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FORUM delle Camere di Commercio dell’area del mare Adriatico-ionio – VI° edizione – 
Tavolo di lavoro -  AMBIENTE. 
 
Intervengo a questo 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, giunta alla XVIII° edizione, si sviluppa su tutte le coste adriatiche, ed 
è compiuta da diportisti, desiderosi di conoscere l’Adriatico nei propri aspetti ambientali, 
culturali ed economici. 
 

Indagine sulle condizioni del Mare Adriatico, compiuta durante la 
XVII Edizione di “Appuntamento in Adriatico” 

 
Venti imbarcazioni a vela, tra il 15 di Giugno 2005, ed il 20 d’Agosto, hanno solcato le 
acque dell’Adriatico bordeggiando da Porto Garibaldi a Monfalcone poi a Trieste, indi 
nelle acque della Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia.  Infine da Corfù ad 
Otranto per risalire fino a Venezia. 
Ai breafing serali, tenuti dopo una giornata di navigazione, sono stati annotati tutti gli 
“incontri” avuti in mare dai vari skipper delle barche a vela di medio / piccole dimensioni 
componenti la flottiglia. 
Il procedere con frequenti bordi e nello stesso tempo pescando alla traina, ha permesso 
di monitorare lo stato delle acque e di conoscere le varietà ittiche presenti nelle varie 
zone, arricchendo così la nostra ricerca di importanti informazioni. 
Si tratta di una macro indagine dovuta alla volontà di Assonautica collaborare con quanti 
hanno competenza in materia di tutela, difesa e corretta gestione del nostro mare, priva 
certamente di valore scientifico, ma che può divenire utile agli istituti di biologia del mare, 
alle Capitanerie di Porto dei Paesi frontalieri, alle Società di gestione di Marina e porti 
turistici. 
Sia per l’interesse che tale attività ha fino ad ora suscitato, sia per consentire di 
confrontare i dati con quelli dell’indagine del 2005, confidando di poter dare un 
contributo di conoscenza finalizzata alla tutela ambientale del nostro mare, siamo indotti 
a ripetere l’esperienza anche nel corso dell’edizione del 2006.  
Il percorso, svolto per tappe è stato il seguente: 
 
14 di Giugno – da Porto Garibaldi a Porto Levante- 
A sud di Punta Maestra condizione del mare buone con assenza di detriti galleggianti.  A 
nord della Maestra le acque sono di un azzurro più intenso. Pescati cinque sgombri di cm 
20 circa.  
 
15 Giugno – da Porto Levante a Carole –  
Vento da N.E 10 nodi, mare di Carole azzurro intenso. 
Presenza di detriti e plastica davanti ad Iesolo. 
Avvistata una tartaruga (Caretta carretta) di medio- grandi dimensioni a cinque miglia al 
largo di Malamocco. Avvistati sei delfini a tre miglia da Carole.   
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17 Giugno – da Caorle a Monfalcone- 
Condizione di mare calmo nel pomeriggio con vento di Maestrale. Mare azzurro e pulito.  
Avvistate reti da pesca libere nei pressi degli allevamenti di mitili.  Copiosa presenza di 
alghe lunghe e filamentose. Impossibilitati di pescare alla traina. 
Da Grado alle foci del fiume Timavo avvistate numerose meduse, anche di dimensioni 
grandi.  
 
19 Giugno – dal Marina di Lepanto (Monfalcone) a Trieste – 
Condizioni di vento e di mare molto buono.  Mare pulito. Non si è pescato. 
 
21 Giugno – da Trieste a Portorose (Slovenia) – 
Condizioni di vento e mare buone. Il colore dell’acqua nel Golfo di Trieste è di un blu 
intenso. Presenza d’alghe filamentose non consente la pesca alla traina.  Nella baia di 
Pirano riscontriamo acque meno chiare.  
 
23 Giugno – da Portaborse a Pula – 
Condizioni di mare e vento buono. Brezza da Maestrale pomeridiana. Riscontriamo la 
presenza di plastica e alghe. Presenza di mucillagine, nei punti di confluenza di diverse 
correnti nella zona di Rovinj.  
I detriti galleggianti scompaiono nella zona delle Brioni, sia nel canale di Fasana, sia sul 
lato del mare aperto.  
 
24 Giugno- da Pula a Cres –  
Buone le condizioni meteorologiche. Pulito il mare, visti alcuni delfini nel Quarnaro. 
 
26 Giugno -da Cres a Rab – 
Acque sempre limpide avvistati numerosi delfini all’uscita della Baia di Cres, e pure nel 
Canale di Krk 
Avvistati sacchetti di plastica in prossimità delle rotte dei traghetti di collegamento tra 
Cres – costa continentale e Krk – 
Pescato palamito e sgombro nel Quarnaro e Canal di Krk.  
 
27 Giugno – da Rab e Šimuni (Pag) - 
Mare pulito e limpido. Non si è pescato. 
 
28 Giugno – da Šimuni a Zadar - 
Avvistati delfini e tartarughe. Mare pulito. 
 
29 Giugno -da Zadar a Jezera, Šibenik e Skradin- 
Acque pulite di colore blu intenso, più chiare nel fiordo di Šibenik. Buone le condizioni fino 
a Skradin. 
 
3 Luglio - da Šibenik a Trogir e Split – 
Mare pulito, pescati palamiti nei pressi di Split. 
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Buona la pulizia del mare. Nel porto di Split incrociato una barca attrezzata per la 
raccolta di detriti galleggianti. La cosa ci ha fatto molto piacere. 
 
4 Luglio - da Split  a Vrboska (Isola di Hvar) - 
Mare pulito, assenza di detriti e plastica. Pulita pure la Baia Vrboska. Pescato un palamito 
presso l’isola di Solta. 
 
5 Luglio – da Vrboska a Korčula– 
Mare pulito di colore blu intenso. Assenza di detriti galleggianti - 
 
6 Luglio – da Korčula a Pomena (Mljet) –  
Condizioni delle acque buone. Mare pulito ci bel colore nel Canale di Mljet e nella Baia di 
Dubrovnic. 
 
10 Luglio – da Dubrovnik a Kotor (Montenegro) –  
Colore blu intenso delle acque fino alla Bocche di Kotor. Presenza di detriti e plastica 
all’interno del fiordo.  
 
12 Luglio – da Kotor a Budva –  
Assenza di scorie e mare pulito. Pescato una palamita.  
 
13 Luglio – da Budva a Bar –  
Presenza di plastica in acqua, al largo di Budva. Visto in acqua la carogna di un cavallo.  
IL colore dell’acqua è più opaco. Pescato una palamita. 
 
14 Luglio – da Bar a Durazzo (Albania) – 
Presenza d’alga filamentosa e di scorie e plastica in acqua.Visto una carogna di maiale 
nelle acque del Golfo Drin. 
Colore dell’acqua opaca nei pressi della foce dei fiumi -  
 
15 Luglio – da Durazzo a Valona (Orikum) – 
Mancata cattura di un pesce spada che ha abboccato alla traina.  
Visti delfini nei pressi della Baia (Golfo) di Valona. 
Acque chiare al largo, ma opache alle foci dei fiumi. 
 
17 Luglio – da Valona a Saranda –  
Acqua pulita, colore blu intenso.  Visti numerosi pesci spada. 
 
18 Luglio – da Saranda a Corfù (Grecia) –  
Mare pulito; pescato nella Baia di Corfù.  
 
20 Luglio – da Corfù a Merlera e Otranto -  
Mare mosso. Vento di Maestrale 20 /25 nodi, mare pulito. Avvistata una tartaruga e delfini 
nel mezzo del Canale d’Otranto. 
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22 Luglio – da Otranto a Brindisi –  
Vento di Maestrale, 15 /20 nodi. Mare pulito; non praticata la pesca. 
 
24 Luglio – da Brindisi a Bari –  
Buone le condizioni del mare. Non si è praticata la pesca. Presenza di plastica in 
prossimità di Bari.  
 
26 Luglio – da Bari a Trani –  
Mare pulito, di colore blu intenso. Non praticata la pesca.  
 
27 Luglio – da Trani a Vieste – 
Banchi d’alici nel Golfo di Manfredonia. Catturati palamiti. Il mare è di colore blu intenso. 
Pochi detriti e poca plastica. 
 
28 Luglio – da Vieste a Termoli – 
Visti delfini a 4 mg dalla costa davanti al lago di Varano nei pressi di Termoli. A Sud della 
città, una tartaruga spiaggiata è stata recuperata ed inviata al Centro Ricerche 
Testuggini. 
 
30 Luglio - da Termoli a Pescara -  
Acque pulite colore blu. Visti delfini a 5 mg da Punta Penne. Pescati palamiti e sgombri. 
 
31 Luglio – da Pescara a Giulianova –  
Buone le condizioni del mare. Pescato sgombri e palamiti.  
 
2 Agosto – da Giulianova a Civitanova Marche –  
Buone le condizioni del mare. Cattura di sgombri. 
 
5 Agosto – da Civitanova a Fano –  
Condizioni meteorologiche non buone ed il mare agitato hanno imposto una navigazione 
spedita verso la meta. 
 
6 Agosto – da Fano a Rimini –  
Condizioni meteo non buone con mare agitato. Impossibilità di pescare e di effettuare il 
consueto monitoraggio. 
 
Tra il 7 di Agosto da Rimini ed il 16 d’Agosto a Venezia, con tappe a Cesenatico, Marina di 
Ravenna e Porto Garibaldi si è sempre navigato in condizioni meteorologiche disagevoli 
venti da N.E. intensi con frequenti temporali; pertanto non è stato possibile pescare in un 
mare così agitato. Di certo le sue acque hanno ricevuto una forte ossigenazione.  
Nel mese d’Agosto, infatti, nella zona del Delta del Po non si sono avuti consueti fenomeni 
d’eutrofizzazione. 
 
Grazie 
prof. PAOLO DAL BUONO – Vice Presidente Nazionale di Assonautica 
Durazzo 25-26 maggio 2006 


