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Press Release Number: 1 
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2. Contribution 

 

 

SALONE NAUTICO VENEZIA: LA CAMERA DI COMMERCIO PRESENTE 
CON DUE WORKSHOP SULLA CANTIERISTICA SOSTENIBILE E LA 
NAVIGAZIONE SICURA  

 

Il 20 e il 21 giugno nella Sala Modelli di Thetis due appuntamenti aperti 
alle imprese della cantieristica navale e nautica del territorio.  

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo è presente il 20 e il 21 giugno alla 
prima edizione del Salone Nautico Venezia con due workshop aperti alle imprese 
della cantieristica navale e nautica del territorio per parlare di cantieristica navale e 
nautica sostenibile, sicurezza della navigazione e mobilità marittima sotenibile. 

Il primo appuntamento in programma - giovedì 20 ore 11.30 nella Sala Modelli 
di Thetis dell’Arsenale Nord - è dedicato all’utilizzo delle tecnologie abilitanti e 
materiali green nei settori della cantieristica navale e nautica, insieme alle 
testimonianze di aziende che hanno sviluppato soluzioni e sistemi in grado di 
rendere il processo costruttivo delle imbarcazioni più sostenibile in un’ottica di 
economia circolare. L’evento rientra nell’ambito del progetto comunitario Interreg 
Adrion Neorion di cui la Camera di Commercio è partner e che mira a creare un 
raggruppamento transnazionale nella zona Adriatico-Ionica sul tema del Green 
Shipbuilding, in grado di potenziare i processi di innovazione industriale e la 
collaborazione tra gli attori chiave.  

Il secondo workshop in programma – venerdì 21 ore 10.00 nella Sala Modelli di 
Thetis dell’Arsenale Nord - ha l'obiettivo di fornire agli operatori economici del 
territorio un quadro delle normative e delle principali tecnologie per una 
navigazione sicura in Laguna, per la gestione della sicurezza del trasporto pubblico, 



    
 

 
 

delle attività di pesca e per lo sviluppo di una mobilità marittima sostenibile. 
L’appuntamento rientra sempre nell’ambito di un progetto comunitario, in questo 
caso dell’ Interreg Med Proteus che si occupa di studiare e analizzare i vari aspetti 
della sorveglianza marittima (controllo dei porti, monitoraggio del traffico 
marittimo, gestione dell’inquinamento, controllo della pesca,  difesa delle coste e 
delle acque territoriali etc) e identificare quali possono offrire opportunità di 
cooperazione transnazionale nell’area mediterranea.  

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito della Camera di Commercio nella 
sezione eventi dedicata agli appuntamenti: http://www.dl.camcom.gov.it  
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4. English contribution 

 

VENICE NAUTICAL FAIR: THE CHAMBER OF COMMERCE PRESENT WITH TWO WORKSHOPS ON 
SUSTAINABLE SHIPYARDS AND SAFE NAVIGATION. 



    
 

 
 

On 20 and 21 June in the Thetis Model Room two appointments open to shipbuilding and nautical 
companies in the area. 

The Chamber of Commerce of Venice Rovigo is present on 20 and 21 June at the first edition of the 
Venice Boat Show with two workshops open to shipbuilding and nautical companies in the area to talk 
about sustainable shipbuilding and boating, safety of navigation and maritime mobility sustainable. 

The first scheduled appointment - Thursday 20 at 11.30 in the Thetis Model Room of the North Arsenal - 
is dedicated to the use of enabling technologies and green materials in the shipbuilding and nautical 
sectors, together with the testimonies of companies that have developed solutions and systems able to 
make the construction process of boats more sustainable from a circular economy perspective. The 
event is part of the Interreg Adrion Neorion community project of which the Chamber of Commerce is a 
partner and which aims to create a transnational grouping in the Adriatic-Ionian area on the theme of 
Green Shipbuilding, capable of enhancing the processes of industrial innovation and collaboration 
between key players. 

The second workshop scheduled - Friday 21 at 10.00 in the Thetis Model Room of the North Arsenal - 
aims to provide local economic operators with a framework of the regulations and the main 
technologies for safe navigation in the Lagoon, for the management of safety of public transport, fishing 
activities and for the development of sustainable maritime mobility. The appointment is always part of a 
community project, in this case of the Interreg Med Proteus which deals with studying and analyzing the 
various aspects of maritime surveillance (control of ports, monitoring of maritime traffic, pollution 
management, fisheries, defense of coasts and territorial waters, etc.) and identify which ones can offer 
opportunities for transnational cooperation in the Mediterranean area. 

To participate, you must register on the Chamber of Commerce website in the events section dedicated 
to appointments: http://www.dl.camcom.gov.it. 
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SPECIALE DIFESA  

Speciale difesa: Marina militare, al via 18-23 giugno Salone nautico
internazionale di Venezia

Roma, 19 giu 15:00 - (Agenzia Nova) - Il primo Salone nautico
internazionale di Venezia, promosso dal Comune e organizzato dalla
società Ve.La aprirà i battenti dal 18 al 23 giugno di quest’anno presso
l’Antico Arsenale. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso ieri dalla
Marina militare, in cui si aggiunge che il motto dell’evento, da sempre cuore
dell’industria navale della Serenissima e simbolo del suo potere militare e
commerciale sul mare, è “L’arte navale torna a casa”. “L’evento, inserito in
un incomparabile contesto storico e architettonico nel centro storico di
Venezia, comprenderà un bacino acqueo di 50.000 metri quadri ed ampi
spazi espositivi sia coperti che scoperti, metà dei quali ricadono nel sedime
occupato dalla Marina Militare”, si legge nel documento, in cui viene anche
aggiunto che “la Forza armata, attraverso l’Istituto di Studi Militari Marittimi,
da sempre è fortemente impegnata nella salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio storico culturale custodito nell’Antico Arsenale laddove, nel
rispetto delle esigenze e requisiti di sicurezza propri di una base navale
militare, promuove varie iniziative volte ad ottimizzare le occasioni di
fruibilità di questo luogo splendido da parte della cittadinanza”. “La Marina
Militare esprime le proprie capacità ed impiega il proprio personale e mezzi
su una gamma di attività ed operazioni che spaziano dal sociale
all’umanitario, dall’ambientale allo scientifico ed in tutti i settori d’interesse
della collettività che unitamente alla funzione prettamente militare
delineano le capacità duale e complementare in senso più ampio”, si legge
ancora nel comunicato. Stando alle informazioni diffuse, per l’occasione
saranno presenti in città, oltre ad un plotone dei fanti di Marina della
Brigata Marina San Marco, il cacciatorpediniere Andrea Doria, l’unità idro-
oceanografica Aretusa, e l’unità Ponza per il sostegno dei fari e dei
segnalamenti marittimi, che saranno aperte per le visite a bordo a favore
della popolazione. Secondo quanto riportato all’interno del documento,
inoltre, “il Salone offrirà anche possibilità di approfondimento culturale
legato al mare, al diporto, all’ambiente e alla ricerca scientifica”. “In tale
ambito la Marina Militare contribuirà con la partecipazione di Ufficiali
relatori esperti di settore alle attività congressuali previste nell’ambito della
manifestazione: saranno trattati argomenti relativi all’iniziativa della Forza
armata denominata “Flotta Verde”, ovvero la motorizzazione delle unità che
prevede l’impiego di carburanti “green”, nonché sull’impegno più in
generale per la tutela dell’ambiente marino. Altri interventi riguarderanno la
cantieristica e la possibile applicazione di alcune innovazioni progettuali
militari anche in campo civile e del diporto”, riporta il comunicato. In
aggiunta, la Marina, in collaborazione con la Camera di commercio di
Venezia e Rovigo, presenterà il progetto Adrion/Neorion, che si “prefigge lo
scopo di creare un cluster per le costruzioni navali sostenibili fra le regioni
che si affacciano sulla costa adriatico-ionica”. “Il cluster dovrà quindi
potenziare sia la cooperazione fra gli attori, sia la condivisione di
innovazione nelle industrie, la progettazione di costruzioni navali a basso
impatto ambientale attraverso l’utilizzo e l’implementazione di tecnologie
sostenibili”, si legge nel comunicato. Stando alle informazioni diffuse, la
Marina sarà presente all’evento con uno stand “che intende promuovere,
attraverso un’esposizione di assetti operativi e modellini navali, le
componenti specialistiche ed operative della Marina Militare”. (Com) ©
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Salone Nautico Venezia: gli incontri di
venerdì 21 giugno

Un venerdì, domani 21 giugno 2019,  ricco di
appuntamenti congressuali al Salone Nautico

Venezia

Alle ore 10.00, l’incontro “Tecnologie e
dotazioni di bordo per una navigazione sicura”. 
Una Iniziativa promossa dalla Camera di
Commercio Venezia Rovigo   nell’ambito del
progetto di Cooperazione Territoriale Interreg
MED – PROTEUS dove si darà un quadro delle
normative, delle principali tecnologie per una

navigazione sicura e delle future traiettorie tecnologiche per una mobilità marina sostenibile.

Dopo i saluti del Dott. De’ Stefani – Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Comandante
Alberto Pietrocola – Capitaneria di Porto di Venezia, parlerà de “La sicurezza della navigazione in
Laguna alla luce delle recenti normative”,  Dott. Antonio Gottardo – Responsabile Legacoop
Agroalimentare/Pesca farà il punto su “Pesca e la gestione della sicurezza: opportunità o
vincoli?”;

Ing. Lucio Sabbadini – Segretario Generale del Cluster Tecnologico NazionaleTrasporti su
“Traiettorie di innovazione per la mobilità sostenibile sulle vie d’acqua”;  Ing. Paolo Campello –
ITS and Integrated Systems Division Manager presso Thetis esporrà le “Soluzioni ITS per la
mobilità sostenibile a Venezia”; Dott. Carlo Baj – Raymarine illustrerà le “Termocamere per la
visione notturna in mare”;

l’ing. Gianluca Cuzzolin – ACTV parlerà de “La sicurezza della navigazione nel trasporto
pubblico in Laguna”; il Dott. Giulio Cavinato, e la Dott.ssa Gabriella Bettiol – Regione del
Veneto, approfondiranno “Il progetto Adrion FUTURE 4.0: innovazione nel trasferimento di
conoscenza alle imprese del settore nautico per affrontare le sfide della quarta rivoluzione
industriale” ed infine Salvatore Basilicò concluderà con un intervento su  “Tecnologia e
accessibilità nautica”.

Alle 10.00 l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche terrà una
presentazione sul suo patrimonio cartografico e bibliografico storico. Una collezione che si
arricchisce di carte nautiche e portolani dal ‘500 ai primi anni del ‘900.

Assonautica e MIUR presentano, ore 14.00, il “Sistema Nazionale di Qualità della Formazione
Marittima”. All’incontro interverranno: Alfredo Malcarne, Presidente Assonautica Italiana; Piero
Orlando, Ambasciatore Culturale Assonautica Italiana; Rosalba Bonanni, Coordinatore Nazionale
Sistema gestione qualità per la formazione marittima MIUR; Paola Apollonio, Dirigente
scolastica IIS Amerigo Vespucci di Gallipoli; Maria Schirò, dirigente scolastica  ITTL Caio
Duillio di Messina.

Si parlerà di economia e fisco nella tavola rotonda, ore 15.00, “Nuovo registro telematico della
nautica da diporto. Evoluzione del rapporto stato – utente e riflessi sul mercato”. Interverranno
Sandro Trevisanato, già Presidente VTP e Sogei; Giovanni Spalletta,  Direttore della Direzione
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ministero dell’Economia e delle Finanze-MEF,
Roberto Perocchio, Presidente Assomarinas, Amalia Alberico,  Capitaneria di Porto.

Alle 17.00, l’Ateneo Veneto presso il Salone promuove una conversazione con l’ammiraglio
Paolo Bembo, Direttore della Rivista della Lega Navale Italiana sul tema “Venezia e le grandi
scoperte geografiche, un’ipotesi affascinante”.
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Salone nautico Venezia: Camera commercio, gli
appuntamenti

Due incontri tra ambiente, tecnologia e nuovi orizzonti

- Redazione ANSA - VENEZIA

(ANSA) - VENEZIA, 19 GIU - La Camera di Commercio di Venezia Rovigo è presente il 20 e il 21
giugno alla prima edizione del Salone Nautico Venezia con due workshop aperti alle imprese della
cantieristica navale e nautica del territorio per parlare di cantieristica navale e nautica sostenibile,
sicurezza della navigazione e mobilità marittima sostenibile.
    "Oltre a sostenere il Salone Nautico - dichiara Giacomo De Stefani, vicesegretario CCIAA Venezia
Rovigo - la Camera di Commercio porta all'interno della manifestazione due progetti europei di
cooperazione territoriale a favore della crescita, dell'innovazione e della sostenibilità delle imprese
nautiche e navali del nostro territorio. Due opportunità per fare rete con altre realtà europee per sviluppare
nuovi processi e materiali di cantieristica green e allo stesso tempo per rendere più sicura e sostenibile la
navigazione in mare".
    Il primo appuntamento in programma - giovedì 20 ore 11.30 nella Sala Modelli di Thetis dell'Arsenale
Nord - è dedicato all'utilizzo delle tecnologie abilitanti e materiali green nei settori della cantieristica
navale e nautica.
    Il secondo workshop in programma - venerdì 21 ore 10.00 nella Sala Modelli di Thetis dell'Arsenale
Nord - ha l'obiettivo di fornire agli operatori economici del territorio un quadro delle normative e delle
principali tecnologie per una navigazione sicura in Laguna. (ANSA).
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Salone Nautico: ecosostenibilità, sviluppo
e blue economy
Nel programma congressuale di domani, giovedì 20 giugno
2019, al Salone Nautico di Venezia si parlerà di innovazioni
tecnologiche ecosostenibili, sviluppo della cantieristica e blue
economy.

19 Giugno 2019

Salone Nautico di Venezia, giovedì 20 giugno: si parte alle 10.00 con il convegno “Green

Shipbuilding. L’adozione di tecnologie per la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti nel

settore navale della Marina Militare”, organizzato dalla Marina Militare Italiana nell’ambito del

progetto di Cooperazione Territoriale Interreg Adrion – NEORION.

Cantieristica navale e nautica sostenibile

In Sala Modelli, alle ore 11.30, una panoramica sulle principali innovazioni industriali applicate al

settore sarà il focus del seminario organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo

“Cantieristica navale e nautica sostenibile: tecnologie abilitanti per i settori della cantieristica

navale e nautica”, incontro che si inserisce sempre nell’ambito del progetto di Cooperazione

Territoriale Interreg Adrion – NEORION. Dopo i saluti del Dott. De’ Stefani (Camera di Commercio

di Venezia Rovigo), interverranno Comandante Alberto Pietrocola – Capitaneria di Porto di Venezia

su “La sicurezza della navigazione in Laguna alla luce delle recenti normative”; Dott. Antonio

Gottardo – Responsabile Legacoop Agroalimentare/Pesca su “Pesca e la gestione della sicurezza:

opportunità o vincoli?”; Ing. Lucio Sabbadini – Segretario Generale del Cluster Tecnologico

Nazionale Trasporti “Traiettorie di innovazione per la mobilità sostenibile sulle vie d’acqua”; Ing.

Paolo Campello – ITS and Integrated Systems Division Manager presso Thetis su “Soluzioni ITS
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per la mobilità sostenibile a Venezia”; Dott. Carlo Baj – Raymarine su “Termocamere per la visione

notturna in mare”; Dott. Giulio Cavinato, Dott.ssa Gabriella Bettiol – Regione del Veneto su “Il

progetto Adrion FUTURE 4.0: innovazione nel trasferimento di conoscenza alle imprese del settore

nautico per affrontare le sfide della quarta rivoluzione industriale”.

Premio Kinéo “Diamanti al Cinema”

A mezzogiorno la presentazione del Premio Kinéo

“Diamanti al Cinema”, evento speciale della 76

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di

Venezia (29 agosto – 9 settembre 2019), istituito e

presentato alla 59 Mostra del Cinema nel 2002 con

l’obiettivo di stimolare e incrementare l’interesse del

pubblico per la cinematografia, e in particolare quella

italiana.

Previsti gli interventi di: Francesca Santoro –

UNESCO per “Ocean Litercy for All”; Marcello Foti –

CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia) per “Salvaguardia dell’ambiente: un impegno civile

per il cinema”; Carlo Gentile – ONU per “Festival del Cinema ONU Agenda 2030”; Maria Elena

Barbieri – Ufficio Mostre Genius Bononiae per “Planet or Plastic?”, mostra promossa da National

Geographic.

La Blue Economy. Turismo, Città & Portualità, Competenze
professionali

Tra gli altri appuntamenti ricordiamo: alle ore 14.00 il convegno promosso da Confcommercio

Unione Metropolitana di Venezia, “La Blue Economy. Turismo, Città & Portualità, Competenze

professionali: dalle risorse alla sostenibilità del Terziario del Mare”; alle ore 15.00, l’Associazione

Battibaleno presenta “Operazione Delphis 2019 – Navigare, conoscere, amare” che si svolgerà il

14 luglio nel Santuario Pelagos e i mari afferenti tutte le coste italiane e altri paesi del

Mediterraneo.

Nautica e turismo esperienziale. Prospettive per il turismo

Alle ore 17.00, infine, “Nautica e turismo esperienziale. Prospettive per il turismo”, promosso da

CNA – Sezione Mandamentale di Venezia, Alumni, Associazione Laureati di Ca’ Foscari e Ciset.

Interverranno rappresentanti del Comune di Venezia, CNA Nazionale e CNA Venezia, Ca’ Foscari,

Risposta Turismo, IUAV, Ciset e University of Wisconsin-Stout.

Salone Nautico di Venezia in TV

Televenezia seguirà tutta la manifestazione realizzando 4 speciali. CONSULTA LA GUIDA TV Whatsapp
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Come raggiungere l’Arsenale

Servizi di trasporto dedicati Corse speciali e servizi navetta per i visitatori dal 18 al 23 giugno

2019. CONSULTA GLI ORARI (LINK)

Eventi

Al Salone Nautico di Venezia ci saranno numerose iniziative collaterali, tanta cultura del mare

che vive di fianco all’area espositiva e al programma congressuale. CONSULTA IL
PROGRAMMA (LINK)

Consulta il programma degli eventi organizzati dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia (LINK)

Gli espositori

Il meglio della produzione nautica italiana e internazionale con gli ibridi e gli elettrici anche dal

nord Europa. (LINK)
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