
 
A S S O N A U T I C A 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO 
 

FORUM delle Camere di Commercio dell’Adriatico e Jo nio –  
 IX° edizione – Tavolo di lavoro -  AMBIENTE  

 
 
 
Anche quest’anno mi pregio di portare, al Tavolo de ll’Ambiente del Forum, gli esiti 
dell’esperienza maturata la scorsa estate navigando  per due mesi sul nostro 
Adriatico, perimetrando le coste delle sette Region i italiane, nonché le coste 
dell’Istria, le isole della Liburnia e della Dalmaz ia, fino al lato estremo del 
Montenegro. 
 
Dalle considerazioni emerse nel confronto quotidian o con i comandanti delle 40 
imbarcazioni che costituivano il convoglio della ma nifestazione “ Appuntamento 
in Adriatico ” sono emersi dati non certamente confortanti. 
 
Una triste costante è rappresentata dalla presenza di scorie di plastica diffusa su 
tutte le coste e talvolta anche nel centro dell’Adr iatico. Dette scorie si concentrano 
particolarmente in prossimità dei grandi fiumi e de i centri abitati più importanti. 
 
Si è registrato inoltre un sensibile calo del pesca to, col sistema della traina dalle 
barche a vela, mentre negli scorsi anni la cattura di sgombri, suri, lampughe, 
palamiti era cosa ordinaria, oggi è divenuta cosa r ara se non eccezionale. 
 
Pure la visualizzazione di cetacei, quali i delfini  è diminuita ed, ahimè, il gradevole 
incontro con le testuggini “careta careta” quest’an no non è avvenuto. 
 
Quanto riportato non ha certo valore scientifico, l a cattura di pesci nella pratica della 
pesca sportiva o l’imbattersi in branchi di delfini  o incrociare tartarughe non 
rappresentano occasione di trattato, pur tuttavia i ndicano valori da tenere in seria 
considerazione. 
 
Sarei grato ai colleghi che partecipano a questo Ta volo di lavoro, se mi indicassero 
eventuali “test” da compiere nella prossima navigaz ione estiva. Sono pure gradite 
indicazioni su eventuali aspetti da monitorare, anc he se in forma semplice, in 
maniera che io possa dare indicazioni agli equipagg i partecipanti all’iniziativa. 
 
Il percorso ed il periodo è indicato nel programma che trovate allegato a questo mio 
intervento.  
 
Grazie. 
 

PAOLO DAL BUONO 
    Vice Presidente Nazionale di Assonautica 
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