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Esiste un quadro legislativo di settore ampio e ben strutturato, nato dalla 

consapevolezza delle istituzioni di tutelare la risorsa marina e costiera. Ma 
parallelamente emergono elementi di estrema criticità dati dalla difficoltà di 
applicazione delle norme, dovuto alla presenza di più livelli normativi  (nazionale, 
regionale, locale) e l’assenza di controlli in tutti i settori ma soprattutto nel settore 
urbanistico portando ad un abusivismo edilizio sulle coste croate e montenegrine. 
Tutti i partecipanti concordano che la problematica della protezione dell’ambiente e 
della difesa del mare è estremamente importante e che è indispensabile una 
collaborazione tra tutti i livelli istituzionali (internazionale, nazionale regionale e 
locale) così come è importante il ruolo trasversale che il tavolo dell’ambiente e della 
difesa del mare deve avere tra le diverse tematiche oggetto del Forum.  

Inoltre, nel corso del dibattito, è emersa l’esigenza di una rete tra i partecipanti 
al tavolo per la condivisione delle informazioni, nonché un  coordinamento per 
realizzare di attività di formazione e sensibilizzazione in accordo con le proposte 
presentate dalla CCIAA di Ancona con il progetto “Scuola EMAS” e la Regione 
Marche con il progetto “Segretariato dell’Adriatico”. 
 
 

Sulla base di quanto è emerso, i componenti del tavolo propongono che: 
 

1. le proposte conclusive e i programmi di lavoro degli altri tavoli, dovranno 
considerare tutti gli aspetti relativi alla protezione dell’ambiente e alla difesa 
del mare; 

2. considerata la disomogeneità dei dati e i molteplici livelli di informazione nei 
diversi paesi, si ritiene indispensabile istaurare una “comunicazione 
permanente” anche attraverso il canale della rete telematica del FORUM per 
avere più efficienza nelle azioni finalizzate alla protezione dell’ambiente 

Documento finale 
AMBIENTE E DIFESA DEL MARE 

 



3. vista la necessità di migliore educazione ambientale degli operatori economici 
e dei cittadini, si propone una attività formativa attraverso lo standard del 
sistema Scuola EMAS. Le Camere di Commercio che non potranno finanziare 
questa attività potrebbero ricevere un sostegno economico attraverso forme di 
finanziamenti comunitario. Inoltre, si propone che ogni camera indichi uno o 
due membri interessati a seguire i corsi offerti dalla Scuola EMAS di Ancona. 

4. considerato che la legislazione ambientale in molti paesi ha sistemi di 
applicazione e controllo diversi, è necessario sviluppare accordi e protocolli 
d’intesa proponendo una applicazione e un controllo più efficiente 

5. è necessario costituire un ufficio centrale per coordinare la protezione 
dell’intero Adriatico che avrebbe come sede la Camera di Ancona e uffici 
presso le Camere degli altri paesi. L’ufficio centrale e gli altri uffici 
dovrebbero essere coordinati dall’Assemblea del Forum. Il nome proposto è 
OSSERVATORIO AMBIENTALE DEL FORUM. Si propone inoltre, che 
l’Osservatorio possa rientrare tra le attività del futuro Segretariato 
dell’Adriatico. 

 
CONCLUSIONI 

La salvaguardia ambientale rappresenta un fattore indispensabile per lo 
sviluppo sostenibile di un territorio senza il quale non è pensabile considerare la 
crescita economica della nostra area. 

L’emergenza della difesa dell’ambiente dell’Area Adriatica – Jonica emersa 
dal dibattito ha messo in evidenza la necessità non solo di un maggior monitoraggio e 
controllo sull’applicazione delle normative di settore, ma anche di una attiva politica 
di prevenzione e di sensibilizzazione dei cittadini. Infine, risulta opportuno 
considerare la tutela ambientale non come un tavolo a se ma come tavolo trasversale 
tra tutte le tematiche del Forum.  
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