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FORUM delle Camere di Commercio dell’area del mare Adriatico-ionio – VII° edizione – 
Tavolo di lavoro -  AMBIENTE. 
 
 
 
Intervengo a questo Tavolo incontro quale Vice Presidente Nazionale di Assonautica, 
Associazione Nazionale per la nautica da diporto, e quale Direttore tecnico della 
manifestazione “Appuntamento in Adriatico” . 
Detta manifestazione, che si svolge sotto l’egida del Forum, di fatto è divenuta lo 
strumento operativo di contatto nel settore della nautica tra tutti i paesi, le regioni, le città 
che si affacciano sul nostro mare. 
 
La prossima edizione, il cui programma si trova allegato in cartella, interesserà pure il Mar 
Jonio in particolare le isole greche fino ad Itaca. 
 
Una flotta di barche da diporto a vela, in forma quanto mai ecologica, solcherà le acque di 
tutti i Paesi, portando un forte messaggio di rispetto dell’ambiente ed anche di grande 
proposta economica verso quei Paesi che ancora oggi non hanno investito sulle strutture 
per il turismo nautico. 
 
Il diportista avido com’è di conoscenza necessita di approdi attrezzati, di porti turistici, di 
collegamenti con le città retrostanti la costa, avido com’è di conoscenza di emergenze 
culturali, ambientali ed enogastronomiche. 
 
Dalla esperienza maturata nelle 18 edizioni precedenti deduciamo che, per assorbire i 
grandi flussi del turismo nautico del Mediterraneo e richiamare in Adriatico e Jonio flotte di 
utenti, occorre che le burocrazie dei singoli Paesi siano semplificate al massimo, siano 
offerti i servizi fondamentali alle imbarcazioni  e alle persone. 
 
Da qui il nostro invito all’Albania, alle Camere di Commercio di Tirana, Durazzo, Valona 
affinché si battano per lo sviluppo della nautica nel loro Paese. 
 
La nostra Associazione si pone a disposizione per collaborare in senso costruttivo per la 
realizzazione di obiettivi congrui al diporto, ma ritornando al tema puramente ambientale, il 
grande messaggio da noi portato nell’edizione del 2006 è stato quello dell’imbarcazione 
azionata da motore elettrico, alimentato da pannelli fotovoltaici. 
 
La nostra flotta annoverava questa imbarcazione. Essa, partita da Trieste ha raggiunto la 
città di Valona; ha attraversato l’Adriatico su Brindisi per raggiungere a tappe Venezia. 
 
Quest’anno scenderà con noi nelle isole greche. 
 
Il test dello  scorso anno ha consentito di perfezionare le tecnologie, di migliorare le 
proprie capacità mediante una ricerca costante e continua perpetrata dallo staff di tecnici, 
ricercatori che la segue. 
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Il cap. Piero Tosi di Venezia è il fautore di questa imbarcazione, ne sostiene i costi di 
realizzazione e perfezionamento. 
 
Ci permettiamo, fin d’ora, di invitare i dirigenti camerali presenti in questo forum, a 
compiere una visita in occasione del nostro passaggio presso le loro località. 
 
Si pensi al risparmio economico, all’assenza di gas di scarico, alla totale silenziosità di 
questa imbarcazione; con essa si possono realizzare traghetti nell’ambito dei porti delle 
grandi città marinare; la si può utilizzare per la pesca professionale e dilettantistica; la si 
può usare in itticoltura e mitilicoltura. 
 
Non mi dilungo nella descrizione di questo mezzo, ma confido di incontrare ogni 
personalità presente a questo Forum, in occasione del nostro passaggio presso i porti del 
proprio comprensorio. 
 
 
 
 
Grazie 
prof. PAOLO DAL BUONO – Vice Presidente Nazionale di Assonautica 
Ancona 28-29-30 maggio 2007 


