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FORUM delle Camere di Commercio dell’area del mare Adriatico-ionio - V edizione – 
Tavolo di lavoro -  AMBIENTE. 
 
Intervengo nella veste di direttore tecnico della manifestazione “Appuntamento in Adriatico” il cui 
percorso è descritto nell’allegato programma. 
In breve, trattasi di un raid nautico, compiuto da imbarcazioni a vela, che, quest’anno, col patrocinio 
e collaborazione del “Forum”, percorre l’intero periplo del bacino Adriatico, estendendosi fino 
all’alto Ionio, poiché interessa tutti i Paesi che del “Forum” fanno parte. 
Il presidente Pontel interviene al tavolo tematico del “Turismo”, dove esporrà il grande contributo 
che la nostra iniziativa offre allo sviluppo del turismo nautico, mentre personalmente ho richiesto di 
intervenire a quest’assise per ragioni che presento a voi, illustri colleghi. 
Da diciassette anni, con barche a vela, al fine di ridurre l’impatto col mare, solchiamo le acque 
dell’Adriatico.  
L’intera costa italiana ci è familiare, altrettanto dicasi della costa slovena e croata fino a Dubrovnik. 
Per la prima volta, quest’anno, anche grazie alla vostra collaborazione, saremo sulle coste del 
Montenegro, dell’Albania, della Grecia. 
Ma quale è il contributo che un raid nautico può dare all’ambiente marino? 
Ebbene, Signori, considerate una ventina di imbarcazioni a vela, condotte da diportisti amanti del 
mare che, navigando in forma NON competitiva, si incrociano in rotte diverse, di fatto,   
interessando un’area di circa  cinque miglia innanzi alla coste, costituendo un test di monitoraggio 
dello stato di salute del mare. 
Non occorre essere biologi del mare, ritengo che basti amare il mare per inventariare i cetacei che 
incontriamo, così le tartarughe di mare, riconoscerne le varietà, verificare la presenza di mucillagine 
che troppo spesso affligge le nostre coste, valutare e contare la presenza di rifiuti non degradabili 
presenti ormai anche in alto mare. 
Tramite la pratica della pesca sportiva alla traina abbiamo valutato il diminuzione di pesce azzurro 
sulle coste italiane. 
Fino ad alcuni anni fa, ad un miglio dalle nostre coste  si pescavano sgombri, suri, aguglie, ecc., ora 
dobbiamo allontanarci dalla costa  oltre 4/5 miglia per catturarne pochissimi esemplari. 
Nei pressi della foce del Po, oltre la Punta della Maistra, capitava di assistere  a guizzi di tonni della 
dimensione superiore a quella di un uomo. Da oltre tre anni ciò non avviene e, raccogliendo i dati di 
chi pratica questa pesca, si deduce una forte diminuzione della presenza di questa specie. 
Nel corso della manifestazione, al “breafing” serale che teniamo in occasione dei trasferimenti, ci 
scambiamo tutti i dati relativi alle considerazioni fatte. Ne nasce una sorta di mappa di presenza di 
varietà  di specie animali presenti nelle acque che lambiscono le nostre coste, nonché della qualità 
delle acque stesse, di presenza corpi estranei e di fattori inquinanti. 
Sarà nostra cura, al termine della manifestazione, redigere una relazione su questi argomenti e 
presentarla a questo stesso tavolo in occasione dell’incontro autunnale del “Forum”. 
Sarà cura di ognuno dei presenti valutare il tipo di segnale che ne deriva ed, eventualmente, 
presentare i dati alle Autorità competenti di ogni singolo Paese. 
Certamente, noi diportisti, raccogliamo il maggior numero di dati con l’amore che ci lega al mare, 
senza faziosità, animati dall’unico interesse di accrescere la qualità di questo nostro bacino, tanto 
grande per certi aspetti, ma altrettanto piccolo per certi altri. 
Un sacchetto di plastica gettato in un fiume del Piemonte può essere ritrovato sulla costa del 
Gargano. 



 
A S S O N A U T I C A 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO 

  
Piazza Sallustio, 21 -  Roma 00187 - Tel. 06.4704239/80 – fax 06.4828364  - E-mail: sede.nazionale@assonautica.it 

Siano le nostre considerazioni sul monitoraggio del mare un segnale di attenzione ed educazione 
ambientale per tutte le popolazioni che al bacino Adriatico – Ionio si affacciano. 
 
Grazie 
prof. PAOLO DAL BUONO – Vice Presidente Nazionale di Assonautica. 
Budva 16-17-18 Maggio 2005 
 
 


