
Cari colleghi, 
 

si è tenuto a Roma, lo scorso venerdì 16, Il Forum Nazionale sui rifiuti marini, al 
quale ho preso parte in rappresentanza di CNA Balneatori. 
La giornata ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di esperti, tra i quali 
Silvestro Greco, del Ministero dell'ambiente, Luigi Alcaro, 
ricercatore ISPRA, Massimo Di Molfetta del consorzio COREPLA, coordinati dalla 
giornalista televisiva e ambassador MARLISCO Tessa Gelisio. 
Il convegno è stato promosso da MARLISCO, progetto finanziato dall'Unione Europea, 
che ha come finalità lo studio del grave problema dei rifiuti marini e l'elaborazione di 
progetti che lo possano affrontare e ridurre, se non risolvere. 
Anticipo una particolarità di questa iniziativa: si stanno esaminando proposte 
pratiche e fattibili, non progetti utopistici. Si tratta quindi di 
una serie di iniziative pragmatiche che potranno costituire, nel loro insieme, una 
piattaforma valida per contrastare l'inquinamento dei nostri ambienti marini. 
Aderiscono al progetto 15 Paesi europei, ciascuno dei quali partecipa con un gruppo 
di soggetti molto vario, essenzialmente costituito da Enti pubblici, Consorzi per il 
riciclaggio, Istituti universitari. Capofila del progetto MARLISCO per l'Italia è la 
Provincia di Teramo, la quale coordina le attività di tutti i Partner. 
Il progetto, di durata triennale, avrà termine a maggio di quest'anno, quando le 
proposte dei vari studi e Forum nazionali verranno rese pubbliche e sottoposte ai 
rispettivi Governi. 
Queste le nazioni partecipanti: Irlanda, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, 
Germania, Slovenia, Bulgaria, Romania, Portogallo, Spagna, 
Francia, Italia, Grecia, Cipro e Turchia.  
Da segnalare la nutrita presenza di studenti, che hanno contribuito non poco al 
dibattito. 
Le proposte di questo Forum saranno disponibili entro il mese di febbraio e sarà mia 
cura inoltrarle tempestivamente. 
Concludo con una nota negativa: ero l'unico balneare e probabilmente (ho fatto una 
rapida "indagine") anche l'unico imprenditore presente. Gli organizzatori mi hanno 
assicurato di avere invitato le Associazioni di categoria: questa assenza non depone 
certo a favore di quelle categorie, tra le quali siamo compresi anche noi balneari, che 
del mare vivono e verso il quale dovrebbero avere ben altra attenzione. 
Resto a disposizione per ogni altra notizia. 
Un cordiale saluto. 
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