
Il Rotary per la protezione 
del Mediterraneo
Il secondo Forum Rotariano del Mediterraneo, con Holger Knaack, 
verterà sulla protezione ambientale del nostro mare

a cura di Riccardo Lorenzi

Il prossimo 24 aprile, su piatta-
forma Zoom, il Distretto 2032 
(Liguria e province piemontesi 

di Alessandria, Asti e Cuneo) e il 
Distretto 1730 (Alpi Marittime, 
Corsica, Principato di Monaco e Var) 
organizzano la seconda edizione del 
Forum Rotariano del Mediterraneo 
che affronterà i temi della salvaguar-
dia dell’ecosistema del nostro mare e 
della nuova area di focus del Rotary 
International dedicata alla protezione 
ambientale.
Si tratta di un’occasione importante di 
condivisione e di confronto fra i prin-
cipali attori dei territori dei due Di-

stretti su un comune tema transfron-
taliero e di approfondimento del ruolo 
del Rotary nella protezione dell’am-
biente grazie alla partecipazione del 
Presidente Internazionale Holger 
Knaack e agli interventi dei Governa-
tori Giuseppe Musso (Distretto 2032) 
e Philippe Raffin (Distretto 1730).
Il Forum sarà centrato sulla protezio-
ne del Mediterraneo, un ecosistema 
estremamente fragile e in pericolo 
dove gli interventi di tutela e di salva-
guardia sono demandati alle singole 
iniziative nazionali e le attività di 
controllo e di prevenzione ancora 
molto frammentate.

I 46.000 km di costa mediterranea, a 
causa di un’elevata presenza di attività 
antropiche, registrano da molto tempo 
diversi fattori importanti di degrado 
dell’ecosistema marino. Fra i problemi 
che destano le maggiori preoccupa-
zioni, alcuni sono legati proprio alla 
presenza dell’uomo: gli scarichi reflui 
(di cui oltre il 30% non trattati), le 
200.000 tonnellate di plastica che ogni 
anno finiscono in mare, la continua ce-
mentificazione del litorale, gli effluenti 
industriali che direttamente o indi-
rettamente vengono scaricati in mare, 
le 250.000 tonnellate di idrocarburi 
derivanti dalle
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operazioni di navigazione del traffico 
marittimo, il prelievo della sabbia e 
l’erosione costiera.
Altre difficoltà da affrontare sono lega-
te ai cambiamenti climatici e al dete-
rioramento degli ecosistemi che stanno 
portando a considerevoli cambiamenti 
a livello di biodiversità dovuti all’inse-
diamento di specie esotiche e alla fine 
di specie autoctone.
Di fronte a questo difficile processo di 
deterioramento nella regione mediter-
ranea, la grande priorità è la definizio-
ne di una legislazione ambientale 
comune che possa invertire il processo 
e garantire un controllo più efficace. 
La ratifica dei protocolli continua ad 
essere argomento di discussione: la 
gran parte degli accordi ambientali 
multilaterali esistenti sono stati rati-
ficati da pochi Paesi. In questo conte-
sto il Rotary può dare un contributo 
significativo, sia sfruttando la propria 
rete internazionale multidisciplinare 
nell’organizzazione di eventi di sensibi-
lizzazione, sia attraverso azioni mirate 
di salvaguardia che dal prossimo 1° 
luglio rientreranno nella settima area 
di intervento del Rotary International.

Come recentemente comunicato dalla 
Rotary Foundation, con la nuova area 
di intervento il Rotary si propone di 
sostenere tutte le attività che possano 
rafforzare la conservazione e la tutela 
delle risorse naturali e che possano 
promuovere la sostenibilità ambienta-
le e l'armonia tra uomo e ambiente.
In particolare, sarà possibile sostenere 
e finanziare operazioni dedicate alla 
protezione e al ripristino delle risorse 
naturali, al miglioramento della capa-
cità delle comunità e dei governi locali 
di sostenerne la gestione e la tutela, 
alle azioni volte ad affrontare i cambia-
menti climatici, a sostenere la ridu-
zione delle emissioni di gas a effetto 
serra e a rafforzare la resilienza degli 
ecosistemi e delle comunità colpite dai 
cambiamenti climatici.
La nuova area di intervento, dedicata 
al sostegno ambientale, si propone di 
sostenere il consumo sostenibile dei 
prodotti e una gestione ecologicamente 
corretta dei sottoprodotti per creare 
un'economia più efficiente sotto il 
profilo delle risorse e di affrontare i 
problemi di giustizia ambientale e di 
salute pubblica ambientale.

«Si tratta di una nuova sfida, partico-
larmente sentita nelle regioni dei nostri 
Distretti - afferma Giuseppe Musso, 
Governatore del Distretto 2032, che 
con Philippe Raffin, Governatore del 
Distretto 1730, animerà il Forum - la 
questione ambientale è sempre più 
un’emergenza planetaria su cui bisogna 
intervenire, ognuno con le proprie com-
petenze e con vero spirito di servizio».
Della nuova area di focus parlerà il Pre-
sidente Internazionale Holger Knaack 
che sarà disponibile per una sessione in 
diretta di domande e risposte sui temi di 
protezione ambientale e sui programmi 
del Rotary International.
«Siamo molto contenti di avere con noi 
Holger Knaack il prossimo 24 apri-
le - continua Giuseppe Musso - il suo 
intervento sulla nuova area di focus ci 
consente di arricchire l’incontro con 
contenuti di importanza vitale per 
il nostro sodalizio e per il futuro dei 
nostri service in questo nuovo ambito 
della protezione ambientale. Ringrazio 
il PDG 2032 Gian Michele Gancia e il 
PDG 1730 Gérard Charlier per aver dato 
avvio a questo appuntamento annuale 
di collaborazione fra i due Distretti; 
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un’occasione di confronto e di cono-
scenza reciproca ricca di significato 
per due territori confinanti molto si-
mili. Ci auguriamo tutti una importan-
te partecipazione dei rotariani italiani 
e francesi, grazie anche alla possibilità 
offerte dal collegamento remoto».
Il secondo Forum del Mediterraneo 
avrà importanti relatori che si alterne-
ranno in due tavole rotonde moderate 
da giornalisti del settore: una più isti-
tuzionale, con i rappresentanti delle 
Istituzioni Regionali e delle Camere 
di Commercio dei due territori, ed una 
più tematica con relatori qualificati fra 
cui Donatella Bianchi, giornalista, 
scrittrice e Presidente del WWF Italia, 
Giuseppe Costa, Presidente di Costa 
Edutainment (Acquario di Genova, 
Acquario di Livorno, Acquario di Cat-
tolica) e Costanza Favilli, Segretario 
Esecutivo del Santuario Pelagos, una 
zona marina di 90.000 km2 che nasce 
da un accordo tra l’Italia, il Principato 
di Monaco e la Francia per la protezio-
ne dei mammiferi marini. 

È prevista la testimonianza di Cle-
ment Giraud, velista d’altura fran-
cese, e Alexia Barrier, navigatrice e 
promotrice del Progetto “4myplanet” 
per la protezione degli oceani, che 
attraverso la loro esperienza diretta 
sapranno mettere in evidenza i princi-
pali temi di protezione ambientale.
Ci sarà spazio anche per l’iniziativa 
rotariana Plastic Free Waters pro-
mossa dalla IYFR - International 
Yachting Fellowship of Rotarians, 
grazie all’intervento del Past Com-
modoro Sergio Santi del Rotary Club 
Chiavari-Tigullio e per il progetto 
Let’s Free the Sea Monaco, un modello 
di intervento per la sensibilizzazione 
sui temi dell’ambiente marino rappre-
sentato dalla sua ideatrice Valentina 
Agnesi dell’e-Club 2050.

«Il “Mare Nostrum”, così come veniva 
chiamato dai Romani, su cui si sono 
fondate ed hanno prosperato le nostre 
civiltà, è un ambiente relativamente 
piccolo che nel tempo è diventato 
sempre più delicato e fragile – conclu-
de Giuseppe Musso – e Forum Rota-
riano del Mediterraneo sarà un’oc-
casione di scambio di esperienza e di 
confronto sui temi della protezione di 
questo fragile ecosistema e sulla nuo-
va area di intervento del Rotary che ha 
deciso di affrontare una nuova sfida a 
livello planetario. Vi aspettiamo!»

Per partecipare 
pre-iscriviti qui dal 1° aprile
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