
Giulia Martelli  Lo scorso 27 maggio nella splendidacornice di Villa Doria d’Angri a Posil-lipo si è tenuta la cerimonia di costitu-zione formale della Fondazione diPartecipazione Osservatorio del maree del litorale costiero (Fondazione OM)di cui l’Arpac è partner istituzionaleassieme alla Direzione Marittima diNapoli. Ricco il parterre di esperti erappresentanti istituzionali degli un-dici organismi coinvolti, che hannoespresso la loro soddisfazione per ilraggiungimento di un traguardo tantoimportante quanto ambizioso: inte-grare ed aggregare le conoscenze e i si-stemi di monitoraggio marino-costierocosì da fornire gli strumenti idonei peruna corretta gestione dello spazio ma-rittimo in Campania. Emozionato esoddisfatto Rosario Meo, Presidentedesignato della Fondazione OM, capi-tano di fregata, che sin dalla genesi diquesto progetto si è speso con passionee competenza per realizzarlo:“Ogginon si raggiunge un traguardo ma siprosegue un viaggio iniziato già quat-tro anni fa in maniera spontanea conun protocollo d’intesa, un viaggio fattodi riunioni tecniche e tavoli istituzio-nali e che in questo giorno trova la suaufficialità” - ha commentato Meo - “Ilfine ultimo di questa scelta condivisaè quello di costruire un ponte tra glienti locali e le istituzioni accademichee scientifiche per consentire la realiz-zazione di una piattaforma di collabo-razione attraverso l’integrazione deitemi ambientali e di salute con la crea-zione di un coordinamento che vede lereti stesse fare sistema assolvendoalla funzione di volano e consentendolo sviluppo di azioni e progetti per ilterritorio. La varietà degli interessi,delle competenze e delle prospettivediviene allora un vantaggio,anzichéuna difficoltà, poiché moltiplica le abi-lità”. Ad illustrare il percorso svoltosino ad oggi Massimiliano Lega, do-cente dell’Università Parthenope ePresidente del Comitato TecnicoScientifico della Fondazione: “L’Osser-vatorio, uno dei primi esempi europei,è stato sinora un “pensatoio”, un luogodove le menti coinvolte hanno cercatodi ragionare insieme sia sull’oggettoche sul modo in cui dialogare. La Fondazione, oggi, con i suoi undicipartner è un organismo “aperto”, favo-revole ad accogliere “a bordo” tutti glienti e le istituzioni che volessero par-teciparvi condividendone la mission edè inoltre un organismo definito nellasua struttura, formato da un Consigliodirettivo, un Comitato Tecnico Scien-tifico ed una segreteria tecnica. Settei tavoli tematici previsti: rete di infra-strutture per il monitoraggio ambien-tale; programmi e progetti per il
monitoraggio e la ricerca; elaborazionedati e cartografia ambientale; aspettitecnico-giuridici per la pianificazionee la regolamentazione della fascia ma-rino-costiera; formazione e divulga-zione; sviluppo e valorizzazionesostenibile del patrimonio naturale eculturale del mare; produzione e sa-lute. Tra i firmatari dell’atto costitutivodella Fondazione OM anche l’Arpac, investe di partner istituzionale: “ComeAgenzia Regionale per la Protezionedell’Ambiente ci occupiamo attiva-mente della risorsa mare sotto il pro-filo della tutela ambientale – hasottolineato il Commissario Straordi-nario Luigi Stefano Sorvino – graziead un’ Unità operativa incardinatanella Direzione Tecnica in coordina-mento con i Dipartimenti Provinciali che hanno competenza costiera,l’Agenzia opera con una propria flottaanche su un piccolo tratto di litoraletirrenico, su delega dell’Agenzia Re-gionale della Basilicata. L’Arpac, puravendo la forma giuridica di una pub-blica amministrazione è un organismocon compiti tecnico scientifici, quindi,il partenariato ed il confronto con gliorganismi più qualificati sui temi le-gati alla tutela ambientale è un ele-mento assolutamente qualificante cheva promosso. Il discorso della circola-rità dei dati (tra gli obiettivi primaridella Fondazione OM) – ha continuatoSorvino – è un elemento basilare, alquale l’Agenzia è abituata dato l’ ob-bligo di informazione ambientale cui èsottoposta non soltanto nei confrontidegli stakeholder ma anche dell’opi-nione pubblica. 
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