0003/150537/Home-of-the-Blizzard.pdf  

http://www.antarctica.gov.au/__data/assets/file/0003/150537/Home-of-the-Blizzard.pdf
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baleniera. L’idea era di provare a volare dalla regione penisolare attraverso il continente e il 

mare di Ross. Mentre quest’impresa non fu possibile, alcuni voli furono eseguiti nelle estati del 

1928-29 e 1930 dimostrarono la possibilità dell’uso di velivoli in Antartide, utili per fotografie 

aere e mappatura del polo. 

Per capitalizzare le conquiste date da BANZARE si creò una stazione australiana antartica 

permanente che potesse supportare la ricerca scientifica e le esplorazioni in loco. L’interesse 

australiano per il continente nel dopoguerra aumentò e nel 1947 un numero considerevole di 

voli vennero effettuati nell’oceano antartico a scopo finale di prendere maggiore 

consapevolezza sul territorio e si formò la Australian National Antarctic Research Expedition 

(ANARE). Nel ‘47 e nel ‘48 si crearono grazie ad ANARE, stazioni nell’isola di Heard e di 

Macquarie, inoltre quest’istituzione raggruppa in sé attività governamentali affini alla ricerca 

scientifica e organizzazioni non governamentali australiane ed estere. 

La Divisione Antartica del Dipartimento degli Affari Esteri fu creata nel maggio del ’48 per 

amministrare e coordinare le azioni di ANARE che continuava a supportare le spedizioni in 

Antartide cercando navi sempre più resistenti ed ampie e scienziati sempre più prestigiosi. Nel 

1954 si creò la stazione permanente Mawson,303 a cui seguì tre anni dopo la base permanente 

Davis e nell’69 la base Casey.  Dopo l’entrata in vigore del Trattato Antartico la Divisione 

Antartica Australiana continua ad essere attiva ed a promuovere sempre più cooperazione 

internazionale ed insieme all’ Australian Antarctic Program (AAP) a diffondere l’importanza 

globale della preservazione della regione antartica. Tra il ‘55 e il ‘58 ci fu una spedizione 

congiunta con Nuova Zelanda, Sud Africa e Gran Bretagna a fini scientifici. 

Già dalla firma del Trattato Antartico l’Australia aveva reso chiari gli interessi strategici sulla 

regione. Nel 1955 il ministro degli Affari esteri, Richard Casey, aveva dichiarato una forte 

preoccupazione per l’importanza fondamentale che l’Antartide ha sul clima globale e 

soprattutto dell’Australia.304 

Nel 1970 e 1980, gli australiani fecero alcune delle grandi scoperte nei ghiacci dell’Antartide, 

attraversando varie migliaia di chilometri attraverso la parte est del polo. L’uso dei cani da slitta 

fu molto importante, infatti continuò ad essere uno dei principali mezzi di trasporto per decadi. 

                                                             
303 A Brief History of Mawson. Australian Government – Australian Antartctic Division 
304 US Department of State, Memorandum of a Conversation, Foreign Relations of the United States 1955-1957, 
Vol. XI, UN and General International Matters, Document 305, US Government, Washington DC, 14 September 
1955 
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Al giorno d’oggi è stato sostituito con piccoli aerei, trattori e veicoli anti neve per aumentare 

l’efficienza e la portata delle operazioni di trasporto e attraversata del polo. Inoltre per quanto 

riguarda i mezzi di trasporto australiani in Antartide, nel 2005 grazie a nuovi fondi si instituì la 

prima linea aerea intercontinentale che collega direttamente l’Australia all’Antartide per il 

trasporto di personale e cargo, l’Hobart-Antarctic Airlink. Anche le navi sono una parte 

fondamentale per sostenere le operazioni antartiche, la protagonista in questo campo è la Aurora 

Australis, che entrò in servizio nel 1900 e che da allora si occupa di rifornire le stazioni di 

carburante, trasferire personale ed è dotata di una piattaforma per la ricerca scientifica marina.  

Il prossimo investimento australiano in Antartide sarà per la ricerca, per avanzare e diventare 

un leader soprattutto per quanto riguarda la glaciologia, dalle quale si studiano le ere passate, 

la gestione in maniera responsabile del krill e dell’Oceano Antartico. Gli investimenti si 

focalizzeranno in tecnologia e innovazione per portare nuove opportunità di scoperta, in più si 

migliorerà la sicurezza in loco e l’impatto delle operazioni nell’ambiente e si avranno degli 

avanzamenti nelle telecomunicazioni, telemedicina e gestione dell’energia in modo da avere un 

minor impatto nel territorio antartico. 

Il futuro australiano in Antartide è quindi in evoluzione e con le nuove strategia nazionali ci si 

prepara ad un futuro che offre nuove opportunità. Dagli anni ‘90 il governo australiano dichiara 

che le intenzioni strategiche del paese nell’Antartide sono le seguenti: 

- Preservare la sovranità in accordo col Trattato Antartico e le aree di offshore 

- Trarre vantaggio dalla ricerca scientifica in questa particolare regione 

- Proteggere l’ambiente Antartico secondo le esigenze speciali richieste 

- Mantenere lo status neutrale dell’Antartide in discussioni strategiche e politiche 

- Essere informati sugli sviluppo della regione 

- Trarre benefici economici da risorse viventi e non viventi in loco (esclusa l’attività 

mineraria ed estrattiva).305 

Gli interessi sopracitati sono sempre stati riconfermati dai primi ministri dei governi successivi 

e sono tutt’oggi rilevanti.306 L’interesse nell’Antartide e nelle sue risorse sta aumentando a 

livello globale infatti la Commissione degli Affari Estere ha dichiarato che:  

                                                             
305 Haward, M., and Jackson, A., Australia’s Antarctic future, in Haward and Griffiths, Australia and the Antarctic 
Treaty System, p. 338 
306 Parliament of Australia, Australia’s future activities and responsibilities in the Southern Ocean and Antarctic 
waters, pp. 14-5; Rudd, K., The First National Security Statement to the Parliament, Address by the Prime 
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[T]he importance for Australia of robust engagement in the Antarctic Treaty System cannot be 

underestimated. The [Treaty] is the foundation for continued peace and constructive activity in 

the region to our south. As such, it must also be regarded as a keystone in Australian foreign 

and strategic policy.307 

La sfida per il governo australiano è quindi, riuscire a rimanere un paese influente nelle 

discussioni internazionali tra le nuove potenze, che lottano per avere una posizione sempre più 

grande nell’ “accaparramento” dell’Antartide. 

 

g. Francia 

 

La Francia fu una delle prime nazioni che firmarono il Trattato Antartico e fa parte delle Parti 

Consultive con diritto di veto sulle decisioni che riguardano l’Antartide. Le Terre Antartiche ed 

Australi Francesi (TAAF) fanno parte dei Territori d’oltre mare della Francia, e comprendono: 

l’Isola di Kerguelen, le isole di St. Paul e Amsterdam, Le isole Crozet, Terra Adelie e le isole 

Scattered.308 La richiesta di sovranità risale al 1924 e comprende l’area compresa tra il 136° e 

il 142° parallelo est fino ad arrivare ai 60° sud. La domanda di sovranità è accettata da Regno 

Unito, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. 

Le esplorazioni iniziarono alla fine del 1700 quando a Re Luigi XV giunse voce di un territorio 

ricco e fertile chiamato Terra Australis, dopo varie esplorazioni si avvistò un’isola sub antartica 

senza però trovare la terra fertile cui il Re anelava. Nel 1837 con gli inizi delle esplorazioni a 

livello mondiale nell’Oceano Antartico anche la Francia voleva giocare un ruolo attivo, così 

nel 1837 Dumont D'Urville partì e avvistò la Penisola Antartica ma non fu in grado di approdare 

a causa dei banchi di ghiaccio che la circondavano. Nel 1840 Dumont d'Urville ci riprovò e 

mise piede in ciò che ha nominato la Terra Adélie in onore della moglie.309 Nel 1900 le 

spedizioni seguirono ma non tutte andarono a buon fine infatti la nave Français ebbe un 

                                                             
Minister of Australia, Parliament House, 4 December 2008, online at: 
http://pmtranscripts.dpmc.gov.au/release/transcript-16289  
307 Parliament of Australia, Australia’s future activities and responsibilities in the Southern Ocean and Antarctic 
waters, online at: http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/Forster_IPSP_Final.pdf 
308 List of countries, territories and currencies. Interinstitutional style guide, Publications Office. 2008-06-12. 
309 The Editors of Encyclopædia Britannica, Adélie Coast, su britannica.com, 12 gennaio 2007 online at: 
https://www.britannica.com/place/Adelie-Coast 
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problema al motore e l’equipaggio fu soccorso da una nave argentina e l’altra nave, la Pourquoi-

Pas? si scontrò con una roccia sotterranea.310 

La prima stazione francese in Antartide, la Port Martin, fu creata nel 1950 a Cape Margerie in 

Terra Adelie. Nel gennaio del ’52 questa base fu gravemente danneggiata quando scoppiò un 

incendio nell’intero edificio.311 Nel ’56 nella stessa zona si costruì un’altra stazione 

(permanente) nominata Dumont d'Urville dove si svolgevano ricerche e funzionava inoltre da 

centro logistico; nel 2005 si creò congiuntamente all’Italia la Base Concordia ad un’altitudine 

di circa 3000 metri. 

Il Programma Antartico Nazionale Francese è guidato dall’Istituto Polare Francese - Institut 

Polaire Français Paul Emile Victor – IPEV creato originariamente nel 1992.312 Il Ministero 

della Ricerca è responsabile del budget da designare a questo istituto per attività scientifiche, 

tecniche e logistiche in Antartide e per l’oceanografia. L’IPEV si definisce un’agenzia 

nazionale con mezzi e competenze a servizio della ricerca ambientale dell’Artico e Antartico. 

L’obiettivo di questo ente è definito nell’articolo 2 della convenzione costituente, il suo ruolo 

è di: 

- Coordinare, supportare e implementare programmi scientifici e tecnologici a livello 

nazionale e internazionale; 

- Organizzare e condurre spedizioni; 

- Partecipare nel dialogo internazionale in scienza e logistica delle regioni polari, 

mantenendo una relazione permanente con le controparti internazionali; 

- Incoraggiare lo sviluppo della conoscenza scientifica e tecnologica ed aumentare 

l’interesse pubblico in queste regioni; 

- Svolgere e assicurare il funzionamento degli osservatori di ricerca e dei programmi 

oceanografici; 

- Aiutare a sviluppare una coscienza di cooperazione europea nei campi di ricerca sopra 

citati. 

                                                             
310 Charcot, J-B., Le Français au pôle Sud / Le Pourquoi-pas ? dans l'Antarctique, Arthaud, Flammarion, Parigi, 
1906, nuova ed. 2012 
311 Fire destroys station in Antarctica, French expedition's loss, in The Times, January 26, UK, 1952 
312 Arrêté du 13 janvier 1992 portant approbation d'une convention constitutive de groupement d'intérêt public 
online at: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000526303&categorieLien=id 
vedere anche « Journal officiel, p. 1059 », sur Legifrance.gouv.fr, 28 décembre 2001 online at: 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF2812200100021059&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000526303&categorieLien=id
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Le attività economiche francesi svolte in Antartide e nelle regioni subantartiche si limitano a 

pesca, turismo e vendita di souvenirs; rappresentano un quota di 120 milioni di euro annuali, di 

cui 100 milioni ricavati dalla pesca, 13.5 dal turismo e 6.5 delle attività commerciali all’interno 

del TAAF.313 

L’amministrazione dei TAAF è responsabile del rifornimento carburante delle tre basi 

subantartiche mentre nell’entroterra antartico questa responsabilità è dell’IPEV. La Francia è 

molto attiva in termini di ricerca nella regione: circa 60 programmi scientifici per anno sono 

condotti nelle isole subantartiche, nell’Antartide o nelle regioni contigue grazie al sostegno 

dell’IPEV.314 Queste ricerche versano su varie discipline (sismologia, geologia, 

geomagnetismo, astronomia, meteorologia, climatologia, glaciologia, oceanografia, 

ornitologia, biologia, virologia ecc.) e coprono la maggior parte delle discipline di studio che 

offre l’Antartide. Una parte importante di questi progetti vengono realizzati in cooperazione 

con altri Stati. Tra i progetti di grande prestigio, si deve citare la trivellazione glaciologica 

EPICA (in Antartide), i radar super DARN (nelle isole Kerguelen e Antartide), 

l’implementazione di complesso astronomico nella base Concordia, le reti d’osservatori 

somatologici e geomagnetici e le campagne oceanografiche annuali dei pescherecci dei TAAF. 

Grazie alla ricerca svolta da scienziati francesi in Antartide la Francia svolge un ruolo 

importante nella governance del Sistema del Trattato Antartico. Durante la 37° riunione della 

CCAMLR, tenutasi l’inverno scorso in Australia, la  Francia aveva posto molta enfasi nel 

progetto di creazione di altre aree marine protette nel mare antartico per ristabilire la 

biodiversità e rafforzare la resilienza della fauna e flora marina al cambio climatico, progetto 

sostenuto inoltre dall’UE e dall’Australia, che purtroppo non è stato approvato a causa 

dell’opposizione di Russia a Cina.315 

 

h. Stati Uniti d’America 

Gli Stati Uniti non hanno mai fatto una dichiarazione di sovranità nel territorio né riconoscono 

la legittimità delle dichiarazioni poste dalle altre nazioni, ciò perché gli stati richiedenti 

                                                             
313 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, online at: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/antarctique/la-france-et-l-antarctique/article/la-france-et-les-regions-antarctiques-et-subantarctiques 
314 Istitito polare Francese, online at: http://www.institut-polaire.fr/ipev/soutien-a-la-science/les-programmes-
soutenus/ 
315 Ministere de l’europe e des affairs estrangeres, consultato il 10/07/2019, online at: 
https://ru.ambafrance.org/Environnement-Echec-des-projets-de-creation-d-aires-marines-protegees-dans-les 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/antarctique/la-france-et-l-antarctique/article/la-france-et-les-regions-antarctiques-et-subantarctiques
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/antarctique/la-france-et-l-antarctique/article/la-france-et-les-regions-antarctiques-et-subantarctiques
http://www.institut-polaire.fr/ipev/soutien-a-la-science/les-programmes-soutenus/
http://www.institut-polaire.fr/ipev/soutien-a-la-science/les-programmes-soutenus/
https://ru.ambafrance.org/Environnement-Echec-des-projets-de-creation-d-aires-marines-protegees-dans-les
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sovranità non assolvono la condizione di effettiva occupazione che è un criterio fondamentale 

per determinare la sovranità di possesso di un territorio, nonostante ciò è da più di 70 anni che 

gli Stati Uniti svolgono attività di ricerca scientifica in loco.316 Ciò vuol dire che le aree dove 

si richiede la sovranità dovrebbero essere occupate da una popolazione che si stabilisca 

permanentemente nel suddetto territorio, ci dovrebbe essere un governo per amministrare gli 

affari civili e politici e ci dovrebbe essere un riconoscimento internazionale dei confini che 

separano una dichiarazione di sovranità dall’altra. Gli USA sono stati uno dei primi paesi 

firmatari del Trattato Antartico ed è un membro delle Parti Consultive con diritto di veto. 

Gli americani sono stati coinvolti in molte esplorazioni fin dagli inizi delle spedizioni in 

Antartide. Il navigatore Nathaniel Palmer ritiene di essere stato la prima persona ad aver 

avvistato il continente antartico nel Novembre del 1820. Nel XX secolo, dopo la seconda guerra 

mondiale l’attività americana in Antartide ha avuto un significativo aumento grazie a nuove 

risorse e a spedizioni private. 

Nathaniel Palmer nella nave Hero, dichiara di essere la prima persona a vedere l’Antartide nel 

momento in cui avvista la parte sud dell’isola Deception il 16 novembre 1820, essendosi spinto 

più a sud di tutte le altre imbarcazioni che salparono fino a quel momento in cerca di foche. Nel 

febbraio del 1821 il Capitano John Davis è ritenuto - non da tutti gli storici - il primo uomo ad 

aver fisicamente messo piede in Antartide dopo una lunga ricerca di banchi di foche da cacciare. 

Nel corso del 900 gli americani parteciparono a spedizioni organizzate da altri paesi: Belgio 

(1897-99), Inghilterra (1914-17). Nel 1828 ci fu la prima attività tutta statunitense ma finanziata 

privatamente con a capo Richard Byrd che volò per la prima volta al Polo sud con l’areoplano  

"Floyd Bennett". In questa spedizione si creò la stazione “Little America” vicino alla Baia delle 

Balene. Il successo di questa spedizione fece sì che il Congresso approvò un piano di circa 4.1 

milioni di dollari (quotati al 1997) per l’US Antartic Service allo scopo di finanziare altre 

spedizioni nel polo. Nel 1933 Byrd svolge una seconda spedizione portando rifornimenti alla 

base Little America e decide di soggiornare lì durante l’inverno allo scopo di fare ricerca 

scientifica, ricerca che diede il via a molte più spedizioni interamente americane.  Tra il 1934 e 

il 1935 vari aerei hanno sorvolato la zona e alcuni sono stati danneggiati a causa delle 

temperature estreme e delle correnti. Nel dicembre del ‘35 Lincoln Ellsworth fu il primo a 

volare da una parte all’altra del continente con vari atterraggi di emergenza e alla fine 

rifugiandosi nella base americana dove trovò provviste fino all’arrivo della nave britannica 

                                                             
316 Joyner, C.C., and Theis, E.R., Eagle Over the Ice, Hanover, University of South Carolina Press, 1997, pp. 37–
40.  
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Discovery II. Nel 1939 Byrd fu nominato ammiraglio e gli fu affidata la missione di costruire 

due nuove basi in Antartide finanziate dal governo in risposta alle richieste di sovranità avanzate 

dalle altre nazioni in quel momento. La nave arrivò nella calotta di ghiaccio di Ross e creò la 

prima base seguendo poi a est dove installò la seconda base nell’Isola di Stonnington. Con la 

seconda guerra mondiale i fondi dapprima designati alla ricerca nell’Antartico esaurirono e la 

spedizione programmata nel ’41 fu cancellata. La più grande di tutte le operazioni statunitensi 

si svolse nel ’46 coinvolgendo 13 navi, 6 aerei, 3 idrovolanti un sottomarino e circa 4000 

uomini. Lo scopo di questa spedizione, denominata Operation Highjump, era quello di 

fotografare e mappare l’Antartide via mare e via aerea e fu compiuto. Un anno dopo Finn Ronne 

condusse una spedizione privata nell’isola Stonington dove si installò durante l’inverno con la 

moglie e il copilota e collaborarono con altri ricercatori britannici con base nelle immediate 

vicinanze per fare ronde di sorveglianza. Nel ’55 la US Navy in collaborazione con il team 

scientifico del National Science Foundation (NSF) costruì altre basi in Antartide in occasione 

del International Geophysical Year (IGY) 1957-58; si utilizzarono tre rompighiaccio, tre navi 

cargo e una petroliera nell’"Operation Deep-Freeze I" seguita dall’ "Operation Deep-Freeze 

II". 

La politica antartica statunitense consta di tre istituzioni all’interno del Governo che ne regolano 

gli estremi: Office of Ocean and Polar Affairs, che fa parte del dipartimento di Oceans and 

International Environmental and Scientific Affairs (OES) nel Dipartimento di Stato;317 il 

National Science Foundation (NSF);318 e il United States Antarctic Program (USAP).319 Le 

decisioni diplomatiche svengono affrontate dall’OES che è l’organo responsabile delle 

decisioni multilaterali sull’Antartide e della partecipazione ai forum internazionali. L’OES 

promuove la protezione dell’ambiente marino Antartico dall’inquinamento e da altre minacce 

create dall’uomo.320 L’Office of Polar Programs nell’NSF si occupa della gestione dei fondi per 

la ricerca e le operazioni di supporto nell’Antartide e l’USAP gestisce la cooperazione in ambito 

di ricerca con le altre nazioni e sviluppa progetti per la protezione dell’ambiente e sull’uso 

responsabile delle risorse.321 

Anche se di fatto è sempre stata presente una sorta di continuità negli interessi degli Stati Uniti 

sul continente antartico, l’enfasi posta in particolari politiche di azione è cambiata con il tempo. 

                                                             
317 Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, http://www.state.gov/g/oes/ 
318 Office of Polar Programs, National Science Foundation, http://www.nsf.gov/dir/index.jsp?org=OPP  
319 United States Antarctic Program, http://www.usap.gov/  
320 Office of Polar Affairs, US Department of State, http://www.state.gov/g/oes/ocns/opa/index.htm 
321 Office of Polar Programs, National Science Foundation, http://www.nsf.gov/dir/index.jsp?org=OPP 

http://www.state.gov/g/oes/
http://www.nsf.gov/dir/index.jsp?org=OPP
http://www.usap.gov/
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Di pari passo con gli sviluppi delle riunioni con le parti consultive, il governo USA ha posto 

sempre più attenzione al problema dell’ambiente e delle risorse nelle dichiarazione pubbliche 

riguardanti la politica statunitense. L’amministrazione di Eisenhower era fermamente convinta 

che il Trattato Antartico avrebbe ben servito gli interessi statunitensi così che il paese assunse 

un ruolo di spicco nella negoziazione dell’estate del ’59, avendo già un anno prima, definito le 

linee guida favorevoli alla nazione e alla messa al bando di tutte le dichiarazioni di sovranità 

dichiarando l’Antartide un continente devoto alla ricerca scientifica.322 Nel 1965 il presidente 

Johnson dichiarò che gli Stati Uniti supportavano "the preservation of unique plant and animal 

life there" e speravano che la cooperazione pacifica "will yield resources which every nation 

needs and every nation can use." Nel 1970 anche Nixon sottolineò il biogno di "protect the 

Antarctic environment and develop appropriate measures to ensure the equitable and wise use 

of living and non-living resources."323 All’alba del 1973-74 con la crisi petrolifera, si pensò che 

sotto i ghiacci dell’Antartide si trovasse petrolio così gli ufficiali americani iniziarono ad 

evidenziare l’importanza di garantire un "'nondiscriminatory access" in qualsiasi parte della 

regione, escluse le aree protette, per sfruttare eventuali risorse.324 La politica corrente degli Usa 

in Antartide è un misto di questi elementi, fra tutti il governo evidenzia 5 temi di interesse 

interconnessi: politica, sicurezza, ambiente, scienza e risorse.325 

Tra gli interessi nazionali che gli Stati Uniti hanno sul continente bianco spicca la volontà di 

mantenere il Trattato Antartico come strumento di cooperazione internazionale e di assicurare 

che il continente non diventi un’area di conflitto.326 Infatti anche il presidente Regan sottolineò 

l’importanza di un “active and influential US presence in Antarctica designed to support the 

range of US antarctic [sic] interests”.327 

                                                             
322 Four American national interest objectives were set out in this 1958 statement: (1) to prevent the use of 
Antarctica for military purposes; (2) to provide for freedom of scientific investigation; (3) to establish an orderly 
joint administration of Antarctica by the countries directly concerned; (4) to preserve Antarctica for peaceful 
purposes only. Department of State, “Statement of US Policy on Antarctica, NSC 5804/1” 
323 White House Press Release, 13 October 1970, reproduced in US Congress, Senate, Committee on Foreign 
Relations. U.S. Antarctic Policy, p. 30 
324 Statement by Dixy Lee Ray, 15 May 1975 
325 Statement by R. Tucker Scully. 24 September 1984. See also US Congress, Office of Technology Assessment, 
Polar Prospects 
326 OES official, US Department of State, background interview, 23 March 2010 
327 Ronald Reagan, President’s memorandum regarding Antarctica, Memorandum 6646, 5 February 1982,  
online at: http://quest.arc.nasa.gov/antarctica/background/NSF/president.html 

http://quest.arc.nasa.gov/antarctica/background/NSF/president.html
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Attualmente l’attività principale degli Stati Uniti in Antartide è quella di fare ricerca attraverso 

il Programma Antartico Statunitense (USAP) creato nel 1956 dalla Fondazione Nazionale 

Scientifica (NSF), Divisione dei Programmi Polari nel Direttorio di Geoscienze. 

L’interesse degli Usa nella ricerca viene sottolineato nell’occupazione delle 4 basi permanenti 

degli stati Uniti: Amundsen–Scott Station nel Polo Sud, Palmer Station nell’Isola Anvers, Siple 

Station vicino al polo magnetico, e Willard Research Station vicino al Polo Sud (Una quinta 

stazione, Byrd Station a Marie Byrd Land, è stagionale).328 Le ricerche vengono svolte nelle 

stazioni di ricerca permanenti e nelle stazioni stagionali create in estate al fine di permettere 

agli scienziati di allontanarsi dalle basi permanenti. I rifornimenti alle stazioni per via area 

partono dalla Nuova Zelanda e le navi cargo sono finanziate dall’USAP. 

Per ciò che concerne gli interessi scientifici generali, sono emerse 4 problematiche emergenti 

che stanno attivando delle politiche nazionali in USA: aumentare la ricerca sul cambio climatico 

nel polo sud e le scoperte a livello globale, comprendere come il sistema del Trattato Antartico 

possa affrontare in modo efficace con lo sconvolgimento climatico globale,329 le conseguenze 

del surriscaldamento globale sulle specie marine, nello specifico il krill330 e la prospezione 

biologica, cioè lo sfruttamento delle risorse viventi a scopo commerciale.331 Un trattato ritenuto 

fondamentale dal governo degli Stati Uniti è il Protocollo di Madrid e tutte le misure 

implementate al fine di svolgere un uso razionale delle risorse antartiche.332 

Infine per quanto riguarda la protezione dell’ambiente Antartico gli Stati Uniti sono stati i primi 

ad adottare misure ferree per regolare le imbarcazioni dei turisti nella regione. Nel 2008/2009 

                                                             
328 Rejcek, P., Byrd History, in Antarctic Sun, 12 June 2009, online 
at:http://antarcticsun.usap.gov/features/contentHandler.cfm?id=1793  
329 Turner et al., Antarctic Climate Change and the Environment; Scientific Committee on Antarctic Research, 
SCAR’s Antarctic Climatic Change and the Environment (ACCE) Review Report. Information Paper 5, Doc. ATCM 
13, CEP, 32ndACTP, Baltimore (6–17 April 2009), online 
at: http://www.scar.org/treaty/atcmxxxii/Atcm32_ip005_e.pdf 
330 Greenpeace, Krill: Food that Keeps Antarctica Alive is Under Threat,2 May 2009 online at: 
https://www.greenpeace.org/archive-seasia/ph/What-we-do/oceans/polar-seas/antarctic/krill-antarctica-
foodchain-under-threat  
331 Hemmings, A., & Rogan-Finnemore, M., Access, Obligations and Benefits: Regulating Bioprospecting in the 
Antarctic, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, pp. 529–51, online at: 
https://www.researchgate.net/publication/261992823_Access_Obligations_and_Benefits_Regulating_Biopros
pecting_in_the_Antarctic ; Guyomard, A-I., Bioprospecting in Antarctica, Centre de Droit Maritime et 
Océanique (CDMO), Nantes, 2010, pp.147–70, online at: https://www.int-
res.com/articles/esep2010/10/e010p031.pdf 
332 Annex II to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty: Conservation of Antarctic 
Fauna and Flora. 
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più di 36.000 turisti via nave visitarono il polo sud, un incremento di nove volte dal 1994333 e 

con l’incremento dei passeggeri, aumentarono anche gli incidenti.334 Inoltre gli Stati Uniti 

acquisirono più interesse nel turismo poiché più di un terzo dei turisti dell’Antartide via mare 

sono soggetti alla legge statunitense perché sono americani o partono da porti americani.335 Nel 

30esimo ATCM a Nuova Delhi nel 2007 gli USA proposero e il meeting accettò una risoluzione 

affinché le varie nazioni scoraggiassero o negassero ai tour operator di usare navi con più di 

500 persone a bordo e limitare l’afflusso delle navi turistiche.336 

 

b) Russia 

 

La Russia non ha posto nessuna richiesta di sovranità ufficiale in territorio antartico prima del 

Trattato, nonostante ciò l’interesse russo in Antartide inizia con la nascita dell’Impero Russo 

che fu possibile grazie alle riforme dello Zar Pietro il Grande (1672 - 1725). Queste riforme 

consistevano nell’introdurre politiche straniere in Russia e metterle alla base dell’educazione 

finanziata dallo stato creando così il primo istituto scientifico a San Pietroburgo, l’Accademia 

Russa di Scienze.337 Nel 1735 il direttore dell’Accademia richiese che un numero elevato di 

studenti meritevoli di altre accademie tecniche venissero trasferiti nell’Accademia di Scienze 

per dare loro una formazione scientifica, tra di essi emerse Mikhail V. Lomonosov (1711 - 

                                                             
333 International Association of Antarctic Tour Operators, 2009–2010 Tourism Summary (1 May 
2010), http://image.zenn.net/REPLACE/CLIENT/1000037/1000116/application/pdf/tourism_summary_byexped
ition2.pdfr 
334 Antarctica and Southern Ocean Coalition, MV Ushuaia Runs Aground, The Antarctica Blog, 5 December 
2008, http://antarcticablog.blogspot.com/2008/12/mv-ushuaia-runs-aground.html; Gene Sloan, Another 
expedition cruise ship runs aground in Antarctica, USAToday.Travel, 17 February 2009, 
http://travel.usatoday.com/cruises/legacy/item.aspx?type=blog&ak=62974821.blog; Monte Reel, Cruise Ship 
Sinks Off Antarctica, Washington Post, 24 November 2007, online at: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/story/2007/11/24/ST2007112400367.html; http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/story/2007/11/24/ST2007112400367.html; IMO Backing Antarctic Ship Review, Maritime 
Executive, 10 April 2008, http://www.maritime-executive.com/article/2008-04-10-imo-backing-antarctic-ship-
review/ View all notesand the MV Nordkapp;“Cruise Ship M/V Nordkapp Run [sic] Aground in Antarctica, 31 
January 2007, http://www.cruisingtalk.com/ms-nordkapp/6444-cruise-ship-m-v-nordkapp-run-aground-
antarctica.html; Carolyn Spencer Brown, Bad News for Fram Passengers in Antarctica,” Cruise News Archive, 29 
December 2007; Michael Perry, Japanese whaling ship on fire off Antarctica, Reuters, 15 February 2007, online 
at:http://uk.reuters.com/article/idUKSYD30495820070215 
335 US Department of State, Antarctic Tourism,  online 
at:http://www.state.gov/g/oes/ocns/opa/antartictourism/index.htm; US Department of State, ATME paper # 
5, US Policy on Private Expeditions to Antarctica and Current US Framework for Regulation of Antarctic 
Tourism, online at: http://www.state.gov/documents/organization/78214.pdf 
336 Resolution 4 (2007), ATCM XXX-CEP X (11 May 2007, New Delhi) 
337 BiIlington, J. The Icon and the Axe. An interpretive History of Russian Culture. A Division of Random House, 
New York, 1970. 
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1765), appassionato di fisica che propose all’Imperatrice Caterina II di dare il suo appoggio a 

una spedizione nel mari del nord passando dall’Oceano Siberiano alle Indie Orientali. La 

spedizione fu approvata e nel 1764 tre imbarcazioni salparono e rimasero intrappolate nel 

ghiaccio.338 L’interesse del fisico non si limitava al nord, ma anche al sud dove nei suoi scritti 

rifletteva sull’esistenza di una grande massa di ghiaccio: 

“Approximately 53° South, across from the Cape of Good Hope near the Straits of Magellan, 

giant icebergs are to be found, so there is no doubt that at a further distance one would find 

islands and a larger landmass which are covered by immense and perpetual snows and that 

more of the earth's surface is covered by them in the area of the South Pole than the North.”339 

Anche se in seguito propose una nuova spedizione nell’Artico non riuscì a spingersi fino al 

Polo Sud che fu scoperto dal Capitano Cook nel 1772. Nel secolo successivo si fecero molte 

migliorie alle imbarcazioni russe e fu l’anno delle circumnavigazioni, la prima compiuta da 

Ivan Th. Kruzenstern (1770 - 1846) e Yuri Th. Lisyanskiy (1773 - 1837) nella Nadezhda e Neva 

(1803 - 1806) facendo capire che nonostante il costo le esplorazioni rappresentano la gloria di 

un paese.340 Nel marzo del 1819 quindi il Ministero degli affari Navali annunciò che Sua Maestà 

Imperiale aveva l’onore di annunciare due spedizioni di scoperta: uno nell’Antartico e uno 

nell’Artico.341 Un uomo di fondamentale importanza per le esplorazioni nell’Antartico fu Baron 

Thaddeus Bellingshausen che aveva assistito all’ultima navigazione di Kruzenstern e nel 1819 

gli è stato dato il compito di “approach as closely as possible to the South Pole, searching for 

as yet unknown land, and only abandoning the undertaking in the face of insurmountable 

obstacles”.342 È proprio alla sua missione cui la Russia si riferisce chiedendo la sovranità nel 

Polo Sud e riferendosi ad essa come la prima spedizione antartica russa. 

Nel frattempo nel 1879 l’Accademia Russa delle Scienze inviò Robert E. Lents come delegato 

alla prima Conferenza Internazionale Polare ad Amburgo dove si istituì l’International Polar 

Year (IPY).343 Negli anni che seguirono ci furono nuove spedizione russe in Antartide e nei 

                                                             
338 McGonigal, D. and Woodworth L.(Ed)., Antarctica. The complete story. The Five Mile Press, Noble Park, 2001  
339 Lomonosov, M., 0 sloyah zemnih [On the Earth's Layers]. In: Lomonosov, M. Polnoe sobranie sochineniy .. 
tom 5. Trudy po mineralogii. metallurgii i gornomu delu (1741-1763) [Complete' works. vol 5. Studies in 
mineralogy. metallurgy and mining (/741-1763)). AN SSSR (Academy of Sciences Press), Moscow, 1954, p. 543  
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mari contigui fino allo scoppio della Rivoluzione d’Ottobre del 1917 nella quale si iniziò a 

diffondere l’idea della militarizzazione deli poli.344 Nel 1930 l’importanza del polo sud era tale 

che scoppiò l’interesse per esso soprattutto da parte di Gran Bretagna, Argentina, Cile e 

Norvegia. A 50 anni dal primo IPY si propose l’idea di un secondo meeting dato l’interesse 

crescente per i due poli, che si svolse nel 1932/33. Nel frattempo ci furono altre spedizioni russe 

ma a causa di disordini interni con frequenti repressioni e uccisioni anche di importanti 

scienziati, lo stato sovietico si focalizzò molto più sull’Artico come possibile base militare.345 

Il 14 gennaio del ’39 la Norvegia dichiarò la sovranità sulla porzione di territorio di Antartide 

di circa il 20% ed il governo russo scrisse all’ambasciatore norvegese informandolo che “the 

Soviet Government finds it necessary to reserve its position on the question of sovereignty over 

this territory, which was discovered by the Russian navigator Bellingshausen during his 

expedition in the years 1819 – 21”.346 La Norvegia rispose che  non riconosceva la richiesta di 

sovranità russa347. Il non riconoscimento di sovranità permise al governo russo più flessibilità 

nel stabilire una politica Antartica che tutt’oggi si è formata solo parzialmente.348 

Le circostanze internazionali dopo la seconda guerra mondiale furono favorevoli al 

rafforzamento dell’avanzata russa in Antartide. Grazie alla vittoria infatti, la Russia acquisì 

nuove navi e riiniziò la pratica della caccia delle balene nelle acque contigue al polo. Non era 

solo la pesca ad essere l’obiettivo di queste spedizioni ma anche la ricerca scientifica.349 Infatti, 

uno degli scienziati a bordo scrisse:  

“The scientists on the fleet occupy themselves in studying the Antarctic. We conduct orderly 

hydro-meteorological observations, and in this, as with many other things, we are greatly 

assisted by the navigators and captains of the whaling ships. Our observations of the climate; 

air and ocean currents; causes, force and duration of storms in different Antarctic regions have 

a strong practical and scientific significance”.350 
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Nel 1956 si costruì la prima base russa permanente in Antartide, nominata Mirny, un anno dopo 

si creò la base Vostok, nel 1961 la base Novolazarevskaya, nel 1968 seguì la base 

Bellingshausen, nell’Isola di Re George, tutt’oggi in funzione. 

Attualmente gli interessi russi in Antartide, approvati anche dalla risoluzione del governo 

n°326/2014 nell’ambito del programma “Organisation and Provision of Works and Scientific 

Research in the Arctic and Antarctic” sono: 

- Mantenere l’Antartide come zona di pace, stabilità e cooperazione e prevenire possibili 

tensioni a causa delle risorse in loco e di tensioni globali, 

- Rafforzare la capacità economica russa tramite l’uso di risorse marine biologiche 

disponibile nell’Oceano Antartico e nell’investigazione di minerali, idrocarburi e altre risorse 

naturali, 

- Aumentare il prestigio internazionale della Federazione Russa con misure politiche 

sociali scientifiche e ambientali in larga scala relative alle attività russe in Antartide. 

Per raggiungere questi obiettivi strategici la Russia si impegna a: dare assistenza e impegno al 

Sistema del Tratto Antartico, sviluppare una ricerca antartica integrata, valutare il ruolo 

dell’Antartide nel cambio climatico globale, predire il cambio delle risorse biologiche marine 

in relazione alla natura e all’attività di pesca, investigare geologicamente e geofisicamente 

risorse di minerali e idrocarburi nel mare contiguo all’Antartide, proteggere l’ambiente 

antartico e modernizzare e riorganizzare le spedizioni e le infrastrutture in questa regione. 

 

c) Cina 

Essendo la Cina un paese anticamente civilizzato, molti autori presumono che l’esistenza 

dell’Antartide non era cosa nuova, ma non prima del 1980 si manifestò interesse pubblico nel 

polo a causa della politica cinese di porte chiuse. Per molti cinesi infatti l’Antartide era una 

terra lontana piena di misteri e le lotte politiche hanno deviato l’interesse nel territorio bianco. 

Questa chiusura terminò nel 1970 quando ci furono riforme economiche e politiche nel paese.351 

Lo sviluppo degli ultimi anni dell’Asia in campo economico e soprattutto della Cina si riflette 

anche sull’aumento dell’impegno nei poli: dal 1990 l’investimento in Antartide è triplicato fino 
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ad arrivare a 55 milioni di dollari.352 Mentre altre nazioni si vedono forzate a ridurre il budget 

di investimento antartico,353 la Cina riflette il suo interesse nazionale nella zona aumentando il 

numero di basi antartiche in loco a quattro, pianificandone inoltre una quinta. La percezione di 

una “minaccia asiatica”354 arriva fino al polo sud facendo emergere dubbi sul comportamento 

della Cina nei confronti del Sistema del Trattato Antartico e dei suoi valori, l’interesse cinese 

per lo sfruttamento delle risorse e le conseguenze per le altre nazioni sono questioni che non 

possono attendere. 

Brady355 divide l’attività cinese nell’Antartide nelle seguenti fasi:  

- Un lento inizio nel 1950, quando la politica estera cinese non era ancora “sviluppata” e 

le relazioni internazionali spinose con le altre nazioni gli impedirono la partecipazione all’IPY 

e in seguito al Trattato Antartico; 

- Un aumento della sicurezza e della determinazione ad entrar a far parte del panorama 

internazionale, con la cooperazione con altre nazioni antartiche allo sviluppo del proprio 

programma nazionale e amministrativo che culminò con apporti scientifici cinesi; 

- La Cina divenne Parte consultiva dell’ATS nel 1985 e da allora continua a migliorare le 

proprie infrastrutture nell’Antartide e aumentato le attività di ricerca. 

L’attività cinese in Antartide è rimasta relativamente segreta e vaga a causa della scarsità di 

trasparenza della politica. Bejing non voleva allarmare le posizioni degli stati che reclamavano 

la sovranità nel continente bianco né discutere la sua posizione in via dello sfruttamento delle 

risorse del polo. La Cina ha ratificato il Trattato Antartico nel 1983 e da allora ha già costruito 

quattro basi permanenti, due accampamenti in terra e tre piste di atterraggio. 

Le ricerche cinesi nel polo iniziarono durante la stagione del 1979/80 all’inizio del regno di 

Deng Xiaoping, quando due scienziati furono invitati nella stazione Davis nell’Antartide 

australiana. Nel 1981 il Comitato di Ricerca Antartica Nazionale fu creato e due anni dopo i 

rappresentanti cinesi al 20esimo Meeting Consultivo dichiararono che la Cina voleva far parte 

degli stati per “bring about a speedy development of scientific investigation in Antarctica”. Nel 

1982 ci fu una collaborazione a scopo di condivisione scientifica tra Cile e Cina che culminò 
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nella costruzione della prima stazione antartica cinese nell’Isola di Re George. Nel 1985 ci fu 

la Prima Spedizione Cinese in Antartide inaugurando la stazione Changcheng zhan (Great 

Wall) costruita vicino al Lago Xihu, che fu visitata anche dal direttore del Comitato 

dell’Esplorazione Antartica cinese. Questa base ebbe grande importanza per il nazionalismo 

cinese, dopotutto rappresenta il primo territorio cinese nel polo. Nel 1986 aumentarono le 

spedizioni nel continente bianco in vista del rinnovo delle infrastrutture e dello studio della 

cometa di Halley facendo base alla stazione Great Wall. Nel 1988 la cooperazione cileno-cinese 

fu consolidata con la firma del Memorandum of Understanding che non diede vita ad un vero 

e proprio trattato né a un programma di ricerca congiunto, così la Cina, senza assistenza cilena, 

costruì una seconda stazione di ricerca. Un gruppo di giovani ricercatori andarono in Antartide 

finanziati da un programma chiamato Young Pioneers, il primo di questo genere. 

La spedizione annuale di CHI-NARE, la Spedizione di Ricerca Antartica Cinese (Chinese 

Antarctic Research Expedition), si focalizzarono nelle stazioni di Great Wall e Zhongshan e 

furono principalmente basate nella meteorologia, nella mineralogia e giacimentologia; inoltre 

nel 1999 si svolse un lavoro di mappatura topografica e geologica dell’Antartide 

Perché la Cina viene percepita come una minaccia nell’ATS? La risposta è che la Cina potrebbe 

prendere una posizione strategica per un possibile sollevamento del divieto dell’estrazione 

mineraria in Antartide.356 Lo sfruttamento minerario fu proibito con il Protocollo di Madrid nel 

1926, ma ora nuove risorse sfruttabili sono emerse come pesca, turismo e bioprospezione; le 

quali sono già pressoché controllate dai paesi occidentali. Gli interessi commerciali sono infatti 

“shared by all the other major states active in the Antarctic”.357 Ma la concezione della Cina 

come un paese succhia energia e ambientalmente “malato”358 emerge da una sorta di attitudine 

post colonialista occidentale che dimentica di aver a sua volta sfruttato i paesi colonizzati senza 

porsi molti problemi per le questioni ambientali.359 Nonostante i passi avanti della politica 

internazionale cinese e del veritiero interesse per la scienza, molti scienziati pensano che sia 

solamente una mossa geopolitica, infatti l’Occidente continua a nutrire una marcata sfiducia nei 
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passi della Cina verso l’Antartide.360 La percezione Cinese del Trattato Antartico è quella di un 

esclusivo “rich man’s club” e una “collective hegemony” gestita dai paesi sviluppati.361 Anche 

nel presente la Cina non è soddisfatta dello status quo del Trattato Antartico e ed è ansiosa di 

acquisire più leadership in esso362 con alcuni autori cinesi che spingono per una ridiscussione 

della questione antartica. 

Nel 2017 la Cina ha ospitato il 40esimo Meeting consultivo del Trattato antartico (ATCM) a 

Bejing per la prima volta nella storia. Per il mondo questa fu la prima opportunità di osservare 

in che modo il governo cinese si approccia al polo. La Cina vede l’Antartide come una nuova 

frontiera che possiede ricchissime risorse naturali cruciali per lo sviluppo umano. L’obbiettivo 

cinese non è la conquista, si discute nel meeting, ma la cooperazione con gli interessi di altri 

Stati creando così un regime che rifletta gli interessi cinesi. La Cina inoltre dichiara la volontà 

di investire nella ricerca polare attraverso il progetto Xue Long Tan Ji e sottolinea l’interesse 

del suo popolo a visitare il continente, essendo infatti il secondo gruppo più grande di turisti 

interessati nel continente antartico. Concludendo, la Cina deve ancora definire una politica 

nazionale antartica, ma la sua avanzata è talmente veloce e massiccia che sta facendo “tremare” 

i suoi concorrenti occidentali.363  
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6. Il ruolo e gli interessi dell’Italia in Antartide 

 

L’Italia è presente in Antartide con un Programma scientifico governativo dal 1985. Tale 

Programma – noto come PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide), finanziato 

dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Scientifica (MIUR) - completò nel 2015 

trent’anni di attività.  

Si è trattato di un arco di tempo che ha visto importanti mutamenti nelle aspettative 

dell’opinione pubblica. Alle prospettive iniziali di uno sfruttamento economico del continente 

si è sostituita una crescente coscienza ambientale e la consapevolezza che l’Antartide rimane 

l’ultimo angolo incontaminato del Pianeta, con potenzialità uniche per aiutarci a capire il nostro 

passato e il nostro futuro. E’ soprattutto per tali valori che esso va studiato e conservato. Il 

Programma italiano ha ricevuto negli anni finanziamenti più o meno cospicui. Entità e 

variabilità dei finanziamenti sono state in parte fisiologiche, in quanto legate alle fasi di 

sviluppo del programma, ed in parte contingenti, in quanto determinate dalla situazione 

finanziaria generale. E’ tuttavia rimarchevole che il Governo non abbia mai permesso di 

disperdere quanto finora realizzato e abbia al contrario valorizzato l’impegno nazionale in 

Antartide. I nostri ricercatori, spesso inseriti nell’ambito di collaborazioni internazionali, hanno 

ottenuto risultati di alto livello tanto che ogni anno, dal 1985, durante l’estate australe viene 

condotta una spedizione in Antartide.  

Nei primi anni, le campagne erano essenzialmente rivolte alla costruzione della stazione 

costiera di Baia Terra Nova (adesso dedicata alla memoria di Mario Zucchelli) e all’ 

esplorazione delle aree circostanti. Nel tempo le aree investigate si sono via via estese sia sul 

continente sia a varie porzioni dell’Oceano Meridionale. Parallelamente è aumentato il 

fabbisogno di supporto tecnico-logistico, di mezzi di trasporto aerei e navali, così come è 

aumentato il numero dei partecipanti alle attività di campagna. Attualmente le campagne estive 

si svolgono da metà ottobre a metà febbraio dell’anno successivo, presso la stazione Concordia 

(costruita nel 1993 da un accordo franco-italiano) e dal 2005 vengono effettuate ricerche che 

vedono coinvolte una quindicina di persone, in completo isolamento, anche durante l’inverno 

australe, da febbraio ad ottobre.  

Nel 2006 viene realizzata la prima campagna di perforazione nell’ambito del programma 

internazionale ANDRILL ma dal 2007 e per gli anni seguenti il Consorzio PNRA vive momenti 

di incertezza sul proprio futuro a causa della riduzione dei finanziamenti. Tuttavia, con la 
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ventiseiesima spedizione, il finanziamento ritorna adeguato allo sviluppo dei programmi. Inizia 

una collaborazione con il Programma Antartico della Corea del Sud, tramite l’Istituto Antartico 

Coreano KOPRI (Korean Polar Resarch Institute), che avvia la costruzione della nuova 

Stazione Jang Bogo nelle vicinanze di MZS. 

La ventisettesima e ventottesima spedizione (2012-2013) incontrano condizioni 

meteorologiche particolarmente avverse. Vengono effettuati i primi rilievi finalizzati alla 

realizzazione di una pista di atterraggio su terra per estendere il periodo utile ai voli 

intercontinentali su MZS. 

La trentesima spedizione (2014-2015), nel corso della quale vengono svolte attività per 30 

progetti di ricerca, vede l’allestimento di 5 campi remoti nell’area di MZS. Particolarmente 

significativa la presenza militare nella trentaduesima spedizione in cui si avvia la costruzione 

della futura pista di atterraggio di Boulder Clay. Nel 2017-18 circa 210 tra tecnici e ricercatori 

nazionali e internazionali sono impegnati in 50 progetti di ricerca su ecosistemi e clima ed è 

stata finanziata con 23 milioni di euro per una durata di 4 mesi, tempo in cui gli scienziati 

svolgeranno attività di ricerca anche presso altre basi antartiche. Tra le numerose attività di 

ricerca, gli scienziati tenteranno di individuare nuovi batteri antartici, continuerà lo studio delle 

profondità della calotta antartica e gli studi dell’Antarctic Silverfish e l’Antarctic Toothfish. 

Dopo l’entrata a far parte delle parti consultive, l’Italia ha avviato le ricerche svolte nelle 

spedizioni sopra menzionate che sono state anche frutto di collaborazioni internazionali. La 

perforazione profonda a Dome C, ha prodotto una “carota” di ghiaccio completa, ossia dalla 

superficie al basamento roccioso, e il materiale ottenuto ancora oggi viene analizzato per 

comprendere il clima del passato. Sappiamo che negli ultimi 800.000 anni si sono avuti 5 cicli 

completi glaciali e sappiamo con che rapidità si passa da una fase all’altra e con quali parametri 

la ciclicità si correla. Per quanto riguarda la fascia di ozono, l’Italia ha contribuito con 

rilevamenti da terra e con misure aeree “in situ”. Il programma ANDRILL, per ricostruire 

l’evoluzione geologica nel Cenozoico, ha marciato speditamente concludendosi nei tempi 

stabiliti e coinvolgendo una qualificata rappresentanza internazionale. ANDRILL, con un 

carotaggio di 1200 metri che documenta una storia climatica di 25 milioni di anni, rappresenta 

un record per l’Antartide in termini di profondità di sedimento campionato. La piattaforma 

continentale è stata sondata per oltre 30.000 km e il Mare di Ross è molto più conosciuto nei 

suoi aspetti fisici e biologici di quanto non lo fosse trenta anni fa. Le complesse interazioni 

stagionali mare/ghiaccio e le ripercussioni a grande distanza di tali processi sui tre oceani 

figurano tra gli studi di maggiore attualità. Molti dei risultati attendono di essere completamente 
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valorizzati da nuove misure e nuovi studi condotti dalla comunità internazionale. Altri hanno 

raggiunto la piena maturità ed hanno anche ottenuto riconosci menti ufficiali.  

 

a. Quadro legislativo nazionale 

 

L'Italia ha ratificato il Trattato Antartico nel 1981 e ha dato inizio ad attività governative in 

Antartide nel 1985. A seguire i più importanti atti legislativi. 

Con la Legge 284 del 10 giugno 1985 si istituisce il Programma Nazionale di Ricerche in 

Antartide-PNRA e si affida al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR 

(allora MURST) il compito di coordinare le attività italiane in Antartide. Il Ministro si avvale 

della Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide (CSNA) per la predisposizione dei 

programmi di ricerca pluriennali. All’ENEA è affidato il compito di attuare i programmi 

esecutivi annuali e di perseguire gli obiettivi scientifici, individuati in collaborazione con il 

CNR. 

Successivamente mediante la Legge 380 del 27 novembre 1991: si conferma l'impegno 

dell'Italia in Antartide, inserendolo come voce del bilancio annuale dello Stato. Nel 1996 con 

Decreto MIUR viene istituto il Museo Nazionale dell'Antartide (MNA) che ha lo scopo di 

conservare, studiare e valorizzare i reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche 

nonché promuovere la diffusione dei risultati scientifici svolti in Antartide. 

La Legge 266 del 7 agosto 1997 autorizza la continuazione delle ricerche in Antartide per gli 

anni 1998 e 1999, subordinatamente alla presentazione del consuntivo scientifico e finanziario 

l’anno successivo si decreta che il finanziamento del PNRA affluisca nel fondo ordinario per 

gli enti ed istituti di ricerca finanziati dal Ministero della Ricerca (Decreto L.vo 5.6.1998 n.204). 

Il Decreto MIUR del 30/9/2010, ridetermina i soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture 

operative, i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure del programma 

di ricerche in Antartide nonché le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle 

risorse finanziarie. (G.U. n. 27 del 3-2-2011). 

 

Il nuovo assetto si può sintetizzare come segue: 

 

 MIUR, quale Ministero vigilante e finanziatore del programma; 

 CSNA, Commissione scientifica, con compiti di indirizzo e valutazione dei risultati; 
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 CNR, quale responsabile della programmazione e del coordinamento delle attività 

scientifiche; 

 ENEA, come attuatore delle campagne in territorio antartico e responsabile della 

gestione delle strutture ivi esistenti.  

 

 

b.  La ricerca ed i finanziamenti 

 

All’inizio l’esperienza italiana nelle ricerche in Antartide era praticamente assente. Il dibattito 

che fin dall’inizio ha coinvolto Ministero, università ed enti di ricerca ha riguardato 

l’individuazione delle tematiche e dei meccanismi di pianificazione ed attuazione dei 

programmi scientifici. Il PNRA era dapprima svolto all’interno di cosiddetti “poli di 

coordinamento scientifico” con un processo prevalente di tipo “top-to-bottom”. Poi si è 

progressivamente aperto, sia in termini di tematiche di ricerca, sia in termini di composizione 

della comunità scientifica. Le ricerche, inizialmente, erano rivolte alla caratterizzazione dei 

principali comparti del sistema antartico; progressivamente hanno assunto un carattere più 

ampio di tipo tematico sino all’attuale approccio sistemico, realizzato attraverso una matrice 

che vede il convergere di varie competenze disciplinari su tematiche generali di interesse 

globale. Queste includono il clima ed il paleoclima, l’adattamento biologico e la biodiversità, 

le osservazioni sistematiche verso l’interno e l’esterno della Terra (atmosfera e spazio), la 

geodinamica, il monitoraggio dello stato dell’ambiente globale, gli ecosistemi estremi, 

l’innovazione tecnologica. Attualmente la conduzione della ricerca vede coinvolta l’intera 

comunità nazionale che partecipa attraverso la presentazione di proposte di attività, valutate per 

il loro merito scientifico, fattibilità logistica e congruità finanziaria. Negli ultimi tre anni 

risultano in attività circa 100 progetti di ricerca, basati su circa 350 unità operative, che 

coinvolgono circa 1800 ricercatori.  

Il finanziamento complessivo del PNRA nel corso di 20 anni è stato di circa 500 milioni di euro 

e quello medio annuo di 25 milioni di euro. Le indagini ISTAT indicano che nell’ultimo 

quinquennio il finanziamento, in termini di valore reale è stato inferiore a quello del 

quinquennio 1985-1990 di almeno 30% (intorno ai 29 milioni di euro). 

La parte di budget direttamente destinata allo svolgimento delle ricerche copre circa il 30%,il 

28% della spesa è destinato alla logistica e ai trasporti, il 13% è il fabbisogno per il 

funzionamento del stazioni, il 15% è quanto necessario per viaggi e trattamento di missione del 
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personale impegnato nella campagna antartica, mentre circa il 13% va coprire le spese sostenute 

in Italia per l’organizzazione ed il supporto alle campagne 

 

 

c. Programma nazionale di ricerche in Antartide (PRNA) 

 

La programmazione scientifica e finanziaria del PNRA è basata su linee di indirizzo scientifico, 

oltre che sui risultati della valutazione delle proposte della comunità scientifica nazionale, 

presentate e sviluppate negli anni. 

Le attività sono coordinate all'interno di Settori di Ricerca (SdR) e molti Progetti di Ricerca 

(PdR) sono svolti nel contesto di collaborazioni internazionali. 

Tutta la programmazione è articolata secondo le seguenti tematiche di ricerca interdisciplinari 

ed è definita dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide (CSNA): 

 

- Cambiamenti globali: in cui le ricerche tendono a risolvere i problemi connessi 

all'evoluzione ambientale e geodinamica a diverse scale temporali, studiando ghiaccio e 

sedimenti rocciosi. Questo per avere la possibilità di comprendere e prevedere la risposta del 

sistema antartico ai cambiamenti in atto, confrontando condizioni climatiche simili alle attuali.  

 

- Processi climatici: la manifestazione dei cambiamenti in atto può essere percepita con 

anticipo nelle aree polari mediante l'osservazione di diversi indicatori come l'estensione del 

ghiaccio marino, la dinamica delle piattaforme di ghiaccio, il bilancio di massa delle calotte, la 

concentrazione di ozono, il contenuto dei gas in traccia e le caratteristiche degli aerosol. 

L'ambiente oceanico antartico influenza i cicli biogeochimici a scala globale e rappresenta un 

luogo preferenziale per effettuare ricerche sulle variazioni globali.  

 

- Biodiversità e adattamento evolutivo: gli studi degli adattamenti fisiologici evolutivi e 

della biodiversità negli organismi marini e terrestri, con riferimento agli effetti dei cambiamenti 

globali, costituiscono uno degli obiettivi più importanti della ricerca internazionale in questa 

area di studio. Le indagini infatti mireranno allo studio e alla caratterizzazione della biodiversità 

delle specie animali e vegetali, analizzata a livello di organizzazione; alla ricostruzione delle 

storie evolutive e biogeografiche; all'identificazione dei meccanismi biochimici, genetici e 

fisiologici che sono alla base delle strategie di adattamento all'ambiente; ai cambiamenti di 

origine naturale o antropica che si verificano nell'area antartica. Dallo studio di batteri 
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estremofili, ossia organismi in grado di vivere in ambienti ritenuti estremi ed impossibili, alla 

vita nel quadro generale delle origini della vita. 

 

- Adattamento dell'uomo agli ambienti estremi: le ricerche riguarderanno gli aspetti fisici, 

psicosociali ed alimentari connessi con la presenza in Antartide (bassa temperatura, scarsità di 

ossigeno, isolamento), nonchè i molteplici aspetti connessi alla telemedicina, di risposta 

dell'organismo umano a condizioni ambientali avverse e di ristabilimento. Questo permetterà 

di comprendere meglio i meccanismi fondamentali di condizioni fisiologiche ottimali; ciò 

consentirà di utilizzare le conoscenze così acquisite in termini di prevenzione di specifiche 

patologie, nonché di estensione dei risultati ottenuti ad altri ambienti estremi (Artide, alta 

montagna, spazio). 

 

- Struttura ed evoluzione dell'ecosistema oceanico: al fine di ampliare le conoscenze 

ecologiche sul sistema oceanico evidenziando le proprietà emergenti di questo peculiare 

modello. Particolare rilevanza assumono gli studi sull'ecologia e sull'evoluzione delle comunità 

oceaniche, così come quelli sulle variazioni climatiche. 

 

-  Osservatori permanenti: per la conoscenza dell'evoluzione temporale dei fenomeni 

terrestri, e antartici in particolare, un grande rilievo rivestono i dati forniti dagli osservatori 

permanenti. La modellistica dei cambiamenti globali non può prescindere da affidabili serie 

storiche di parametri fisici, chimici e in generale ambientali, che vengono raccolti da osservatori 

quali quelli meteorologici, climatologici, magnetici, ionosferici, sismici, geodetici mareografici 

e altri ancora.  

 

- L'Antartide e la tettonica globale: lo studio dell'evoluzione geologica dell'Antartide e 

del suo ruolo nell'evoluzione dei supercontinenti ha costituito la base delle ricerche geologiche-

geofisiche in Antartide sin dall'inizio dell'esplorazione del continente ed ha largamente 

contribuito alla comprensione dei cicli di amalgamazione e frammentazione dei supercontinenti 

che si sono succeduti nella storia del Pianeta. In ambito di cooperazioni internazionali, in aree 

selezionate sarà studiato il basamento roccioso mediante l'applicazione di metodologie 

geofisiche; i laghi subglaciali saranno esplorati dal punto di vista geofisico, geologico e 

glaciologico al fine di ottenere modelli di flusso glaciale e della circolazione dell'acqua. Infine 

i margini della placca antartica forniranno dati per conoscere non solo i maccanismi, i tempi e 
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le fasi dell'isolamento dell'Antartide, ma anche i processi in atto fra ambiente marino e 

sedimenti di fondo. 

 

- Space weather ed astrofisica: lo studio delle relazioni Sole-Terra vede nell'Antartide un 

luogo privilegiato per l'analisi dei fenomeni polari tipici (aurore, correnti ionosferiche). I dati 

dai radar insieme a quelli delle immagini aurorali, in un quadro che riunisca anche le 

osservazioni magnetiche ionosferiche, con radiosondaggio e biometria, tenderanno alla 

definizione del cosiddetto space weather. L'Antartide, per la bassa umidità e trasparenza 

dell'atmosfera e per la sua ridotta turbolenza, costituisce una situazione unica sul pianeta per le 

osservazioni astrofisiche, sia mediante osservazioni da terra, sia utilizzando strumentazione 

montata su pallone. Anche le meteoriti, che si rinvengono copiose in Antartide, offrono 

possibilità di studio non solo per la conoscenza della costituzione mineralogica e geochimica 

del Sistema Solare, ma anche per ricerche astrobiologiche tendenti a verificare la possibilità di 

vita in condizioni estreme. 

 

- Tecnologie: saranno individuate soluzioni tecnologiche affidabili per operare in 

ambiente estremo, salvaguardando l'integrità ambientale e riducendo al minimo gli impatti. Le 

ricerche tecnologiche saranno sviluppate ad integrazione e/o complementarietà con i 

programmi di ricerca scientifica. 

 

Il programma scientifico prevede l'esecuzione di Spedizioni in Antartide, con attività da 

svolgersi presso la Stazione Mario Zucchelli (MZS), sulla costa a Baia Terra Nova, la Stazione 

Concordia (Dome C) sul plateau antartico,  nonché presso Basi e/o Navi straniere e nell'ambito 

di Campagne Oceanografiche nel Mare di Ross. 

 

 

d. Prospettive future 

 

L’Italia è entrata, vent’anni fa, in punta di piedi in un ambiente ostile e sconosciuto; ha costruito 

un suo ruolo ed una sua credibilità sia per l’individuazione delle tematiche di ricerca di respiro 

globale, sia per le modalità della loro conduzione basata su un sistema a rete - nuovo nel 

panorama nazionale -, sia per le attività svolte nel contesto scientifico internazionale come ad 

esempio nello Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) e nel European Polar Board 

(EPB), ed anche nel contesto politico internazionale per l’azione svolta nell’ambito del Sistema 
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del Trattato sull’Antartide. Il sistema scientifico è adesso da considerarsi maturo e ben 

consolidato. Le regioni polari della Terra, oltre alle loro specifiche peculiarità, mostrano sempre 

più evidenti caratteri di complementarietà, e sono sempre più al centro dell’interesse scientifico 

internazionale per la possibilità di studiare e comprendere i processi a scala sia regionale sia 

globale. La prospettiva dell’Anno Polare Internazionale con il suo carattere bipolare rafforza 

l’esigenza di un più stretto coordinamento sia scientifico sia tecnico-logistico per affrontare la 

ricerca nella regione antartica ed in quella artica. Al fine consentire la presenza viva del paese 

nel sistema internazionale del Trattato Antartico, per assicurare la partecipazione italiana 

all’Anno polare internazionale è necessario che sia garantita la continuità di azione del PNRA. 

Non si può pertanto prescindere da un tempestivo e adeguato sostegno legislativo e finanziario 

per il mantenimento delle infrastrutture esistenti, per il rispetto degli impegni internazionali e 

per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. 

Lavorare laggiù, o comunque lavorare sull’Antartide, significa confrontare il proprio 

Programma scientifico con quello dei migliori Istituti polari al mondo. L’ambiente eccezionale 

dell’Antartide è soprattutto attraente per i ricercatori più giovani che possono ricevere 

addestramento e stimoli unici là dove la frontiera della Terra è anche frontiera della scienza 

moderna. La raccolta di dati e di campioni e l’attività degli osservatori permanenti, anno dopo 

anno, genera in patria una ricaduta di ricerche collegate; mentre, su scala internazionale, diviene 

sorgente di collaborazioni. L’informazione sull’Antartide si trasforma così in una progressiva 

consapevolezza dei problemi di importanza globale. Oltre a benefici più o meno tangibili, c’è 

da aggiungere qualcosa che può essere chiamato semplicemente la conoscenza. La ricerca non 

conduce necessariamente a risultati immediati; a volte la ricompensa scaturisce dalla 

combinazione di osservazioni e serie di misure, apparentemente non correlate, condotte da vari 

Paesi e sviluppate all’interno delle più diverse discipline scientifiche. Prima o poi è possibile, 

anzi è probabile, che dalla “conoscenza” acquisita oggi, discendano un domani, soluzioni a 

problemi vecchi e nuovi del pianeta, che riguardano la sua storia, la nostra presenza e persino 

la nostra sopravvivenza su di esso. 

In conclusione, si può affermare per quanto riguarda l’Italia, attraverso la ricerca, non solo 

consolida il proprio prestigio internazionale nel settore della polar chemistry, ma soprattutto 

porta un decisivo contributo allo sviluppo delle nuove politiche ambientali, fornendo i valori di 

riferimento della contaminazione a livello planetario ed assumendo un ruolo di leadership e di 

stimolo per gli altri paesi ad avviare analoghi progetti che, integrandosi a questo, consentano di 

affrontare al meglio le sfide dei prossimi anni per una sempre più efficace salvaguardia 

dell’ambiente. Ecco dunque l’importanza e la necessaria collaborazione tra gli Stati aderenti al 
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trattato, nonché all’apertura di nuove partecipazioni di paesi per una maggiore responsabilità 

verso un mondo migliore. 
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7. Uno sguardo d’insieme: cooperazione o competizione? 

 

La cooperazione internazionale gioca un ruolo essenziale nel campo delle relazioni 

internazionali. Negli anni, gli stati hanno cercato di superare e capire le loro differenze, creando 

partnership multilaterali. Oggi, in Europa, Asia, Nord e Sud America, Africa e Australia, le 

nazioni hanno stabilito norme e regolazioni da cui nessuno stato si può sottrarre. Questi principi 

comunemente stabiliti fanno si che la cooperazione tra continenti avvenga in un contesto sano 

e trasparente essendo alcuni trattati supervisionati da organizzazioni internazionali. Nonostante 

ciò, c’è ancora un grande continente che attrae l’interesse di tutti ma non è posseduto né regolato 

da nessun organizzazione internazionale o nazione: l’Antartide.  

Dopo il Trattato del ‘59 il continente può essere usato solo a scopo pacifico e le rivendicazioni 

territoriali sono state sospese. Ma da allora sono stati fatti vari esperimenti scientifici e con il 

passare del tempo gli Stati Uniti e altri membri del Trattato Antartico aumentarono la loro 

influenza nel continente attraverso la costruzione di basi scientifiche e infrastrutture. 

Nonostante ogni stato abbia ambizioni nazionali e voglia l’escluvità nella sua “area antartica”, 

a causa del clima ferreo e delle condizioni ambientali estreme, le nazioni fanno meglio a 

cooperare e a mettere da parte i problemi politici, la sfiducia e il nazionalismo domestico per 

sfruttare al meglio le conoscenze che offre l’Antartide. 

Una meta importante del Trattato Antartico fu l’accordo incorporato nell’articolo IV per 

calmare le differenti vedute sulla sovranità. Approcciarsi a questo problema richiese un’attenta 

negoziazione e un alto livello di cooperazione affinché il trattato non penalizzasse nessuno stato 

e che al contempo fosse soddisfacente per tutti. 

Ovviamente queste differenze di prese di posizione non sono svanite e il Trattato continua a 

proteggere la richiesta di sovranità di ciascuno stato e le parti continuano a collaborare al 

mantenimento dell’Antartide attraverso i meeting annuali. È vero che la cooperazione non ha 

risolto ogni problema che emerse all’epoca, infatti la CCAMLR è tutt’ora un argomento 

controverso, ma lo spirito cooperativo ha portato all’apertura del Trattato a nuove parti, la 

collaborazione con organizzazioni non governative e all’ instaurare relazioni con industrie e 

altri gruppi di interesse. La cooperazione in Antartide si vede nella quotidianità, attraverso 

programmi di ricerca congiunti, la condivisione dell’uso delle risorse e mutua assistenza per 

emergenze mediche. La cooperazione multilaterale trovata nel sistema del Trattato Antartico 

ha portato ad accordi bilaterali per la cooperazione nella penisola, per esempio la cooperazione 

tra Australia e Nuova Zelanda e con la Francia. Il progresso del Trattato Antartico non risiede 
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nel numero delle parti ma nel consensus dato da aspirazioni condivise, una buona dose di 

diplomazia, negoziazione e tempo. 

Nella cooperazione in Antartide beneficiano maggiormente i paesi con meno capacità 

industriali e tecnologiche aituati dalla condivisione di tecnologie dei paesi più sviluppati, 

avvantaggiando i paesi con più potere nella regione in campo di partnership scientifiche per 

aumentare la conoscenza dell’Antartide. La cooperazione in Antartide non è stata facile da 

iniziare ed è ancora più difficile da mantenere; ergo, la fiducia è un problema vitale per creare 

partnership nel continente. Come in molte situazioni la cooperazione non può esistere senza 

fiducia. Nonostante ciò, è difficile instaurare fiducia con stati con cui si è sempre stati in 

competizione e si necessità di un grande lavoro diplomatico soprattutto tra stati rivali. 

 

Nel report intitolato “The Option for U.S.–China Cooperation in Antarctica” di Dean Cheng, 

si sottolinea che l’Antartide fa non parte del cosiddetto zero-sum game e che quindi ci possono 

essere più vincitori a fronte di una cooperazione sul continente ghiacciato.364 Cheng sostiene 

che la Cina è attualmente uno dei più grandi attori in Antartide e che la sua influenza aumenterà 

assieme ai fondi nel campo della ricerca nel Polo Sud e alla costruzione di basi sostenendo che 

“Once completed [the research station], it will give China one of the largest Antarctic 

presences. With its Antarctic budget growing from $20 million to $55 million, China clearly 

has the wherewithal to expand its presence even further.”365  Aumentando i fondi di ricerca, la 

Cina conferma la sua intenzione di rimanere nel Polo Sud e acquisire un ruolo più importante 

nella regione, cosa che intimorisce gli Stati Uniti. Infine egli evidenzia che “Consequently, like 

cooperation in the Gulf of Aden, the Antarctic is an area where the U.S. and China have much 

to gain through greater cooperation and little to lose. Antarctic cooperation is therefore well 

worth exploring, to help improve bilateral ties without infringing upon either side’s core 

interests.” 366 

 

Anche se all’apparenza il Trattato Antartico è uno dei più grandi esempi di collaborazione, si 

deve tenere conto di cosa rappresenti veramente l’Antartide cioè : 

                                                             
364 Cheng, D., The Option for U.S.–China Cooperation in Antarctica in The Heritage Foundation-Global Politics, 
December 12, 2014, online at : https://www.heritage.org/global-politics/report/the-option-us-china-
cooperation-antarctica 
365 Ibidem Cheng, D., 2014 
366 Ibidem, Cheng, D., 2014 

https://www.heritage.org/global-politics/report/the-option-us-china-cooperation-antarctica
https://www.heritage.org/global-politics/report/the-option-us-china-cooperation-antarctica
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“At stake is the last pristine continent, one that contains the world’s largest store of freshwater, 

huge potential reserves of oil and gas and the key to understanding how quickly climate change 

will impact the world through rising sea levels.” 367  

Già alla prima lettura si capisce che la cooperazione è solo apparente, in realtà stiamo guardando 

una vera e propria competizione tra stati che lottano per l’accaparramento di queste preziose 

risorse poiché nelle attuali condizioni del nostro pianeta saranno determinanti per capire in che 

direzione andrà il nostro futuro. 

Stati come l’America per esempio si nascondono dietro alla “cooperazione” per soddisfare 

interessi nazionali e svolgono un doppio gioco: cooperazione internazionale mentre avanzano 

con la ricerca nazionale per contribuire a rafforzare la loro posizione sul territorio. In più 

lavorando in un contesto di cooperazione ogni stato può ottenere una sorta di quadro più amplio 

in temi transazionali quali il cambiamento climatico, cruciale per indirizzare le proprie politiche 

domestiche in maniera più efficace. 

 

Il nostro pianeta è sempre stato una sorta di grande arena dove le nazioni competono per risorse, 

potere e controllo agendo solamente in base ai propri interessi; ergo, con le risorse e il 

potenziale che rappresenta l’Antartide, non ci si sorprenderebbe se questa diventasse un nuovo 

campo di battaglia per i leader mondiali. Al giorno d’oggi ci sono molti scettici sull’ATS che 

sostengono che debba essere riveduto e modernizzato per rispondere meglio alle domande 

dell’attuale ordine globale e implementare altre regolazioni per le nazioni firmatarie. 

  

Un autore del Financial Times il professore Klaus Dodds, sostiene che “the Resources have 

always been the big trigger,” dice “Once you get more explicit about resource exploitation, 

then you raise the troubling issue of who owns Antarctica. That’s the issue that haunts the 

Antarctic Treaty, and the Treaty System more generally.” 368 Questo problema è uno dei punti 

chiave delle conversazioni sull’Antartide soprattutto per le nazioni più influenti come Stati 

Uniti, Russia e Cina, quindi anche se ora gli Stati Uniti stanno seguendo tutte le norme per la 

cooperazione, un domani, se e quando la corsa per le risorse inizierà non avrà altre opzioni che 

quella di agire. In quel caso, si potrebbero vedere gli stati del ATS formare dei gruppi di alleanze 

                                                             
367 Hook, l., and Mander, B.,The fight to own Antarctica, in The Financial Times, UK, 2018, online at: 
http://geogarage2.rssing.com/chan-8597434/all_p97.html#item1940   
368  Dodds, K-J., The Antarctic Treaty, Territorial Claims and a Continent for Science. In M. Nuttall, T. 
Christensen, & M. Siegert (Eds.), Handbook of Polar Regions (Routledge International Handbooks). Routledge, 
Abingdon, 2018 

http://geogarage2.rssing.com/chan-8597434/all_p97.html#item1940
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o agire soli per la conquista del territorio e delle suddette risorse in esso, ma la cooperazione 

sarebbe estremamente difficile. 

 

Nonostante le difficoltà e le differenze tra le varie nazioni presenti in Antartide, continuare 

questa sorta di cooperazione a fine scientifico, mettendo da parte gli interessi nazionali che 

portano ad una vera e propria competizione tra stati per le risorse, non è impossibile e potrebbe 

essere un forte esempio di collaborazione a beneficio dell’umanità aprendo un futuro meno 

ostile e più genuino per le relazioni internazionali. 

Se ci sia cooperazione e/o competizione è difficile da constatare con assoluta certezza, una cosa 

è sicura, l’ATS va aggiornato secondo le nuove preoccupazioni e standards globali. 
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8.  Verso il futuro: l’Antartide nel 2048  

 

Nel 1890 il collasso della CRAMRA portò all’adozione del Protocollo di Madrid sulla 

protezione ambientale, che si promulgò solo dopo la “walkout clause” degli USA. Questa è la 

clausola che permetterà una revisione del divieto allo sfruttamento dei minerali in Antartide nel 

2048. Il divieto può essere rimosso solo se un altro regime vincolante sulle risorse minerarie 

viene negoziato, con il Protocollo di Madrid che dichiara che questo nuovo regime venga 

salvaguardato negli interessi delle parti con rivendicazione territoriale. Se un nuovo 

ammendamento al Protocollo non entra in forza nei tre anni a partire dalla sua adozione, 

qualsiasi parte ha diritto a ritirarsi. L’ammendamento richiederebbe l’unanimità delle parti 

consultive del Trattato Antartico. 

Cosa succederà dunque nel 2048? Un vasto spettro di possibilità potrebbero emergere, da 

trasformare l’Antartide in una sorta di Parco Mondiale, ad accettare tutte e sette le richieste di 

sovranità territoriale (combattendo per le parti in cui le richieste si sovrappongono) e dividendo 

le aree senza rivendicazioni tra USA e Russia.369 Entrambe le opzioni sono improbabili. La 

prima viene scoraggiata in gran parte dal cambiamento climatico che rende imprevedibili le 

condizioni dell’Antartide, è quindi un Parco Mondiale è una possibilità alquanto remota. La 

discussione della “questione antartica” dal 1982 al 2005 nelle Nazioni Unite dimostra che la 

seconda previsione non potrebbe mai accadere.370 La graduale espansione del numero delle 

parti consultive che ora include Cina, Corea del Sud e India (tutte con almeno una stazione di 

ricerca nel continente), dimostra l’improbabilità che il continente possa essere diviso solo tra le 

sette nazioni reclamanti la sovranità. 371 

La CRAMRA potrà essere -con alcune modifiche- la via di mezzo?  Ci sarebbero da valutare 

questi estremi, permettendo all’attività estrattiva di prendere piede, ma solo sotto stretto 

controllo ambientare e linea guida di sicurezza stabilite dalla CRAMRA. Quindi non si 

assegnerà la sovranità a ciascuno stato che l’ha richiesta e si autorizzerebbe la principale attività 

a cui ogni stato sovrano è interessato. In effetti quando il Protocollo di Madrid stipulò la 

negoziazione di un regime minerario alternativo per sollevare il divieto di estrazione, 

probabilmente era la revisione della CRAMRA a cui i negoziatori si riferirono. 

                                                             
369 Doaa A.-M., Antarctica: The Battle for the Seventh Continent, Praeger, Colorado, 2016 
370 Chaturvedi, S., India and Antarctica: Towards Post-Colonial Engagement. In Brady, A. M., The Emerging 
Politics of Antarctica, Routledge, Londra, 2012 pp. 50–74; and Dodds, K., Post-Colonial Antarctica: An Emerging 
Engagement, Polar Record 42, UK, 2006, pp. 59–70 
371 Council of Managers of National Antarctic Programs. Antarctic Facility List (February 13, 2014), online at: 
https://www.comnap.aq/Information/SitePages /Home.aspx; and Pérez, J., China, Pursuing Strategic Interests, 
Builds Presence in Antarctica, in International New York Times, May 3, 2015 

https://www.comnap.aq/Information/SitePages%20/Home.aspx
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Quest’ opzione però è insostenibile e gli interessi in Antartide vanno ben aldilà dei soli minerali. 

Questo continente al contrario dell’Artico è una terra abitabile, non è formato da solo ghiaccio 

ed instituire la CRAMRA non risolverebbe la questione delle rivendicazioni territoriali, anzi, 

la accentuerebbe mandando all’aria i trattati sull’UNCLOS e sulle attività minerarie nel letto 

marino.   

Fin dal collasso della CRAMRA la questione territoriale antartica è rimasta e gli Stati si sfidano 

a colpi di costruzione di basi di ricerca, competizione per le acque circostanti e la corsa 

all’accaparramento della piattaforma continentale per affermarsi il più possibile nella penisola. 

Un altro punto da menzionare a sfavore della CRAMRA è che benché fu negoziata solo dalle 

16 parti consultive dell’epoca fallì, quindi se la votazione avesse luogo al tempo presente con 

molte più parti con diritto di voto molto probabilmente tutt’oggi non si arriverebbe 

all’unanimità necessaria affinchè venga approvata. Inoltre sarebbe altamente improbabile che 

le risorse minerarie del continente non fossero divise anche con gli Stati Uniti e con le nuove 

potenze emergenti, ciò sottolinea la difficoltà di prevedere un possibile scenario. 

Dunque nel 2048 l’Antartide potrebbe essere divisa fra nazioni come ogni altro pezzo di Terra 

e l’Oceano circostante lentamente privato delle sue risorse.  

Se i membri del Sistema del Trattato Antartico decidono di mettere in dubbio il Protocollo, 

l’estrazione automatica di minerali potrebbe iniziare poco dopo. Coloro in favore, potrebbero 

sostenere che l’ambiente antartico è in continua degradazione e nessun management regionale 

potrebbe salvaguardare tutto ciò; oppure appoggiare l’idea che il bisogno di nuove risorse, tra 

cui il krill ricco di proteine, è più importante delle misure di salvaguardia in questione. In ogni 

caso, tra qualche anno le qualità speciali dell’Antartide potrebbero non avere lo stesso peso in 

termini economici e sociali a causa del cambiamento climatico e dell’esaurimento delle risorse. 

in più i media stanno facendo pressione sull’opinione pubblica e una sorta di coscienza 

ambientale sembra crescere nella popolazione internazionale affinché l’Antartide resti 

Patrimonio dell’Umanità e nulla cambi alla fine del 2048.  

Ma cosa succederà quando le risorse finiranno e stati potenti come Cina e USA avranno bisogno 

di più energia? Al momento i membri dell’ACTP si stanno focalizzando nelle tecnologie per 

l’abbassamento della temperatura ma con lo scioglimento dei ghiacci in corso che rende 

l’accesso alle risorse antartiche più semplice, non ci vorrà molto per capovolgerne gli interessi. 

La Cina, per esempio, sta utilizzando veicoli sottomarini per cercare gas idrato e metalli nel 

Mar Cinese Meridionale, mercato che sta minacciosamente avanzando. 
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Chiaramente la corsa all’Antartide si sta intensificando ed il mondo si deve preparare, il 2048 

è vicino. Se ci sarà un conflitto, sarà uno dei più complessi a causa dell’abitabilità del continente 

e delle sue preziose risorse.  

La vera questione non è cosa accadrà all’Antartide nel 2048 ma cosa dovrebbe accadere, 

affinché i policymakers includano l’Antartide nelle questioni climatiche domestiche e globali. 

Una cosa è certa: la pace in Antartide verrà messa a dura prova. 
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9. Conclusione  

 

Con il presente lavoro di tesi si vuole dare una panoramica della governance dell’Antartide 

partendo dal punto di vista storico e geografico, esaminandone l’importanza a livello globale, 

passando poi al diritto internazionale e alla geopolitica degli Stati che rivendicano questo 

continente. Si evidenziano il ruolo della scienza e della cooperazione internazionale a fronte 

delle nuove sfide che sta affrontando la penisola antartica, a tal fine questo studio a cercato di 

sottolineare il cambio che è in atto a causa del cambiamento climatico e delle pressioni 

politiche. 

L'Antartide è stato per lungo tempo e rimane ancora oggi uno dei luoghi più ostili alla presenza 

umana infatti molte aree del continente ghiacciato restano pressoché inesplorate. Tuttavia è uno 

dei continenti di fondamentale importanza poichè possiede il 90% della riserva di ghiaccio della 

Terra, per i suoi minerali e per la ricostruzione climatica del Pianeta. 

L’esistenza dell’Antartide fu ipotizzata da studiosi come Pitagora e Aristotele ma solo nel 1773 

con James Cook, seguito poi da John Davis e Robert Falcon Scott iniziarono le esplorazioni 

delle terre e mari antartici. I mari del sud erano molto pescosi e operazioni di avvicinamento 

proseguirono quindi, per decenni, quasi esclusivamente ad opera delle baleniere e dei cacciatori 

di foche, con scoperte casuali, non raramente mantenute segrete.  

La sete globale di risorse minerarie ed energetiche e l’abbondanza di vita marina hanno prodotto 

un aumentato interesse per l’Antartide da parte di tutti i paesi: la conquista del Polo Sud stava 

diventando una questione di orgoglio nazionale. 

Finita la II Guerra Mondiale, si aprì per l'Antartide una fase nuova: la corsa all’Antartide era 

appena iniziata. Le tecnologie continuavano a progredire e offrivano a molte nazioni gli 

strumenti per impiantare stazioni meteorologiche e basi scientifiche permanenti. Continuò a 

svilupparsi un crescente interesse, generato da motivi scientifici ed economici, ma anche 

strategici e militari. Tutto ciò pose a più riprese il problema delle rivendicazioni territoriali e 

con il nuovo assetto politico mondiale l'Antartide rischiava seriamente di trasformarsi in terreno 

di conquista. Stati Uniti e Unione Sovietica si ritenevano semplicemente libere di operare in 

Antartide, ma altre 7 nazioni (Argentina, Australia, Cile, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, 

Nuova Zelanda) rivendicavano la loro sovranità su settori precisi, nel 1959 si instituì quindi il 

Trattato Antartico. La situazione con la quale ci si doveva confrontare era molto diversa da 

quella attuale: gli unici interessi nei confronti del Continente erano di natura esclusivamente 

scientifica. 
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Nei decenni successivi all’entrata in vigore del Trattato, le Parti si sarebbero trovate nella 

condizione di dover affrontare numerose questioni non contemplate al momento dell’adozione 

del Trattato. Lo sfruttamento delle risorse minerarie, ad esempio, era un tema sul quale si poteva 

discutere, a quel tempo, solo ad un livello puramente teorico, dal momento che attività di 

prospezione mineraria non erano mai state effettuate; il commercio delle specie marine 

antartiche soprattutto del krill, fonte di proteine importanti per il nostro organismo non si era 

allora scoperto; il turismo, poi, non aveva ancora assunto dimensioni tali da giustificare 

l’interessamento dei governi e delle associazioni ambientaliste, infine la questione del 

cambiamento climatico, con i programmi internazionali per la riduzione della CO2. 

Lo scioglimento dei ghiacci, il riscaldamento dell’oceano, la migrazione della fauna antartica 

sono alcuni dei problemi internazionali con cui ci se deve confrontare, la necessità di ridurre i 

consumi sono sempre più impellenti e si spera che accordi internazionali possano ridurre i danni 

ambientali. 

Successivamente all’entrata in vigore del Trattato Antartico si è verificata, dunque, 

un’evoluzione che ha portato le Parti Consultive ad affrontare e regolare con specifiche 

raccomandazioni questioni che inizialmente non sussistevano. L’attenzione per la tutela 

ambientale si è tradotta anche nell’elaborazione di importanti convenzioni, ma soprattutto 

nell’adozione del Protocollo di Madrid sulla tutela dell’ambiente antartico. Va sottolineato, 

infatti, che proprio la ricerca scientifica ha rappresentato l’elemento propulsore ai fini 

dell’adozione del Trattato Antartico, dal momento che, alla fine degli anni ’50, le attività 

scientifiche erano le uniche ad essere concretamente svolte in Antartide, nonché le sole ad 

essere condotte sulla base di una cooperazione internazionale che vedeva coinvolte anche Stati 

Uniti ed ex Unione Sovietica. 

L’emergere di nuove potenze globali interessate all’accesso alle risorse disponibili, e l’aumento 

della conflittualità tra Stati, mettono oggi in discussione lo status quo dell’Antartide. L’attività 

scientifica nel continente rischia di passare dall’esplorazione e ricerca, allo sfruttamento, 

riflettendo la prospettiva pragmatica di molte nazioni come Cina, India o Russia che, dopo aver 

investito nella scienza per partecipare alla governance del continente, si interrogano ora su come 

sfruttarlo al meglio per soddisfare gli interessi nazionali.  

L’attualità del Trattato Antartico che inizialmente risiedeva soprattutto nell’aver raggiunto un 

equilibrato compromesso fra interessi nazionali e interesse generale dell’umanità nella gestione 

e conservazione di un intero continente viene ora messa alla prova. Tra questi Stati in via di 

sviluppo, a preoccupare maggiormente sono gli interessi del governo cinese, oggi attore 

significativo nel panorama geopolitico Antartico, in grado di sfidare la posizione egemonica 
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degli altri stati membri del Trattato, inoltre nel 2048 scadrà il protocollo di Madrid sulla 

protezione ambientale, molti temi irrisolti dovranno essere affrontati e nuove deliberazioni 

assunte.  

Anche se il Sistema del Trattato Antartico oggigiorno è rafforzato da numerosi accordi bilaterali 

e trattati multilaterali volti a salvaguardare il territorio come “zona di pace”, ad incoraggiare la 

ricerca scientifica, a promuovere la cooperazione internazionale e congelare, almeno per il 

momento, la corsa all’appropriazione territoriale, questa situazione non ha però raffreddato gli 

interessi geostrategici degli Stati. Infatti sussiste una collaborazione solo apparente tra stati, una 

facciata che nasconde una vera e propria corsa all’accaparramento di una fetta d’Antartide e la 

costruzione di sempre più basi né è un segnale evidente. 

Il Trattato Antartico ed il sistema che si è creato intorno ad esso risentono inevitabilmente dei 

cambiamenti avvenuti e in corso di evoluzione a livello geopolitico, scientifico ed economico. 

Paradossalmente la garanzia originaria del Trattato Antartico era data dalla guerra fredda e dalla 

rivalità delle due super-potenze che non potevano tollerare la nazionalizzazione di parti del 

continente. La concezione della ricerca scientifica nel XX secolo è cambiata: andamento del 

mercato e ritorno economico vengono posti in primo piano. 

L'incerto futuro del Sistema del Trattato Antartico ha quindi portato le nazioni a prepararsi a 

sfruttare il continente se, e quando, il sistema di governance o le politiche cambieranno. Anche 

l’Italia non ne è esente. Con il Programma Antartico Nazionale ed i tratti bilaterali nell’ambito 

della ricerca cerca anch’essa un’affermazione più duratura nella penisola. Solamente nel 2048 

si saprà se il Protocollo verrà rivisto e per quanto incomplete e contraddittorie siano le 

disposizioni dei vari accordi internazionali che riguardano l'Antartide, emerge da più parti un 

generale ottimismo sul fatto che lo spirito del Trattato Antartico e la considerazione del 

continente come "zona di pace e di cooperazione" siano assicurati per il prossimo futuro. 

Nonostante le sue debolezze e controversie, il Trattato Antartico è stato riconosciuto come uno 

degli accordi internazionali di maggior successo ed è visto come modello per governare aree 

che non rientrano nei confini nazionali tradizionali, la vera sfida sarà vedere se continuerà ad 

esserlo anche dopo il 2048.  
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