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Premessa 

 

Tutte le relazioni e le presentazioni del Tavolo di Lavoro sull’Ambiente sono state di 
grande interesse e contenuto ed hanno avuto come risultato l'elaborazione delle 
seguenti proposte: 
 
 
Proposte 

 
1. Tutti i partecipanti del Tavolo di Lavoro sull'Ambiente sono d’accordo con la 

proposta di proclamare l'Adriatico un area particolarmente sensibile (PSSA). 
2. Basandosi su tale iniziativa  viene proposta la realizzazione di un progetto di 

monitoraggio della qualità del mare nei porti dell'Adriatico nonché lo 
scambio delle informazioni raccolte. Al fine di poter candidare il progetto 
per l’utilizzo dei fondi IPA, la proposta progettuale sarà elaborata dall'Istituto 
per la oceanografia e la pesca di Spalato. 

3. Al fine di garantire la protezione più efficiente del mare risulta necessario 
migliorare l'accettazione dei rifiuti nei porti. E' importante sottolineare che 
diversi tipi dei rifiuti che vengono prodotti sulle navi (per il loro regolare 
funzionamento, per il trasporto dei passeggeri e delle merci) richiedono 
trattamenti differenti, rendendo di conseguenza questa problematica 
alquanto complessa. Tenendo conto di tale dato, viene proposto di 
individuare un porto all'interno del quale possa essere effettuata la 
registrazione dello stato attuale delle capacità e della gestione 
dell'accettazione di tutti i tipi dei rifiuti e dello sviluppo delle nuove modalità 
di accettazione grazie alle quali saranno definite le linee guida. 

4. L'organo di lavoro sosterrà il coordinamento delle attività tra le diverse 
istituzioni relativamente all’organizzazione del monitoraggio centralizzato 
delle potenziali cause dell'inquinamento. 

5. Al fine di informarle delle attività proposte da parte del tavolo di lavoro 
sull'ambiente, le capitanerie di porto di ambedue le sponde dell'Adriatico 
saranno informate relativamente alle conclusioni alle quali si e’ giunti in 
occasione di questo incontro.  

 
 
 

 



 

 

Conclusioni (azioni concordate) 

Il compito dell'organo di lavoro permanente sarà la promozione della 
partecipazione congiunta di tutte le istituzioni di rilievo ed il coordinamento delle 
attività, al fine di garantire la realizzazione dei progetti proposti. 
 
 

 

 


