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Premessa

Il  Tavolo di  Lavoro ha permesso un confronto ed uno scambio di esperienze sulle 
problematiche ambientali relative alla gestione dei porti, delle coste e dei rifiuti.

I  partecipanti,  principalmente Croati,  Italiani  ed Albanesi,  hanno avuto  modo di 
trasferire le proprie esperienze in campo ambientale portando a conoscenza di 
tutti,  metodologie di  lavoro e strumenti  di monitoraggio sperimentati  su realtà 
particolarmente soggette a criticità ambientale.  

Gli  interventi,  Coordinati  dal  Presidente  della  Camera  dell’Economia  di  Rijeka  – 
Croazia, hanno focalizzato l’attenzione sui seguenti temi:

• “ GESTIONE E SELEZIONE DEI SITI PER LA REALIZZAZIONE DI PORTI PER IL TURISMO 

NAUTICO  IN  OTTICA  DI  SVILUPPO  SOSTENIBILE”    presentato  dalla  Dott.ssa 
Mirjana Kovacic della Regione di Primorsko-Goranska (Croazia) 

• “  PROGETTO  AGORA/A’  –  Utilities  e  Facilities:  il  sistema e  la  rete  nei  Porti” 
descritto dal Dott. Paolo Baldoni Segretario Nazionale dell’Associazione ANSEP-
UNITAM-ITALY

• “ RIPRISTINO DELLA DISCARICA DI  RIFIUTI  URBANI  PER LA CITTA’  DI  DURAZZO 
esposto dall’Ing. Ina Xhakoni  della Municipalità di Durazzo

• “ SISTEMA DI GESTIONE PER I RIFIUTI URBANI DELLA MUNICIPALITA’ DI DURAZZO” 
presentato dal Dr. J.-C. Gfeller, Senior Export Corps, swisscontact

• “ ATTUAZIONE DELLO SCHEMA EMAS IN ITALIA”  introdotto dal Dott. Vincenzo 
Parrini Responsabile Settore di Accreditamento dell’APAT.

Proposte 

A conclusione degli interventi, tutti  i partecipanti al Tavolo hanno concordato che 
la problematica della protezione dell’ambiente è estremamente importante e 
che risulta indispensabile una collaborazione tra tutti i livelli istituzionali pubblici e gli 
attori privati che operano sul territorio. 
Inoltre, è stato messo in evidenza il ruolo trasversale che il Tavolo dell’Ambiente e 
della Difesa del Mare deve avere tra le diverse tematiche oggetto del Forum al fine 
di  monitorare,  da un punto di  vista ambientale,  le  attività ed i  progetti  realizzati 
nell’ambito del Forum.



Conclusioni (azioni concordate)

Dal confronto emerge quindi, l’esigenza di una rete tra tutti i partecipanti al Tavolo 
per  la  condivisione  delle  informazioni  nonché  un  coordinamento  per  realizzare 
attività comuni attraverso la costituzione di un TAVOLO TECNICO PERMANENTE (TTP) 
che avrà il compito di svolgere le seguenti azioni: 

- Condividere le esperienze progettuali 
- Proporre progetti comuni
- Coordinare le informazioni 
- Indicare buone prassi per una corretta gestione ambientale
- Supportare  tutti  i  Tavoli  di  Lavoro  nelle  scelte  progettuali  per  uno sviluppo 

sostenibile dei relativi comparti di azione

Le aree di interesse individuate e gli obiettivi sono:

Area dell’intervento: Obiettivi:

Croazia • Definire  il  referente  del  TTP  per  ogni 
paese aderente al Forum

• Programmare gli incontri del TTP 
• Stabilire  le  modalità  di  condivisione 

delle informazioni 
• Determinare gli indicatori ambientali 

per la valutazione dei progetti del 
Forum

Italia

Albania

Montenegro

Slovenia

Grecia


