
 
 

Adriatic and Ionian Chambers Forum                                                                        9th Edition – 27–29 April 2008 – Agrinio (Greece) 

_______________________________________________________ 
 
  
TAVOLO DI LAVORO SULL’AMBIENTE 

 
 

  

ITALIANO ITALIANO 

DOCUMENTO FINALE 
 
 

Agrinio, 29 aprile 2009 

 
 

Problematiche  

Il mare Adriatico presenta caratteristiche specifiche: mare stretto, poco profondo, correnti e vento forti e 
acque sensibili, ponendolo in continuo pericolo anche per l’ aumento del traffico e del trasporto delle navi che 
minacciano la salubrità sia dell’Adriatico che dello Ionio. 

 
Obiettivi da raggiungere: 

� Supporto delle istituzioni interessate all’obbligo di denuncia e registrazione da parte delle 
imbarcazioni che attraversano il tratto adriatico - ionico; 

� Definizione delle rotte attraverso un rafforzamento del sistema di controllo di direzione della 
navigazione; 

� Riconoscimento dell’Adriatico come mare sensibile; 
� Best-practices: azioni ed interventi realizzati nel Mar Baltico. 
 

La procedura richiede un coinvolgimento dei governi nazionali che dovranno presentare proposta 
all’Organizzazione Internazionale del Mare, IMO. Inoltre risulta di particolare importanza la collaborazione tra 
le regioni e le contee del bacino adriatico per avviare un dialogo con i governi nazionali sulle azioni da 
svolgere sul territorio e sui tipi di interventi da attuare. 

 

Nella contea di Rijeka – aggiunge il Presidente - stanno realizzando una pianificazione di interventi per 
valutare i rischi e le necessità da risolvere, e in questo contesto si inserisce il progetto CRISES (Common 
Management of Sea Risk and Sea Safety in the Adriatic Euro Region), promosso dalla Regione Puglia come 
capofila, nell’ambito del programma IPA, che coinvolgerà tutte le aree dello Ionio e dell’Adriatico in un arco 
temporale di 36 mesi per una spesa complessiva di 5 milioni di euro.  

Il Presidente chiede alle Camere di commercio aderenti al Forum AIC, la partecipazione al progetto e la 
Camera di Commercio di Ancona si riserva di valutare il progetto e successivamente di aderire.  

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Frontini che relaziona sul protocollo di intesa avviato con l’ ARPAM, 
Agenzia per la Protezione Ambientale della Regione Marche. Il protocollo verrà inviato al Presidente. 

 

 

Segue dibattito  

 

Paolo Dal Buono relaziona sull’attività svolta da Assonautica - Associazione Italiana per la Nautica da Diporto, 
fondata nel 1974 e presente sul Mare Adriatico con 40 imbarcazioni a vela, nel rispetto dell’ambiente e della 
sicurezza. Nel tempo si sono modificate le condizioni ecologiche del mare Adriatico, evidenziando 
problematiche legate all’inquinamento causato anche da un incremento delle navi di grande stazza e dalla 
scomparsa delle specie endemiche (mitili e cetacei) a causa del riversamento in mare delle acque di sentina 
da parte dalle imbarcazioni. 

Sono migliorati nel tempo i comportamenti legati alla sensibilità degli utenti e alla sicurezza sul mare, anche 
attraverso l’utilizzo di una strumentistica appropriata e nel totale rispetto dell’ambiente. 

Propone la presentazione dei risultati 2009 in un incontro ad hoc che si potrebbe tenere a Rijeka. Propone, 
altresì, che la loro “Regata” annuale diventi un evento del Forum AIC.  
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Il Presidente invita Dal Buono a presentare la proposta alla segreteria del Forum che a sua volta la illustrerà 
alla Presidente del Forum per una valutazione in merito. 

 

Psilias Panagiotis, Segretario Generale della Camera di Commercio di Aetoloakarnania, espone gli aspetti 
paesaggistici di notevole pregio legati al proprio territorio, con la presenza di due laghi, i più grandi della 
Grecia, ed auspica che l’aumento di fonti rinnovabili per l’energia contribuisca a diminuire l’inquinamento. A 
tal fine propone azioni di sensibilizzazione mediante formazione continua sul tema: una corretta gestione 
ambientale. 

La presenza di attività imprenditoriali produce acque reflue che gli imprenditori smaltiscono in un modo non 
appropriato. Pertanto si auspica l’utilizzo delle biomasse per produrre energia alternativa utile per il territorio. 

Inoltre l’utilizzo di depuratori per rendere le spiagge greche accessibili alla balneazione, ha permesso 
l’ottenimento del riconoscimento internazionale “Bandiera Blu” da parte della FEE Foundation for 
Environmental Education  che certifica la qualità delle acque di balneazione e dei lidi della costa greca. 

Inoltre – aggiunge il Segretario Generale della Camera di Commercio di Aetoloakarnania-, i rifiuti delle città e 
il riciclo degli stessi sono stati oggetto di un Progetto pilota realizzato in Germania che ha consentito di 
approntare incentivi fiscali e finanziari a favore dei cittadini e che porterà ad un aumento della raccolta 
differenziata nelle proprie abitazioni. Tale progetto verrà realizzato anche nella regione di Aetoloakarnania. 
Sarà, pertanto, fondamentale per il futuro, promuovere la formazione sul tema della gestione ambientale 
anche a livello scolastico. 

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Aetoloakarnania propone ai presenti alcuni interventi 
per la valorizzazione e lo sfruttamento di energie rinnovabili da fonti alternative facilmente attuabili sul tratto 
costiero adriatico-ionico, ricordando quelle che sono le caratteristiche peculiari del tratto marino, come il 
vento forte ed il flusso generato dalle maree, che potrebbero permettere di produrre energia con il sistema 
eolico al fine di sostituire i precedenti sistemi di produzione di energia che mettono a rischio l’ambiente.  

Ricorda, inoltre, la possibilità di utilizzo in Grecia del gas naturale attraverso la rete dei gasdotti e la presenza 
di impianti di rigassificatori che permettono di riportare in prodotto dallo stato liquido (GNL) utilizzato nel 
trasporto marittimo a quello gassoso utile per il trasporto terrestre e per il consumo finale. Gli impianti di 
rigassificazione possono essere realizzati a terra, oppure in alto mare (su strutture offshore), o su particolari 
navi dette FSRU (Floating Storage & Regasification Unit). 

Col tempo è aumentata l’attenzione alla sicurezza dei gasdotti provenienti dalla Russia, a seguito 
dell’introduzione del gas naturale per l’utilizzo civile. Il relatore è anche un verificatore EMAS per TUV, nota 
società di consulenza, pertanto affronta e comprende le difficoltà di diffusione dei sistemi di gestione per 
l’ambiente e si auspica maggiore diffusione della normativa ISO 14001:2004 per un approccio iniziale, perché 
il sistema di gestione EMAS è troppo complesso nella sua applicazione. 

Per quanto riguarda la sicurezza degli scafi delle navi, si auspica di collaborare con la DG AMBIENTE 
dell’Unione Europea al fine di elaborare un sistema unitario per la gestione e la sicurezza delle navi. I sistemi 
di certificazione della sicurezza attuali non bastano a tutelarci da questo microcosmo che è rappresentato 
dalle moderne imbarcazioni, pertanto sollecita chi di competenza di imporre sanzioni per tutti coloro che 
inquinano. 

Kaplanis Sokratis in rappresentanza della Educational Institution di Patrasso, illustra le attività dell’istituto per 
quanto riguarda gli studi sulle energie rinnovabili attraverso una presentazione che sarà inviata a tutti i 
presenti.  

Viene esposto un progetto sui collettori solari fotovoltaici attualmente in sperimentazione in relazione al 
progetto CRYSTAL promosso dai FP 5-6-7 “Synergy & Development on Renewable Energy System based on 
Holistic Approach”. Il progetto coinvolge diverse regioni della Grecia occidentale e associa l’esperienza dei 
collettori solari alla crescita di microrganismi per lo sviluppo di energia da biomasse. Lo sviluppo di pannelli 
solari in Grecia è incrementata, insieme alla diffusione di sistemi di aria condizionata ottenuta mediante 
produzione di energia da biogas che converte l’energia chimica in elettrica.  
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Conclusioni 

Le proposte concordate che vengono accolte dal Tavolo sono: 

• Valutazione del progetto CRISES: si auspicano le adesioni delle Camere aderenti al Forum. 

• Richiesta di Assonautica per la promozione della “Regata” e della Camera di Aetolokarnania per 
verificare la fattibilità di avviare la formazione sul campo ambientale. 

• Studio di fattibilità e progettualità da parte dell’Istituto Tecnico di Educazione di Patrasso, per un 
utilizzo delle energie rinnovabili anche in aree sensibili. 

 

Seguono i saluti finali del Presidente che ringrazia i partecipanti al Tavolo di Lavoro sull’Ambiente per le 
relazioni e le presentazioni esposte, che sono state di grande interesse ed alto contenuto scientifico.  

 
 
 


