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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista

La regione artica: il futuro tra diritto e cooperazione
A cura di Dott. Marco Di Domenico1
ABSTRACT
Negli ultimi anni, l’Artico è al centro del dibattito mondiale a causa delle ingenti risorse energetiche e
minerarie. Inoltre, la rapidità dello scioglimento dei ghiacciai perenni sta aprendo nuove rotte navigabili
nel Mar Glaciale Artico, rendendo, così gli scambi commerciali più appetibili, meno rischiosi e meno
dispendiosi.
Il presente lavoro si propone di definire cosa si intenda per “regione artica”. Dapprima, si condurrà
un’analisi geografica per delineare le problematiche geomorfologiche del territorio, a cui sono connessi i
dibattiti dottrinari circa il regime giuridico da applicare all’Artico. In effetti, l’obiettivo sarà dimostrare
come le relazioni artiche non avvengano in un vuoto giuridico. Inoltre, si ricostruirà il processo storico
per comprendere le dispute territoriali artiche nonché per comprendere in che modo, e in che misura, si
possa parlare di una governance artica.
Ancora, l’analisi in oggetto mira ad analizzare i profili problematici del confronto tra gli Stati della regione
in questione. Nel dettaglio, si analizzerà il ruolo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare del 1982 e relativo dibattito dottrinario, specie in riferimento alla delimitazione della piattaforma
continentale e all’istituzione della zona economica esclusiva. Inoltre, saranno discussi le relazioni
diplomatiche che intercorrono tra gli Stati costieri e territoriali dell’Artico alla luce dell’adozione della
Dichiarazione di Ilulissat del 2008.
PAROLE CHIAVE
Artico – Scenari geopolitici – Risorse petrolifere – Economia globale – Comunità internazionale

1

Marco Di Domenico è Dottore in Studi Internazionali presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

Sommario: Introduzione – 1. Definire l’Artico – 1.1. Definire un regime giuridico dell’Artico – 1.2. Il
Consiglio Artico – 2. Teorie e regioni polari – 3. Una governance artica – 4. La Dichiarazione di Ilulissat –
5. Delimitazioni territoriali – 6. Conclusioni

Introduzione
Negli ultimi anni, la regione artica è tornata alla ribalta della discussione internazionale. Ciò è dovuto
soprattutto all’abbondante disponibilità di risorse energetiche, minerarie e marine. In effetti, secondo le
stime dell’U.S. Geological Survey2, i ghiacciai e fondali stivano circa 90 miliardi di barili di petrolio e 1.669
trilioni di metri cubi di gas naturale, il 40% delle riserve mondiali, l’84% in aree marittime, concentrate
in Alaska, Mare di Beaufort, Isole Regina Elisabetta, Mare di Kara e Mare di Barents. Inoltre, la regione
possiede il 30% delle riserve naturali mondiali, soprattutto di uranio e terre rare3 e non sono trascurabili
nemmeno le risorse ittiche.
A tal riguardo, per preservare la fauna marina e per placare le pretese territoriali, nel 2010 i paesi artici e
quelli asiatici hanno siglato un accordo per una moratoria sulla pesca nelle acque internazionali artiche in
attesa di capire le dinamiche biomarine di un ecosistema in piena evoluzione. Secondo gli studi, infatti,
l’aumento della biomassa marina generata dal riscaldamento renderebbe le acque del Mare di Bering e del
Mare di Beaufort zone altamente pescose, quindi a forte rischio di contese internazionali. Eppure, il
principale nodo strategico del futuro saranno le rotte mercantili. Attualmente, esse hanno un’importanza
commerciale relativa inferiore a quelle asiatiche, ma valgono comunque 4,7 milioni di tonnellate di merci
nel 2012. In effetti, il Mar Glaciale Artico costituirebbe la via più breve per l’Europa dai principali porti
orientali degli Stati Uniti, risalendo verso nord la costa fino a Terranova o alla Nuova Scozia per poi
puntare al Canale della Manica e ai trafficati scali dell’asse Nord Europa Anversa – Rotterdam –
Amburgo.
In virtù dei summenzionati elementi di cambiamento, nella regione in questione è ripresa la corsa ai diritti
territoriali e marittimi. Infatti, in quest’area, si concentrano accese dispute giuridiche, contrasti diplomatici
e rivendicazioni che hanno come fine il riconoscimento del miglior titolo legale sul continente. È bene
specificare che si tratta di aree che vanno dai fondali al Polo Nord, al mare lontano delle fasce costiere,
una regione di per sé difficilmente definibile, a differenza dell’Antartide, a causa della sua doppia natura
marittima e terrestre.

Borgerson, Scott G. “Arctic Meltdown.” Foreign Affairs. 28 Oct. 2018. Web.
U.S. Geological Survey, Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, in U.S.
Geological Survey, May 2008.
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Quindi, l’attuale e rinnovato confronto politico internazionale sull’Artico si sostanzia come conflitto di
pretese che assumono la forma di rivendicazioni di sovranità su ampi settori del continente e per il
controllo delle vie marittime lasciate libere dai ghiacci.
Tuttavia, i riconoscimenti alle pretese territoriali sono estremamente discutibili e ciò comporta
delimitazioni arbitrarie, complesse, informi ed incerte. Così come l’arena politica che ne deriva risulta
essere multiforme, multisettoriale e peculiare sia nelle sue forme di negoziazione che in quelle di conflitto,
potenziale ed attuale.
Di conseguenza, negli ultimi vent’anni, l’Artico, e le regioni polari in generale, hanno rivestito un ruolo
sempre più attuale nell’evoluzione del diritto internazionale4. Nonostante ciò si continua a non pervenire
ad un parere univoco rispetto allo status giuridico dell’Artico che resta multiforme a differenza
dell’Antartide. Ovviamente, ciò non significa sostenere che le pretese territoriali dei vari Stati coinvolti si
svolgano in un vuoto giuridico.
Come si vedrà, infatti, il regime giuridico dell’Artico poggia su Convenzioni, raccomandazioni, atti di soft
law e consuetudini.
La regione diventa un terreno di confronto e di scontro potenziale fra potenze rivierasche, sulle quali
potrà verificarsi una rivoluzione spaziale e giuridico-politica di portata forse epocale. Da un punto di vista
geopolitico, la ripartizione dell’Artico appare obsoleta e alcune potenze regionali, come la Russia,
sembrano non accettare più lo status quo5.
Ne discende che l’Artico acquisisca un ruolo centrale nel teatro mondiale di una nuova lotta di conquista
e spartizione del mare e di un confronto per il controllo di un oceano ormai di rilevanza planetaria.

1. Definire l’Artico
Prima di indagare il regime giuridico dell’Artico, occorre comprendere esattamente cosa si intenda per
regione artica. Al giorno d’oggi, in effetti, la dottrina fatica a trovare una definizione univoca6. Quindi,
prescindendo dai vari criteri funzionali di volta in volta adottati a seconda dell’analisi da condurre, in
questa sede si userà un criterio meramente geografico.
L’Artico comprende l’insieme di terre e acque, ghiacciate e non, che circondano il Polo Nord. In
particolare, si tratta della regione a nord del Circolo polare artico che si estende su un sesto della massa
terrestre e con 30 milioni di chilometri quadrati. Essa è abitata da circa 4 milioni di persone: Inuit, Yupik,
Aleuti, Jakuti, Komi, Nency, Tungusi e Sami.
G. Tamburelli, Notes on the Legal Regimes on the Polar Regions, in G. Tamburelli (ed.), The Antarctic Legal System: the Protection of the
Environment of the Polar Regions, Giuffré, Milano, 2008, pp. 1-26.
5 A. Vitale, Il confronto internazionale nell’Artico, Osservatorio di Politica Internazionale, Approfondimenti n.24, Roma, 2010, pp.
3-4.
6 G.Osherenko, O. Young, The age of the Arctic, Hot conflicts and cold realities, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p.11.
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Oltre agli abitanti autoctoni, vi sono altri 8 attori statali nella regione. In primis, vi sono gli Stati che si
affacciano sul Mar Glaciale Artico: la Norvegia, la Federazione Russa, gli Stati Uniti (l’Alaska), il Canada,
la Danimarca (precisamente la Groenlandia) e, infine, gli Stati non costieri cioè Svezia, Finlandia e Islanda.
Inoltre, tale regione è formata in gran parte dal Mar Glaciale Artico che ne occupa la parte centrale. Esso
è collegato all’Oceano Pacifico tramite lo Stretto di Bering mentre meno visibile è il collegamento con
l’Oceano Atlantico perché determinato da una serie di catene montuose sottomarine che si estendono
dalla Scozia alla Groenlandia e da qui all’isola di Baffin. La superficie complessiva di quel mare, in
aggregato con il Mare di Norvegia, del Nord, di Groenlandia e di Barents, è di circa 14 milioni di km₂.
Ancora, comprendere la morfologia della regione è fondamentale ai fini dell’importanza geostrategica.
Infatti, il fondale è separato da alcune dorsali sottomarine parallele. La più lunga è la dorsale di
Lomonosov che taglia l’Artico quasi a metà, dalla Siberia all’estremità nordoccidentale dalla Groenlandia.
Ciò che la rende, da un punto di vista commerciale, più appetibile del Canale di Suez e dello Stretto di
Hormuz. Le altre due dorsali sono la cordigliera Alfa che delimita il bacino canadese da quello di Makarov
e la cordigliera di Nansen che divide il bacino Fram da quello euroasiatico.
Infine, il Mar Glaciale Artico è colmo di isole: ciò crea una serie di mari interni. Tra questi occorre citare
l’arcipelago delle Spitsbergen/Svalbard a nord-est della Norvegia; la terra di Francesco Giuseppe,
l’arcipelago di Novaja Zemljia, le isole della Nuova Siberia, l’isola di Vrangeljia a nord della costa russa.
E ancora le numerose isole dell’arcipelago canadese tra cui le isole Regina Elisabetta, l’isola Victoria e di
Baffin si estendono dal continente americano sino alla Groenlandia.

1.1. Il regime giuridico dell’Artico
Per quanto il contesto geopolitico odierno sembra mettere in discussione la sovranità territoriale nella
regione Artica, in realtà, le delimitazioni territoriali nell’area ivi menzionata sono sostanzialmente risolte,
eccetto alcuni casi minoris generis.
Quindi, non si può affermare che le relazioni artiche si svolgano in un contesto di vuoto giuridico. Invece,
si può affermare che non esista un regime giuridico ad hoc dell’Artico sul modello Antartico ma,
comunque, essendo una regione di mare circondata da Stati, si applica il diritto del mare, anche con i suoi
principi di natura consuetudinaria; non bisogna dimenticare un rilevante numero di accordi bilaterali e
multilaterali su specifiche tematiche. Inoltre, specie nel diritto internazionale, occorre tener presente le
norme a carattere meta-giuridico poste in atto dagli Stati e dalle organizzazioni intergovernative che
partecipano alla gestione dell’Artico attraverso l’elaborazione di strumenti cosiddetti di soft law.

Al riguardo bisogna citare l’iniziativa di Murmansk, volta a tutelare le popolazioni autoctone7 per il tramite
del processo di Rovaniemi8. Si tratta delle prime iniziative di cooperazione artica in tema ambientale che
hanno portato, nel 1996, all’istituzione del Consiglio Artico: un foro intergovernativo di cui fanno parte
Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Federazione Russa, Svezia e Stati Uniti.
Nonostante l’auspicio della cooperazione, ad oggi, l’unico testo normativo convenzionale che ha un ruolo
decisivo nell’area riposa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di
Montego Bay): un trattato con cui gli Stati costieri hanno esteso notevolmente la propria giurisdizione
sugli spazi marini adiacenti alle proprie coste. Una corsa alla territorializzazione dovuta alle ricchezze del
Mar Glaciale Artico.
In effetti, considerando che tutti gli Stati artici, eccetto gli Stati Uniti, hanno ratificato la Convenzione,
essi ne hanno tratto vantaggio per stabilire il tracciato della linea di base del mare territoriale. Ciò opera
per dividere le acque interne dal mare territoriale e, di conseguenza, consente di sfruttare le risorse nella
piattaforma continentale. Inoltre, la Convenzione permette di dichiarare, partendo dalla linea di base, una
zona economica esclusiva (ZEE) di 200 miglia per sfruttare le risorse ivi presenti. E, ancora, gli Stati artici
firmatari si sono avvalsi della facoltà di estendere la propria piattaforma continentale da 200 a 350 miglia
dalla linea di base, presentando regolare domanda dinanzi alla Commissione sui limiti della piattaforma
territoriale.
Ciò premesso, si comprende perché Montego Bay se da un lato sistematizzi il regime giuridico del Mar
Glaciale Artico, dall’altro ne acuisca alcuni problemi: non vi è accordo riguardo la delimitazione della
piattaforma continentale tra Stati Uniti e Canada nel Mare di Beaufort, né sui confini marini tra Canada
e Danimarca nello stretto di Nares e né tantomeno sulla definizione del margine esterno della piattaforma
continentale degli Stati costieri artici.
Tuttavia, non esistono controversie internazionali al riguardo anche a causa della Dichiarazione di Ilulissat
del 2008. Con quest’ultima, infatti, i 5 Stati permanenti del Consiglio Artico hanno dichiarato di voler
limitare al massimo i conflitti, di voler cooperare ai fini di un coordinamento in materia ambientale ed
energetico partendo proprio dal diritto del mare9. Sebbene figuri un richiamo espresso al diritto del mare
come unico regime globale applicabile all’Artico, esso non è sufficiente in virtù del fatto che gli Stati Uniti
non hanno ratificato la Convenzione.
Si è già scritto quanto Montego Bay sia importante ai fini della gestione politica della regione ma occorre
citare anche altri trattati multilaterali applicabili all’Artico: la Convenzione sulla prevenzione
dell’inquinamento marino da immersione di rifiuti e altri materiali del 1972 (Convenzione di Londra)10;

M. Colacrai, Los regimenes de la Antarctica y del Artico, in Riv. St. pol. Intern., vol. 68, n°2, 2001, pp. 278-289.
Rovaniemi Declaration on the Protection of Arctic Environment, June 14, 1991, Rovaniemi.
9 The Ilulissat Declaration, Artic Ocean Conference, May 27-29, 2008, Ilulissat.
10 Convention on the prevention of marine pollution by dumping of wastes and other matters, November 13, 1972, in UNTS, vol.1046, 1996,
p.120.
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la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare del 1974 (SOLAS)11; la
Convenzione MARPOL sulla prevenzione dell’inquinamento da navi12; ancora, sono da annoverare gli
accordi bilaterali in specifiche materie13. Inoltre, non bisogna dimenticare una serie di strumenti tecnici
non vincolanti approvati dall’International Maritime Organization (IMO) tra cui linee guide per le navi che
operano nell’Artico, regole in materia ambientale come la Strategia per la protezione dell’ambiente artico,
successivamente adottata dal Consiglio Artico14.
Al contrario, il principale problema dell’Artico è la questione dell’irradiazione della sovranità sulle acque
da parte dello Stato costiero, in considerazione del fatto che la maggior parte degli Stati della regione si
affaccia direttamente sul Mar Glaciale Artico. Quindi, il regime giuridico dell’Artico attiene
principalmente alla ricostruzione dei diritti e dei poteri che gli Stati costieri possono esercitare sulle acque
adiacenti alle proprie coste.
L’effettiva base giuridica dell’irradiazione della sovranità territoriale sul mare non va letta nell’occupazione
effettiva di spazi marini o di un effettivo potere di imperio su di essi, quanto piuttosto si inscrive nella
sovranità territoriale spettante allo Stato marittimo in senso stretto. Per cui, secondo tale prassi,
l’irradiazione del potere di imperio di uno Stato, si identifica nell’estensione naturale dello svolgimento
delle attività dello Stato sul mare ed in relazione alle esigenze di difesa dell’azione di governo,
conformemente alla natura dello spazio marino e alla situazione di continuità del mare territoriale rispetto
alla terraferma15.
Ne discende, allora, che il potere di imperio si identifica nella naturale estensione dello svolgimento in
mare delle attività di governo, o meglio sovranità, messe in atto dallo Stato costiero.
Quest’impostazione, anche nei riguardi della regione artica, sembra fondarsi sulla Convenzione di
Montego Bay. Tuttavia, prima di analizzare il regime giuridico dell’Artico, occorre precisare alcune
questioni riguardanti la sovranità sulla terra. Si tratta di precisazioni fondamentali ai fini di una migliore
comprensione sulle dinamiche di acquisto della sovranità territoriale nel Mar Glaciale Artico,
indipendentemente dal requisito dell’effettività.
Alla luce di quanto scritto, si dimostra come le relazioni artiche non avvengano, come sostenuto da una
parte della dottrina16, in un vuoto giuridico, ma in un complesso quadro convenzionale e regolamentare,
sia di hard che di soft law, a partire comunque dalle norme del diritto del mare applicabili all’area geografica
in questione.

International conference for the safety of the life at sea, November 1, 1974, in ILM, vol.17, 1978, p.579.
International Convention for the prevention of pollution from ships, November 2, 1973, in UNTS, VOL.1340, P.184.
13 D.R. Rothwell, The Polar Regions and the development of international law, Cambridge University Press, Cambridge, p.156.
14 Arctic Council, Declaration on the protection of the Arctic Envirnment, June 14, 1991.
15 U. Leanza, I fenomeni di contiguità aerea nel diritto internazionale, Jovene, Napoli, 1962.
16 T. Potts, C.H. Schofield, Current Legal Developments – The Arctic, in IJMCL, vol. 23, 2009, pp. 151-176.
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1.2. Il Consiglio Artico
Nonostante le Nazioni Unite e la diplomazia multi-bilaterale siano i fora principali per la discussione delle
controversie territoriali e marittime, negli ultimi anni il Consiglio Artico, di cui si è accennato
precedentemente, ha visto crescere e mutare il proprio ruolo, trasformandosi in un organismo in cui
affrontare tematiche di comune interesse e provare ad elaborare strategie concertate per la governance della
regione.
Nato nel 1996 nel solco della Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS, conosciuta anche come
Iniziativa Finlandese) e della Dichiarazione di Ottawa, il Consiglio aveva inizialmente lo scopo di
promuovere riunioni cicliche tra i rappresentanti dei Paesi Artici per migliorare e coordinare le politiche
in materia di protezione ambientale e tutela della biodiversità.
Tuttavia, l’oggetto di discussione del forum si è esteso finanche includendo settori a rilevanza politica: il
riconoscimento dei reciproci interessi marittimi e la difesa dei diritti dei popoli artici.
Al momento in cui si scrive, oltre ai membri permanenti, il Consiglio Artico accoglie anche numerosi
osservatori statali: Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Corea del Sud, Olanda, Polonia,
Singapore, Spagna e Regno Unito. Inoltre, ammette con lo stesso status anche attori non governativi:
International Union for Conservation of Nature, Federazione internazionale della Croce rossa, Consiglio
nordico, Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente, Association of World Reindeer Herders, University of the Arctic e World Wide Fund for NatureArctic
Programme.
Inoltre, altri Stati od organizzazioni internazionali aspirano ad ottenere un seggio di osservatore. Tra
queste, spicca quella dell’Unione Europea, al momento tutt’ora pendente.
Ancora, all’interno del Consiglio, è stato concesso uno status giuridico molto particolare alle
organizzazioni dei popoli del Circolo polare artico. Non essendo Stati, esse chiaramente non possono
ricevere titolo di “membro permanente”, tuttavia, sono ammesse come “Partecipanti permanenti”. Ne
discende una mancanza di poteri quali l’esercizio di voto derivante da membership ma, comunque, possono
proporre l’agenda degli incontri ed essere consultati sulle decisioni del Consiglio. Tra queste, quindi,
siedono al Consiglio: la Aleut International Association, l’Arctic Athabaskan Council, il Gwich'in Council
International, l’Inuit Circumpolar Council, la Russian Association of Indigenous Peoples of the North e il Saami Council.
Circa il funzionamento del Consiglio, la presidenza ruota ogni due anni tra i membri permanenti. Al
momento in cui si scrive termina il biennio a guida finlandese mentre la prossima presidenza sarà affidata
al governo islandese. Gli otto Stati deliberano per consensus e, non disponendo di organi propri, né di una
dotazione finanziaria, tutti gli impegni assunti in sede di Consiglio devono essere poi soggetti ad
approvazione ministeriale da parte dei singoli membri. Ne discende la totale volontarietà di trasporre
decisioni politiche in obblighi giuridici.

Da un punto di vista funzionale, il Consiglio è coadiuvato dal Senior Arctic Officials che, di concerto con i
rappresentanti permanenti dei singoli membri, ha il compito di indicare gli obiettivi strategici futuri, le
competenze assegnate al Consiglio artico e le azioni da intraprendere nei diversi settori della
cooperazione. Il Consiglio si articola, inoltre, in sei gruppi di lavoro: il Sustainable Development Programe;
l’Arctic and Assessment Program; il Conservation of Arctic Flora and Fauna; l’Emergency Prevention, Preparedness and
Response; il Protection of the Arctic Marine Environment e l’Arctic Contaminants Action Program. Quindi, si tratta
di tavoli settoriali che permettono di adottare progetti e programmi esecutivi su mandato del Consiglio
stesso. Ognuno di essi è dotato di struttura propria e possono parteciparvi gli Stati e le Organizzazioni
Internazionali aventi lo status di osservatore.
Gli atti adottati dal Consiglio sono chiaramente di soft law, destinati ad operare, quindi, al di fuori del
diritto internazionale in senso stretto17. Inoltre è interessante notare come i settori della cooperazione
siano aumentati dalla Dichiarazione del 1996 ad oggi, tuttavia le attività ed i rapporti che ne conseguono
sono espressioni vaghe e generiche di intenti ed impegni. Infatti, assecondando l’ottimismo di una parte
della dottrina, lo schema funzionale del Consiglio potrebbe portare in futuro ad una sua
istituzionalizzazione in senso giuridico, rafforzandosi sul piano politico ed economico per dotarsi, di un
organismo quasi-istituzionale18.
In sostanza, la cooperazione artica ha funto da acceleratore per la ricerca di informazioni scientifiche
fondamentali per sviluppare strategie di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la necessaria
partecipazione delle popolazioni locali e della Comunità Internazionale. Certo, si è lontani da una
cooperazione istituzionalizzata che emani direttive agli Stati membri da organi propri e forse è
avveniristico supporre la loro creazione in Consigli in cui siano presenti due delle tre maggiori potenze
mondiali. Ecco il motivo per cui sembra possibile promuovere strumenti giuridici vincolanti a partire da
atti di soft law: è il caso di accordi su materie specifiche come le operazioni di salvataggio e di ricerca in
mare nell’Artico di cui sopra19.
In conclusione, il regime della cooperazione settoriale nell’Artico ha un carattere spiccatamente regionale
dato che affronta problemi propri dell’area geografica in questione, difficilmente trattabili con modelli di
governance adottati da altre Organizzazioni Internazionali. Infatti, il suo contributo è importante per la
preservazione dell’ecosistema regionale, per la ricerca scientifica e per la navigazione, mentre svolge
ancora un ruolo minoritario riguardo lo sfruttamento delle risorse nell’area.

2. Teorie e regioni polari
E.T. Bloom, Establishment of the Arctic Council, in AJIL, vol.93, n.3, 1999, pp.712-722,
T.Koivurova, Limits and Possibilities of the Arctic Council in a Rapidly Changing Scene of Arctic Governance, in Pol.R, vol.46, 2010,
pp.146-156.
19 E.J. Molenar, Current and Prospective Roles of the Arctic Council System within the Context of the Law of the Sea, in IJMCL, vol.27,
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Le regioni polari vanno considerate, secondo la dottrina, soggette alla sovranità di nessuno Stato. In
particolare, per l’Antartico si parla di territorio “internazionalizzato”, intendendo così un complesso di
norme che ne disciplina l’utilizzazione. Infatti, il Trattato di Washington, sottoscritto il 01/12/1959,
congela le pretese territoriali, e le opposizioni alle stesse, consentendo al sistema internazionale di
funzionare.
Al riguardo, alcuni articoli del Trattato sanciscono delle caratteristiche fondamentali: interdizione di ogni
attività militare; la libertà di ricerca scientifica e la cooperazione in questo settore. Inoltre, il Trattato
distingue due categorie di Stati contraenti: gli Stati consultivi, ossia i firmatari originari e coloro che
dimostrino il proprio interesse per l’Antartide conducendo attività di ricerca scientifica, che godono del
diritto di decidere, all’unanimità ma con effetti vincolanti, sulle questioni rientranti nel dominio del
Trattato e gli Stati non consultivi.
Ciò detto, è bene precisare che il Trattato vincola solo i contraenti: quindi, per gli Stati terzi vige il regime
di libertà. Tuttavia, in considerazione di alcune risoluzioni ONU prese a maggioranza20 che considerano
le risorse antartiche come “patrimonio comune dell’umanità” e, soprattutto, in virtù del Protocollo di
Madrid del 1991 (che sostituisce la Convenzione di Wellington del 1988 non entrata in vigore) ed entrato
in vigore nel 1998, vieta lo sfruttamento delle risorse minerarie della regione per 50 anni e sottopone ogni
attività ad una valutazione di impatto ambientale.
Certo, non sono mancate le rivendicazioni territoriali sulle regioni polari ma, come si è visto, in Antartide
esse sono considerate infondate dal Trattato mentre qualche profilo problematico si riscontra ancora nel
Mar Glaciale Artico. Ciò che preme sottolineare in questa sede sono le teorie su cui si fondino tali pretese.
Nel XIX secolo, alcuni Stati hanno fatto appello alla “teoria della contiguità”21 o “della prossimità
geografica” per trovare una base giuridica ai fini della legittimazione di sovranità. Essa si applicherebbe
nel momento in cui uno Stato considera un territorio non sottoposto ad effettiva occupazione come un
“unicum” contiguo dal punto di vista geografico in territori così ostili alla vita umana.
Invece, la tendenza degli Stati artici a rivendicare i territori che si estendono al di là del Circolo Polare
Artico è denominata “teoria dei settori”. Assecondando tale visione, gli Stati dovrebbero considerare
sotto la propria potestà di imperio tutti gli spazi, terrestri e marittimi, <<inclusi in un triangolo avente il vertice
nel Polo Nord e la sua base in una linea che congiunge i punti estremi delle coste proprie di ciascuno Stato>>22. Inoltre,
proprio con il riguardo all’Artico, tale teoria era alla base delle rivendicazioni sovrane anche sui ghiacciai,
sul mare e sullo spazio sovrastante, nonché l’alto mare23. Nonostante le dichiarazioni in passato di alcuni

Cfr Risoluzione Nazioni Unite 21/01/1986 n°40/156.
I. Castangia, Sovranità, contiguità territoriale e isole ina controversia internazionale del XVIII secolo, Jovene, Napoli, 1988.
22 B.Conforti, Diritto Internazionale, IX Edizione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.
23 W.L. Lakhtine, Rights over the Arctic, in AJIL, vol,24, 1930, pp.703-717.
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Stati, specie dell’allora Unione Sovietica, la contestazione degli altri Stati Artici, specie Canada, Stati Uniti,
Danimarca e Norvegia, ha reso invalide tali teorie24.
Tuttavia, le pretese di sovranità sui territori polari sono sempre state respinte dalla maggioranza degli
Stati. La dottrina le considera come infondate e non sorrette dalla effettiva occupazione.
In particolare, il Canada e la Federazione Russa hanno avuto un certo protagonismo. Già nel XX secolo
hanno elaborato una dottrina secondo la quale il loro paese godeva di una forma teorica di sovranità che
si estendeva sul territorio fino al Polo Nord, considerando quest’ultima come “terra nullius”.
Quest’affermazione si fonda sulla già richiamata teoria dei settori, che, sebbene formalmente
abbandonata, permane nella visione dell’azione politica dei due Stati. Come si ricordi, la teoria dei settori
prevedeva l’estensione dei confini marittimi lungo le dorsali delle latitudini fino al Polo Nord. Anche gli
Stati Uniti e la Danimarca hanno usato la teoria dei settori per far avanzare le loro rivendicazioni sovrane.
Tuttavia, la contestazione eccepita da altri attori internazionali ha fatto cadere in desuetudine tale prassi.
Nonostante ciò, attualmente è interessante notare come il Canada consideri varie ondulazioni
dell’Oceano Artico a nord del territorio canadese come di sua sovranità: sono le mappe prodotte dal
Natural Resources Canada, sebbene il Dipartimento degli Affari Esteri non citi più il principio settoriale.
Ai fini delle delimitazioni territoriali circa le acque artiche, è importante sottolineare come il riferimento
al diritto del mare nella Dichiarazione di Ilulissat sgombrasse il campo sia dall’idea di internazionalizzare
l’Artico sia che in quest’ultimo le relazioni tra Stati si svolgessero in vuoto giuridico.
I contraenti, in quanto Stati costieri che godono di diritti e responsabilità sovrani e impegnati a seguire
rigorosamente le procedure che delimitano le piattaforme continentali esterne, rivendicano la piena
giurisdizione sulle acque territoriali, ivi inclusi i diritti sovrani sulle zone economiche esclusive e sulle
piattaforme continentali esterne. Tuttavia, tra i contraenti permangono i disaccordi relativi allo status
internazionale dei due passaggi artici: il Passaggio a nord-ovest e la rotta del Mare del Nord. Sebbene essi
abbiano avuto modo di ribadire che la delimitazione dei confini marittimi si risolverà in maniera pacifica,
la questione della sovranità sulle acque dell’Oceano Artico è centrale perché con essa si fa riferimento
all’alto mare, al fondale marino ed al sottosuolo oltre la giurisdizione nazionale. In alto mare, tutti gli stati
hanno la libertà di pescare soggetti al diritto internazionale e godono di altre libertà, inclusa la navigazione.
Ai fini di una maggiore chiarezza, è bene precisare cosa si intende per “diritto del mare”. Il riferimento
generale riportato dalla Dichiarazione sembra corrispondere alla richiamata Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare del 198225. Di conseguenza, dalla prassi degli Stati costieri dell’area, si potrebbe
evincere che Montego Bay sia lo strumento giuridico generalmente applicabile nell’Artico. Eppure, non
bisogna dimenticare l’assenza di specifici riferimenti all’Artico nelle dichiarazioni che hanno
accompagnato l’adesione degli Stati artici alla suddetta Convezione.
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Approfondendo l’analisi sugli strumenti giuridici, si può affermare che il regime giuridico dell’Artico si
identifichi non solo con il diritto del mare richiamato dalla Dichiarazione di Ilulissat ma con quello
complessivamente considerato, cioè in combinato disposto con norme di portata particolare contenute
in accordi multi-bilaterali26. In effetti, non tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di Montego
Bay sono di natura consuetudinaria e inoltre, non bisogna dimenticare come il generico riferimento al
“diritto del mare”, e non ai diritti e obblighi della Convenzione di Montego Bay, sia da attribuire alla
mancata ratifica statunitense della stessa.
Senza dubbio, si tratta di un profilo problematico da un punto di vista interpretativo. Una parte della
dottrina considera indispensabile la ratifica di Washington per operare su un piano di parità con gli Stati
della regione, riguardo le summenzionate materie oggetto di controversia e regolamentazione27.Secondo
alcuni, invece, la ratifica sarebbe inutile poiché gli Stati Uniti hanno acconsentito alla formazione della
maggior parte del contenuto della Convenzione di Montego Bay28. Sebbene si tratti di una discussione
aperta, si può pacificamente sostenere come sia preferibile adottare una posizione che muova da
un’interpretazione letterale del testo della Dichiarazione di Ilulissat quando essa richiama “il diritto del
mare vigente”. Un passaggio che nulla aggiunge in capo agli Stati Uniti rispetto ai diritti ed obblighi
previsti dal diritto del mare generale o dalle disposizioni convenzionali di cui sono parte.
In conclusione, per quanto attiene all’irradiazione della sovranità territoriale degli Stati costieri nel Mar
Glaciale Artico è pacifico sostenere come qualsiasi controversia nell’ambito della sovranità vada risolta
alla luce del diritto del mare secondo la Convenzione di Montego Bay già richiamata.

3. Una Governance artica
Nel momento in cui si è concordi nel ritenere che l’Artico non sia una regione sprovvista di regime
giuridico, si ammette, seppur implicitamente, l’esistenza non di un governo della regione in oggetto bensì
di una governance. Non semplicemente una governance multivello ma anche multisettoriale e multiforme.
Si tratta di una complessità con la quale si vuole intendere l’insieme dei processi decisionali dal livello
statale, regionale, transnazionale e internazionale codificato talvolta in trattati o convenzioni, altre volte
in linee guida o raccomandazioni, adottati da fori internazionali o regionali su tematiche ampie ma pur
sempre volte all’attenuazione della competizione tra Stati costieri artici: ambiente, preservazione della
biodiversità, sfruttamento delle risorse, ricerca scientifica e navigazione.
I.Caracciolo, Il Contrasto storico ed irrisolto sul regime giuridico degli spazi marini delle isole Spitzbergen/Svalbard alla luce delle recenti
pretese statali sul Mar Glaciale Artico, in studi in onore di Umberto Leanza, Editoriale Scientifica Napoli, Napoli, 2008, pp.1511-1543.
27 N.Read, Claiming the Strait: How U.S. Accession to the United Nations Law of the Sea Convetion Will Impact the Dispute between Canada
and United States over the Northwest Passage, in Temo. Int’l & Comp. L.J., n.21, 2007, pp.413-438.
28 E.Franckx, Should the Law Governing Martime Areas in the Arctic Adapt to Changing Climate Circumstance, in Koivurova T.,
Keskitalo E.C.H., Bankes N. (eds.), Climate Governance in the Arctic, Springer, Dordrecht, 2009, pp.119-144.
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Ciò premesso, è evidente che la governance di cui si parla non sia coerente e sistematica: essa risente degli
interessi particolaristici degli Stati artici, specie quelli costieri. Quindi, spesso per trattare le tematiche
artiche si è oscillato tra hard e soft law e anche la dottrina si è interrogata per capire quale possa essere il
futuro dell’Artico da un punto di vista del diritto internazionale.
In effetti, essa è divisa tra i fautori di un regime giuridico ad hoc, sulla falsariga dell’Antartide, chi propende
per un consolidamento degli strumenti vincolanti già esistenti con la creazione di altre norme vincolanti
o, infine, chi predilige l’elaborazione di strumenti non vincolanti legati ad un rafforzamento
dell’architettura istituzionale esistente, ossia il Consiglio Artico.
Nello specifico, i fautori di una soluzione convenzionale ad hoc per l’Artico pongono l’accento sulla
necessità di regolamentare la crescente attività commerciale mediante strumenti giuridici vincolanti per
tutelare il delicato ecosistema della regione29. Si tratterebbe di elaborare un trattato che regoli gli interessi
degli Stati artici, della Comunità Internazionale, della preservazione della regione stessa nonché delle
popolazioni autoctone30. Effettivamente, uno strumento convenzionale sarebbe in grado di porre in
essere obblighi cogenti direttamente in capo ai contraenti con la fissazione di obiettivi, strumenti e
programmi vincolanti31.
Tuttavia, come già anticipato, una parte della dottrina evidenzia la presenza di strumenti vincolanti già
esistenti nell’area e non propende per una soluzione convenzionale ex novo, quanto per un rafforzamento
delle norme pattizie già in atto32. Infatti, si sostiene di realizzare strumenti convenzionali per l’applicazione
di quanto già statuito nel diritto del mare, operando in tal senso un miglioramento della governance del
Consiglio Artico, dotandolo di una struttura interna che ne formalizzi le decisioni adottate e che magari
sia dotato di poteri per dirimere le controversie tra gli Stati Artici. In questa prospettiva, quindi, il realismo
della dottrina poggia su una convenzione quadro che possa codificare su tematiche tecniche per poi
adottare successivi protocolli per le tematiche sensibili nell’area33.
D’altro canto, una parte della dottrina considera poco realistica, nonché problematica, l’apertura di
negoziati tra gli Stati artici per l’adozione di una convenzione giuridicamente vincolante. In particolare,
si è anche sostenuto che non vi sarebbe la necessità di adottare alcun regime specifico per l’Artico ma,
piuttosto, occorrerebbe soffermarsi sul ruolo della richiamata Convezione di Montego Bay.
In conclusione, il sistema di governance poggia sostanzialmente su atti di soft law: con la Dichiarazione di
Ilulissat, gli Stati hanno optato per un coordinamento diretto in tema di ricerca scientifica, gestione
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pp.27-37.
32 G.Osherenko, O. Young, The age of the Arctic, Hot conflicts and cold realities, op.cit., pp.240-268.
33 T. Koivurova, Alternatives for an Arctic Treaty – Evalutation and a new proposal, in REC&IEL, vol.17, n. 1, 2008.
29
30

dell’ambiente e sviluppo sostenibile anche se non mancano le difficoltà di trovare un minimo comune
denominatore tra i vari interessi dei soggetti coinvolti.

4. La Dichiarazione di Ilulissat
Se geograficamente l’Artico è considerato un oceano circondato da terra, giuridicamente, si comprende
il motivo per il quale la già richiamata Convenzione di Montego Bay ne caratterizzi il suo regime.
In effetti, non si tratta solo di una posizione di una parte della dottrina ma è anche il risultato della
Dichiarazione di Ilulissat, adottata nel maggio 2008 dai cinque Stati artici:
“By virtue of their sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in large areas of the Arctic Ocean the five coastal
states are in a unique position to address these possibilities and challenges. In this regard, we recall that an extensive
international legal framework applies to the Arctic Ocean as discussed between our representatives at the meeting
in Oslo on 15 and 16 October 2007 at the level of senior officials. Notably, the law of the sea provides for
important rights and obligations concerning the delineation of the outer limits of the continental shelf, the protection
of the marine environment, including ice-covered areas, freedom of navigation, marine scientific research, and other
uses of the sea. We remain committed to this legal framework and to the orderly settlement of any possible
overlapping claims.
This framework provides a solid foundation for responsible management by the five coastal States and other users
of this Ocean through national implementation and application of relevant provisions. We therefore see no need to
develop a new comprehensive international legal regime to govern the Arctic Ocean. We will keep abreast of the
developments in the Arctic Ocean and continue to implement appropriate measures”.
La conferenza ha portato ad una dichiarazione composta di sette paragrafi approvati all'unanimità il 29
maggio 2008. Sebbene questa dichiarazione sia solo un documento politico e, in quanto tale, non
giuridicamente vincolante, testimonia il desiderio dei contraenti di stabilire principi comuni su come
trattare le risorse dell'Artico in futuro e di segnalare alla Comunità Internazionale come gli stati artici ne
percepiscano gli sviluppi.
Nello specifico, Stati Uniti, Canada, Russia, Norvegia e Danimarca dichiarano espressamente il loro
impegno nei confronti della legge del mare con riferimento esplicito a questioni giuridiche relative
all'Artico come la delineazione dei limiti esterni della piattaforma continentale, la protezione dell'ambiente
marino, la libertà di navigazione e la ricerca scientifica marina. Questo impegno si collega alla
Convenzione di Montego Bay allorquando i contraenti dichiarano l'intenzione di estendere i limiti esterni
della loro piattaforma continentale nazionale il più lontano possibile nell'Oceano Artico.
Infatti, secondo le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, è
possibile estendere tale limite oltre 200 miglia marine. Tuttavia, si noti come la dichiarazione eviti di

menzionare la Convenzione. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che gli Stati Uniti non l’hanno ancora
ratificata.
In precedenza, si è argomentato come una parte della dottrina sostenesse l’esigenza di un Trattato artico
sul modello Antartide. Invece, nella dichiarazione di Ilulissat, i cinque Stati sottolineano come non vi sia
alcun motivo per sviluppare un nuovo regime giuridico completo per l'Artico. Secondo la loro visione,
poiché nel documento si afferma la loro sovranità sulla gestione dell’Artico, un regime internazionale
limiterebbe i propri diritti sovrani.
Nonostante la valenza politica della Dichiarazione, essa resta molto cauta circa la cooperazione tra gli
Stati artici. Infatti, se da un lato enfatizza la natura unica dell'ecosistema artico, dall’altro tace quando si
tratta di indicare misure concrete per preservarlo. Si riscontra solo una generica statuizione di misure
generali per garantire la conservazione dell'ambiente marino, intraprese a livello nazionale, ma in
cooperazione tra i contraenti e con terzi interessati. Inoltre, stesso discorso vale in tema di cooperazione
in materia di navigazione: lo spirito di Ilulissat dichiara che gli Stati artici coopereranno con
l’Organizzazione marittima internazionale per le questioni riguardanti la navigazione nell’area. In
particolare, gli ambiti individuati sono: il rischio di incidenti dovuto all’aumento del turismo, la
navigazione, sviluppo di risorse e la ricerca scientifica. A tal fine, gli Stati riconoscono la necessità di
intensificare la cooperazione con trattati multi-bilaterali aperti anche al Consiglio artico e al Consiglio
euro-artico di Barents
Ai fini di questo lavoro, la Dichiarazione di Ilulissat permette di individuare tre costanti di fondo.
Anzitutto, i contraenti desiderano aprire la strada alla risoluzione di problemi riguardanti il futuro del
Mare Artico: l'uso di risorse minerarie, nuove rotte di navigazione e la protezione dell'ecosistema.
Inoltre, i contraenti specificano che intendono rispettare le disposizioni del diritto internazionale del
mare, che tra l'altro comprende procedure per estendere i confini della piattaforma continentale
nazionale. Tuttavia, si fa sempre salva, in caso di conflitti che comportino richieste sovrapposte a
estensioni nazionali della piattaforma continentale, la possibilità dell’adozione di un regolamento, per un
impegno vago e disatteso.
Infine, gli Stati artici dichiarano espressamente di opporsi ad uno specifico accordo artico multilaterale.
Ciò scritto, occorre precisare cosa si intende per “diritto del mare”. Il riferimento generale riportato dalla
Dichiarazione sembra corrispondere alla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
del 198234. Di conseguenza, dalla prassi degli Stati costieri dell’area, si potrebbe evincere che Montego
Bay sia lo strumento giuridico generalmente applicabile nell’Artico. Eppure, non bisogna dimenticare
l’assenza di specifici riferimenti all’Artico nelle dichiarazioni che hanno accompagnato l’adesione degli
Stati artici alla suddetta Convezione.
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Approfondendo l’analisi sugli strumenti giuridici, si può affermare che il regime giuridico dell’Artico si
identifichi non solo con il diritto del mare richiamato dalla Dichiarazione di Ilulissat ma con quello
complessivamente considerato, cioè in combinato disposto con norme di portata particolare contenute
in accordi multi-bilaterali35. In effetti, non tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di Montego
Bay sono di natura consuetudinaria e inoltre, non bisogna dimenticare come il generico riferimento al
“diritto del mare”, e non ai diritti e obblighi della Convenzione di Montego Bay, sia da attribuire alla
mancata ratifica statunitense della stessa.

5. Delimitazioni territoriali
Ai fini delle delimitazioni territoriali circa le acque artiche, è importante sottolineare come il riferimento
al diritto del mare nella Dichiarazione di Ilulissat sgombrasse il campo sia dall’idea di internazionalizzare
l’Artico sia che in quest’ultimo le relazioni tra Stati si svolgessero in vuoto giuridico.
I contraenti, in quanto Stati costieri che godono di diritti e responsabilità sovrani e impegnati a seguire
rigorosamente le procedure che delimitano le piattaforme continentali esterne, rivendicano la piena
giurisdizione sulle acque territoriali, ivi inclusi i diritti sovrani sulle zone economiche esclusive e sulle
piattaforme continentali esterne. Tuttavia, tra i contraenti permangono i disaccordi relativi allo status
internazionale dei due passaggi artici: il Passaggio a nord-ovest e la rotta del Mare del Nord. Sebbene essi
abbiano avuto modo di ribadire che la delimitazione dei confini marittimi si risolverà in maniera pacifica,
la questione di sovranità sulle acque dell’Oceano Artico è centrale perché con essa si fa riferimento all’alto
mare, al fondale marino ed al sottosuolo oltre la giurisdizione nazionale. In alto mare, tutti gli stati hanno
la libertà di pescare soggetti al diritto internazionale e godono di altre libertà, inclusa la navigazione.
Nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare manca una disposizione specifica riguardo la
regione artica. Tuttavia, si è già avuto modo di chiarire come l’Artico venga classificato come oceano, per
cui si applica il diritto del mare.
Tale precisazione risulta essere di fondamentale importanza ai fini dell’individuazione delle regole da
applicare per la delimitazione territoriale. In effetti, la Convenzione si applica all’Artico per quanto
concerne la fissazione della linea di base del mare territoriale, la definizione degli spazi marini e la
piattaforma continentale e la relativa disciplina relativa agli usi del mare. In aggiunta alle regole generali,
la Convenzione codifica un unico articolo riguardo le aree coperte dai ghiacci:
<<Gli Stati costieri hanno il diritto di adottare e applicare leggi e regolamenti non discriminanti intesi a
prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento marino provocato dalle navi in aree coperte dai
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ghiacci entro i limiti della zona economica esclusiva, dove condizioni climatiche particolarmente rigide e
la presenza di ghiacci per la maggior parte dell’anno ostacolano o determinano condizioni di eccezionale
pericolosità per la navigazione, e l’inquinamento dell’ambiente marino provocherebbe danni gravi o
scompensi irreversibili all’equilibrio ecologico. Tali leggi e regolamenti debbono tenere in debito conto
le esigenze della navigazione nonché la protezione e la preservazione dell’ambiente marino, sulla base
della documentazione scientifica più affidabile di cui si disponga>>.
Si tratta della cosiddetta “clausola canadese”36, pensata esclusivamente per la regione artica, poiché si
ricordi che in Antartide le rivendicazioni territoriali sono sospese a causa della stipula del contratto e
quindi pochi sono gli Stati costieri che possono pretendere di adottare le misure previste dalla norma in
questione, improntata alla protezione ed alla preservazione dell’ambiente marino nelle aree coperte da
ghiacci. Una disposizione negoziata direttamente tra gli Stati artici che riconosce agli Stati costieri il diritto
di adottare e far rispettare leggi e regolamenti dirette a prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento da
navi nelle aree coperte da ghiacci entro la propria zona economica esclusiva (ZEE).
Tuttavia, una tale regolamentazione è pur sempre soggetta ad una serie di condizioni. Innanzitutto, l’area
deve avere condizioni climatiche così rigide da essere coperta da ghiaccio per la maggior parte dell’anno,
rendendo, quindi, difficile e pericolosa la navigazione. In secondo luogo, il potenziale inquinamento
dell’area deve essere tale da causare danni irreversibili o gravi scompensi. Infine, i dettati degli Stati
devono tenere in debita considerazione le esigenze della navigazione, senza, allora, creare alcun regime
discriminatorio.
Dall’esame della clausola, si nota come essa ponga una serie di problemi applicativi37 perché, nel momento
in cui lo Stato costiero voglia applicare l’articolo 234, esso sarebbe limitato dalle clausole di esclusione
poc’anzi citate. Inoltre, se si confrontasse tale norma con quella della navigazione negli stretti che
collegano l’Artico con altri, ne deriverebbe una seria limitazione di potere per gli Stati rivieraschi. Quindi,
il compromesso diplomatico porrebbe un serio problema interpretativo in capo allo Stato rivierasco e a
quello di bandiera38.
L'esatta estensione dei diritti di sovranità sui fondali marini artici deve ancora essere determinata dalla
Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale delle Nazioni Unite, ma è probabile che si estenda
per almeno 350 miglia nautiche oltre la linea di base costiera, e possibilmente anche in conseguenza delle
regole che regolano tali questioni.
In effetti, gli Stati artici incontrano una serie di difficoltà, dovute alla geomorfologia del territorio, per
determinare i limiti esterni della propria piattaforma continentale al di là delle 200 miglia marine dalla

R.Huebert, The Need for an Arctic Treaty: Growing from the United Nations Convention on the Law of the Sea, op.cit.,p.34.
C.Lamson, Arctic Shipping, Marine Safety and Environmental Protection, in MarPo, vol.11, n°1, 1987, pp.3-15.
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linea di base territoriale. Ciò è alla base della generale incertezza su questo istituto nella regione oggetto
di indagine riguardo le rivendicazioni territoriali. Finora, solo la Norvegia ha definito il limite esterno
della propria piattaforma continentale, mentre, Danimarca, Canada e Russia hanno presentato le proprie
domande dinanzi alla Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale.
Riguardo la Russia, essa ha presentato nel 2001 domanda dinanzi alla Commissione per avanzare pretese
sulla dorsale di Mendeleev, Alpha e Lomonosov ma la Commissione ha ritenuto non applicabile
l’estensione alle 350 miglia marina. Quindi, ha raccomandato a Mosca di negoziare la delimitazione nel
Mar di Barents con la Norvegia39.
Infine, per completare il quadro, tra gli Stati artici, occorre precisare che Canada e Danimarca non hanno
ancora provveduto a sottoporre i propri studi dinanzi alla Commissione nonostante essi abbiano delle
controversie, specie il Canada, che avanza pretese sulla dorsale di Lomonosov, come la Federazione
Russa40. Discorso a parte vale per gli Stati Uniti, che pur non contraenti la Convenzione, hanno esteso la
propria piattaforma continentale al nord dell’Alaska, sebbene, essendo un prolungamento naturale, si
ritiene non ricada nel limite delle 350 miglia marina ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 6 della
Convenzione41.
Un’altra importante previsione della Convenzione è la possibilità di stabilire una ZEE di 200 miglia
marine per sfruttare risorse viventi e non viventi presenti nella colonna d’acqua. Si tratta dello spazio
marino posto al di là del mare territoriale e ad esso adiacente avente un’ampiezza massima di 200 miglia
marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale. In tale zona, gli Stati
costieri godono di poteri ampi, trattandosi di un prolungamento del fondale marino nonché delle aree
sovrastanti con funzione economica. Quindi, i poteri previsti non sono solo di sfruttamento ma anche di
costruzione e ricerca scientifica. Tale diritto dello Stato costiero si contrappone alla possibilità degli altri
Stati di usufruire della libertà di navigazione, sorvolo e posa di cavi sottomarini e, tramite accordo con lo
Stato costiero, anche dell’accesso alle risorse dell’area.
Ciò premesso, si comprende come la determinazione delle ZEE nell’Artico sia di fondamentale
importanza ai fini dello sfruttamento delle risorse nonché della cooperazione tra gli attori artici. In effetti,
tutti i 5 Stati artici hanno una ZEE di 200 miglia marine ed è pacifico sostenere che tra essi vi sia una
certa tendenza a superare i conflitti di attribuzione per attivare meccanismi di sfruttamento congiunto
delle risorse.
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In conclusione, la regione artica è, al momento in cui si scrive, oggetto di analisi giuridica riguardo la
delimitazione delle piattaforme continentali degli Stati costieri. Infatti, come si è avuto modo di spiegare,
non ci sono controversie riguardo i territori, essendo predominante l’acqua alla terraferma.
Quindi, si comprende il motivo per il quale si usi la Convenzione di Montego Bay come parametro
interpretativo entro cui inquadrare le relazioni tra gli Stati della regione.
Inoltre, si ricorda l’applicazione delle disposizioni della Convenzione, specie quelle consuetudinarie, in
combinato disposto con le norme dei Trattati vigenti tra gli Stati della regione, nonché linee guida
dell’Organizzazione Marittima Internazionale sul cosiddetto “codice polare” che disciplina la sicurezza
delle navi e delle persone a bordo, sia marinai che passeggeri, nelle acque vicine ai due Poli42.
Tuttavia, le recenti scoperte energetiche e minerarie, nonché le nuove possibilità di navigazione nel
Circolo Polare Artico stanno mettendo in crisi gli strumenti convenzionali esaminati poiché essi non
sembrano idonei a dirimere le rivendicazioni di sfruttamento delle risorse marine all’interno delle
piattaforme continentali43. Sebbene la Dichiarazione di Ilulissat affermi la volontà dei contraenti di
addivenire ad una più stretta cooperazione, al momento in cui si scrive, la delimitazione delle piattaforme
continentali e relative esplorazione e sfruttamento resta ancora da approfondire, dapprima sul piano
geomorfologico e poi sul piano tout court giuridico.

6. Conclusioni
Il presente lavoro ha inteso dimostrare come le relazioni interstatali nell’Artico non avvengano in un
vuoto giuridico. In effetti, in questa regione si riscontra ciò che è stato definito come una governance
multilivello e multisettoriale.
Ovviamente, per quanto concerne il regime della navigazione, l’analisi dell’articolo 234 ha inteso
dimostrare come la clausola canadese, sebbene fosse stata inizialmente teorizzata da tale governo per
avvalorare la propria prassi unilaterale, sia stata utilizzata anche dagli altri Stati artici: infatti tutti, anche
gli Stati Uniti, nonostante la loro non partecipazione alla Convenzione di Montego Bay, hanno adottato
legislazioni al riguardo44. Ciò ha garantito alla richiamata clausola una prassi e un’effettività tale da farla
assurgere a consuetudine.
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Dal punto di vista pratico, dunque, si tratta di una disposizione nuova ed originale perché negoziata in
seno ad una Convenzione Internazionale a differenza, quindi, di altre disposizioni a sviluppo progressivo
come l’istituzione della zona economica esclusiva. Quest’ultima, infatti, originariamente non era prevista
dal diritto del mare, ma si è successivamente consolidata45, essendo stata applicata dalla quasi totalità degli
Stati artici ed essendo dotata di una forte opinio juris. Le conseguenze impattano sulla navigazione delle
acque artiche: i requisiti tecnici e le modalità di navigazione richieste dagli Stati costieri artici alle navi che
transitano nelle proprie ZEE si pongono al di sopra delle disposizioni convenzionali internazionali in
materia di libera navigazione.
Inoltre, una certa armonizzazione delle norme della navigazione, da ultimo, è avvenuta con l’entrata in
vigore del Codice Polare dell’Organizzazione Marittima Internazionale: sebbene si tratti di linee guida,
tutti coloro che navigano nelle acque del Mar Glaciale Artico le devono rispettare. Si tratta a tutti gli
effetti, quindi, di uno strumento vincolante per gli standard di addestramento degli equipaggi, nonché per
la sicurezza delle navi stesse.
Ciò detto, quindi, la clausola ex articolo 234 potrebbe rappresentare una parziale deroga al principio di
libera navigazione nell’alto mare. Infatti, l’applicazione della clausola erode a livello regionale, un regime
di diritto consuetudinario che prevede la libertà di navigazione da parte di tutti gli stati46.
Nella regione artica, un forte contributo alla governance multilivello e multisettoriale, nonché allo sviluppo
progressivo della cooperazione, è stato dato da un foro intergovernativo di alto livello: il Consiglio artico.
Si è scritto sulla sua storia, sulla sua composizione e sulle sue relazioni con attori terzi. Eppure, è bene
ribadire come le organizzazioni intergovernative non siano organizzazioni internazionali dotate di organi
propri, quindi indipendenti dagli interessi particolaristici degli Stati. Quindi lo stesso discorso vale per il
Consiglio artico.
Tuttavia, è indubbio che da una dichiarazione di Capi di Stato o da meeting di alto livello derivi una
collaborazione tecnica e funzionale sempre più stretta tale da sfociare in una vera e propria cooperazione
settoriale: ambiente, inquinamento, salvataggio e modalità di navigazione. Ovviamente, gli Stati artici non
hanno mai inteso attribuire al Consiglio artico alcuna competenza. Quindi, da un punto di vista giuridico,
è evidente che qualsivoglia raccomandazione o linea guida o dichiarazione di intenti non pone in essere
alcun effetto di illeicità nel momento in cui tali previsioni non siano adottate dallo Stato partecipante.
Nonostante le incertezze dottrinali dei sistemi di soft law, il funzionamento del Consiglio artico appare
interessante dal punto di vista del diritto internazionale poiché i risultati delle disposizioni adottate nel
corso degli anni sono frutto di un consesso diplomatico a cui corrispondono dei vantaggi, qualora
vengano effettivamente adottate e rispettate dai contraenti, o degli svantaggi politici, economici e
diplomatici nel momento in cui un contraente si dimostra non affidabile47.
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In conclusione, si è dimostrato come non sia oggigiorno possibile auspicare la trattazione del regime
giuridico dell’Artico secondo il modello dell’Antartide: per quanto effettivamente una disposizione di hard
law possa fugare qualsiasi dibattito dottrinario o problema di interpretazione, non sembra affatto
praticabile nell’immediato futuro un accordo convenzionale. Si pensi alla sovrapposizione delle zone
economiche esclusive e alla mancanza di una precisa e chiara delimitazione nell’Artico: ciò renderebbe
poco agevole intavolare trattative per sopire gli interessi degli Stati costieri per favorire lo sfruttamento
delle risorse a vantaggio della Comunità Internazionale.
Quindi, per comprendere il futuro regime artico, occorre sottolineare come si possa costituire o un regime
ad hoc, nonostante, come si è argomentato, risulti difficile; un’altra possibilità prevedrebbe il
rafforzamento delle disposizioni non vincolanti già esistenti. Nello specifico si tratta di rafforzare le
capacità di coordinamento e cooperazione tra Stati artici; infine, utilizzare un approccio interpretativo
integrato alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del mare, della prassi dei singoli stati
artici nonché delle disposizioni convenzionali sancite dai trattati bilaterali48.
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