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Gli Approdi identificati tra le più belle marine del
Mediterraneo si distinguono attraverso una
selezione attenta derivata dalla cultura
dell’accoglienza, dall’offerta dei servizi, dalla
particolare allocazione paesaggistica oltre che da
una particolare attenzione al rispetto della natura
e dell’ambiente. I Porti turistici le baie gli approdi
sono per il navigante diportista non solo una meta
ma anche transito di pausa per ritemprarsi dopo
una navigazione impegnativa. Approdo come
momento di relax, approccio e conoscenza di
nuovi luoghi e nuove genti. Un approdo tecnico
ma dai contenuti culturali che si arricchisce di
aperture a nuove genti, costumi, folklore, etnie.
Non una ricerca del meglio ma un
approfondimento di conoscenza del mare più bello
e ricco del mondo ...il Mediterraneo.
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La “Mediterranean Marine Association”, nell’ambito della
propria attività sociale, ha creato Il Circuito internazionale di
porti e approdi turistici del Mediterraneo selezionando
quelle località che per le loro caratteristiche di eccellenza,
per l’accoglienza, i servizi, la posizione nel contesto
marittimo costiero e accessibilità si distinguono nell’area
Mediterranea e acquisiscono l’identità “Le Più Belle Marine
del Mediterraneo”, marchio registrato.
Mediterranean Marine Association, nel
raggiungimento degli obbiettivi statutari, è attiva nel
proporre iniziative tali da sensibilizzare la
Commissione Europea ad investire in risorse sia
umane che economiche nel settore Nautico da diporti
La Commissione rappresenta e tutela gli interessi
dell'Unione europea nella sua interezza; avendo il
monopolio del potere di iniziativa legislativa, propone
l'adozione degli atti normativi dell'UE, la cui
approvazione ultima spetta al Parlamento europeo e al
Consiglio dell'Unione Europea; è responsabile inoltre
dell'attuazione delle decisioni politiche da parte degli
organi legislativi, gestisce i programmi UE e la spesa
dei suoi fondi.

Grazie alla loro straordinaria bellezza, ricchezza
culturale e grande varietà, le regioni costiere dell'UE
sono la destinazione preferita di molti vacanzieri
europei e non, il che rende il turismo costiero e
marittimo un importante comparto dell'industria
turistica. Con quasi 3,2 milioni di addetti, questo
settore genera complessivamente un valore aggiunto
lordo di 183 miliardi di euro e rappresenta oltre un
terzo dell'economia marittima. Non meno del 51% della
capacità ricettiva degli alberghi in tutta Europa è
concentrata nelle regioni costiere.
Nell’ambito della strategia "Crescita blu" dell’UE, il
settore del turismo costiero e marittimo è stato
identificato come un comparto con particolari
potenzialità per promuovere un’Europa intelligente,
sostenibile e solidale. È il più importante settore
marittimo in termini di valore aggiunto lordo e
occupazione e, secondo lo studio sulla Crescita blu ,
crescerà del 2-3% entro il 2020. Nel 2012, il turismo da
crociera impiegava da solo 330 000 persone e ha
registrato un fatturato di 15,5 miliardi di euro. Per il
futuro è prevista un'ulteriore crescita.Il turismo è una
dorsale economica delle regioni costiere. Mentre
contribuire allo sviluppo economico
e l'occupazione, può essere un driver di crescita in
regioni remote e le zone con altrimenti limitata
attività economiche. Secondo i dati più recenti, circa
2,36 milioni di persone sono attualmente
occupati nel settore del turismo costiero, che
rappresenta l'1,1% dell'occupazione totale dell'UE.

Nel navigare lungo le coste del Mediterraneo vogliamo
dare visibilità e favorire la diffusione della cultura nautica,
una delle radici autentiche della storia del Mediterraneo.
Incontrando esperti e appassionati, fotografando e
raccontando il mare e le barche, svolgendo corsi di vela e di
navigazione, promuovendo visite a bordo, training, seminari
lungo le coste del Mediterraneo, vogliamo aiutare ognuno
dei paesi che vi si affacciano a riscoprire e riappropriarsi
della relazione con la navigazione, le imbarcazioni, il mare, i
suoi mestieri, le sue avventure, i suoi miti.

Via Mare e
via terra !

