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A S S O N A U T I C A 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO 
 
 
 
FORUM delle Camere di Commercio dell’area del mare Adriatico-Jonio – VIII° 
edizione – 
Tavolo di lavoro -  TURISMO . 
 
 

Intervengo  a questo incontro quale Presidente Nazionale di Assonautica, agenzia 
nazionale di Unioncamere delegata alla promozione della nautica da diporto e del turismo 
nautico.  
 
Assonautica associa a livello nazionale 44 (sul totale di 103) Camere di Commercio, 38 
associazioni territoriali a livello provinciale e 4 associazioni territoriali a carattere regionale. 
Partecipano altresì Ucina (Unione cantieri, industrie nautiche ed affini), l’Istituto G. 
Tagliacarne, Istituto di studi e ricerche  di Unioncamere,  Mare Nostrum Srl, Avvimar 
(Associazione avvisatori marittimi italiani), Akiris (Circoli nautici Lucano e di Sibari) e 
Nautital Srl, Società quest’ultima costituita ad hoc per la gestione del  1° Portale Europeo 
della nautica (www.nautinet.it e www.nautiweb.it ). 
 
E’ con viva soddisfazione che abbiamo vista  concretata la nostra reiterata proposta tesa a 
realizzare   un pieghevole turistico comune per tutti i Paesi dell’area adriatico-jonica da 
distribuire, quale nostra carta di identità, in un bacino di utenza che gravita sull’Adriatico  
forte di oltre 350milioni di potenziali clienti. 
 
E’, a nostro avviso, un vero e proprio salto di qualità quello di presentarci con un’unica 
forte immagine sui mercati Europei ed Internazionali proprio nel momento in cui il 
Mediterraneo ritorna a diventare il baricentro di un rinnovato interesse turistico a livello 
mondiale e l’Adriatico carico di storia, di cultura, di paesaggi, di ambienti straordinari e di 
itinerari enogastronomici ne diventa l’alfiere portabandiera. 
 
Il turismo nautico con i suoi straordinari trend di sviluppo, con l’esplodere del charter  è  
componente essenziale del turismo di qualità con i conseguenti positivi riflessi 
sull’economia adriatica ed è un flusso in continua espansione che dovrà essere monitorato 
attraverso un osservatorio ad hoc, strumento essenziale per la costituzione del 
distretto nautico dell’Adriatico. 
 
Ecco dunque il secondo strumento del quale dovrà dotarsi da subito il  Forum  se vorrà 
pianificare una politica di sviluppo nell’area vasta di un turismo capace anche di allungare 
gli attuali  60 giorni della stagione turistica standard(quando va bene!); il che per il turismo 
nautico è traguardo, se si vuole, raggiungibile. 
 
Il terzo strumento, come più volte da noi richiesto, è la istituzione del  Distretto nautico 
dell’Adriatico (altra cosa rispetto al  Distretto del Mare istituito dalla Regione 
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Marche) mettendo insieme tutte le competenze e risorse pubbliche e private che 
abbiamo in modo da imprimere una svolta anche ai governi dei  singoli Paesi perché si 
diano omogeneità di indirizzo sulla navigazione da diporto in Adriatico al fine di 
armonizzare su questo tema e su quello della security le rispettive legislazioni oggi non del 
tutto omogenee con notevoli ripercussioni negative nei confronti del cliente nautico che 
resta pur sempre un buon cliente per tutti. 
 
Da qui la necessità di avviare questo processo mettendo insieme imprenditori e aziende 
dell’intera filiera nautica da un lato e dall’altro istituzioni ed enti locali dei paesi che si 
affacciano in Adriatico anche attraverso le loro organizzazioni nazionali di categoria. 
 
Regista di questa operazione dovrà essere il Forum delle Camere Adriatiche d’intesa con 
la costituita Euroregione Adriatica. 
 
Avevamo auspicato di mettere attorno ad un tavolo i rappresentanti dei Governi di Italia, 
Slovenia, Croazia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Albania e Grecia unitamente a tutte le 
istituzioni degli enti locali Regioni, Comuni capoluogo ed Amministrazioni Provinciali, 
distretti e contee  al fine di armonizzare le regole che presiedono al turismo nautico ancor 
oggi costretto tra lacci e laccioli dalle singole legislazioni dei vari Paesi non del tutto 
omogenee. 
 
Assonautica, centro di competenza di due importanti Ministeri del Governo 
Italiano quello dei Trasporti e quello dell’Ambiente e della tutela del Territorio 
e del Mare, stava preparando col Ministero dei Trasporti e quello degli Esteri una 
Conferenza Intergovernativa per assicurare regole comuni al turismo nautico e alla 
security in Adriatico, conferenza  che purtroppo è venuta a cadere a seguito delle 
dimissioni del Governo Italiano e delle conseguenti elezioni. 
 
Assonautica propone infine che “Appuntamento in Adriatico”- giunto ormai nel 2008 
alla 20° edizione e di cui alleghiamo l’itinerario completo - diventi la manifestazione 
istituzionale annuale del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio. 
 
Grazie per la vostra attenzione. 
 
Makarska, 22-24 Aprile 2008 
 
 
GIANFRANCO PONTEL – Presidente Nazionale di Assonautica 
 
 
 
 
 

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


