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Abstract 

 

Qualsiasi  singola azione progettuale si voglia intraprendere inerente la pesca, il turismo, 

l’acquacoltura, il trasporto, il commercio in genere, riferita alla risorsa mare Adriatico o 

qualsiasi politica integrata ambientale su di esso imperniata, non può prescindere dalla 

conoscenza globale di tutto quanto a questo mare si riferisce : attività umane, economiche, 

sociali, culture e norme che regolano la vita dei Paesi affacciati su questo mare, patrimonio 

comune di molti popoli. 

 

Nasce dunque spontanea la necessità dello “scambio”, che significa in questo caso la 

necessità di mettere in comune il più possibile delle conoscenze  e dei dati relativi a questo 

ambiente marino, che significherà in sintesi la creazione di una RETE, sulla base delle quale 

sarà possibile ottimizzare ogni tipo di intervento e progetto condiviso. 

 

Il primo scambio informativo tra Enti che operano nell’ambiente mare e che hanno avuto 

modo di conoscersi meglio, è avvenuto nell’incontro del 10 Marzo 2008, laddove ognuno dei 

partecipanti al tavolo ambientale ha potuto spiegare quali sono le proprie competenze ed il 

proprio campo di azione, dimostrando che di fatto esistono una serie di azioni sul mare 

Adriatico, che fanno emergere gran parte delle problematiche che a questo habitat possono 

recare danno, e che esse, organizzate, ne consentirebbero una gestione integrata. 

 

Molte sono le idee progettuali attuabili, scaturite dalle numerose problematiche emerse 

all’ultimo tavolo ambientale  e tante le possibili cose da fare . Volendo procedere e dandoci 

come metodo la priorità di alcune,  l’ARPAM intende dare il proprio contributo con una serie 

di prime proposte di seguito elencate. 

 

• Tentare con perseveranza di far dichiarare dalla Comunità Europea, il Mare 

Adriatico, mare sensibile.  

 

• Creazione di una Rete, articolata per Link, laddove siano previste informazioni di tipo 

ambientale, dove tutti i partecipanti possano avere facile accesso, contribuendo con 

l’immissione dati, alla creazione di una serie vasta di informazioni tecniche basilari. 

 

 
 



 
 
 

• Costituzione di un gruppo di Crisi riferito alle informazioni dei soli inquinamenti di tipo 

accidentale ed incidentale, che possono accadere su ogni tratto di questo mare, 

laddove lo scambio informativo dettagliato, anche riferito ad una piccola porzione di 

esso, dia la visione di un Adriatico che é davvero patrimonio ed interesse di tutti.  

 

• Organizzazione di un progetto da proporre alla Comunità Europea, sulle acque di 

zavorra, legato a tutta una serie di informazioni connesse al traffico marittimo. 

           Il progetto andrebbe affinato, dettagliato, e gli Istituti ed Enti che operano 

           scientificamente sul mare, potrebbero esserne i capofila, integrandolo con tutta una  

           serie di informazioni a cui partecipino gli altri partners del tavolo ambientale. 
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