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FORUM delle Camere di Commercio dell’area del mare Adriatico-ionio - V 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 40 Camere di Commercio, 37 associazioni territoriali a livello provinciale e 2 
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, le società 
private Mare Nostrum Srl e Nautital SpA, Società quest’ultima costituita ad hoc per la gestione del 
Portale Europeo della nautica. 
 
Tra i tanti progetti posti in essere da Assonautica  uno è da noi seguito con particolare cura ed 
attenzione vale a dire Appuntamento in Adriatico nato diciassette anni fa nel lontano luglio-
agosto 1989 quando l’Adriatico era in preda ad una terribile mucillagine che mise a dura prova, e 
non solo in quell’anno, il turismo nautico. 
 
Questo progetto è partito fin d’allora dalla consapevolezza che il turismo nautico in Adriatico è 
una risorsa non solo economica ma anche sociale e culturale oltre che politica. Una grande 
risorsa che per poter pesare con efficacia sul mercato europeo ed internazionale doveva presentarsi 
come un tutto unitario, come un'offerta turistica unitaria capace di offrire un’unica immagine 
ancorché formata da specificità (Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia) per poter 
competere ad armi pari con le altre mete prestigiose e suggestive presenti nei mercati 
internazionali dalle Maldive, alle Seychelles, dal Madagascar ai Caraibi. Vent’anni fa un simile 
progetto sembrava utopia anche alla luce degli eventi dolorosi che nel frattempo si sono succeduti. 
Oggi che il quadro politico ed economico è profondamente mutato e che l’Unione europea si è via 
via allargata con l’occhio rivolto appunto a tutto l’Adriatico non mancano certamente difficoltà 
dovute anche al diverso grado di sviluppo che i singoli Paesi che si affacciano sull’Adriatico hanno 
avuto. D’altra parte sempre nel corso di questi ultimi anni sono cresciute le strutture nautiche  che 
hanno  fatto compiere un bel balzo in avanti alla portualità turistica ed ai servizi conseguenti 
necessari per rafforzare la competitività dell’Adriatico a livello internazionale. 
 
Occorre dunque camminare ed in fretta in questa direzione anche perché il confronto con i mercati 
europei ed internazionali si farà sempre più duro e difficile ed anche chi oggi, magari su posizioni di 
vantaggio, pensa di far da solo può trovarsi un domani non tanto lontano a non reggere al confronto.  
 
E’ del resto questa l’esperienza che abbiamo accumulato nel corso di questi anni con Appuntamento 
in Adriatico occasione straordinaria per far incontrare durante la crociera, con una media di 
quaranta cinquanta imbarcazioni a vela e a motore, nei mesi di luglio e agosto imprenditori, 
amministratori, uomini di cultura  dell’una e dell’altra sponda dell’Adriatico vissuto sempre come 
una unica realtà cementata da secoli di scambi economici e culturali e quindi a sufficienza affiatata. 
Con tutto il riflesso che ciò ha comportato sui singoli territori costieri in termini non solo di 
economia locale ma anche di scambio culturale e sociale. E’ questo dell’Adriatico considerato come 
un tutt’uno unitario un obbiettivo che ci assegniamo e per il quale chiediamo a tutti di collaborare 
non puntando solamente sull’oggi ma guardando  anche al domani. 
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C’è un vasto bacino d’utenza nautica di milioni di europei, c’e anche a livello mondiale un 
risveglio di Mediterraneo dentro al quale giace l’Adriatico; basti pensare al boom delle crociere e 
del charter in Adriatico. 
 
Pensiamo, per dare concretezza ad un simile disegno, alla possibilità di costituire un Distretto 
nautico dell’Adriatico rivolto alla promozione di questo progetto mettendo insieme tutte le 
competenze e risorse pubbliche e private che abbiamo, in modo da imprimere una svolta anche ai 
governi dei nostri singoli Paesi perché si diano omogeneità di indirizzo sulla navigazione da 
diporto in Adriatico al fine di armonizzare su questo tema 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. 
 
Ringraziamo il Forum delle Camere di Commercio che ci dà l’opportunità di affrontare questa 
stimolante tematica e dichiariamo l’assoluta disponibilità della nostra Associazione che, istituita da 
Unioncamere nel 1971, ha ormai accumulato in tema di nautica e di turismo nautico una esperienza 
più che trentennale.  
 
Grazie 
GIANFRANCO PONTEL – Presidente Nazionale di Assonautica 
Budva 16-17-18 Maggio 2005 
 
   
 


