
Fieracongressi – sala liguria 
Sabato 6 ottobre 2012, ore 11.30

saluti

MARCO DORIA 
Sindaco di Genova

intervengono

MARIO CIACCIA 
Vice ministro delle Infrastrutture  
e dei Trasporti

ClAuDIO BuRlAnDO 
Presidente della Regione Liguria

SARA ARMellA 
Presidente Fiera di Genova

AntOn FRAnCeSCO  
AlBeRtOnI 
Presidente Ucina Confindustria Nautica

Modera

AnDReA CABRInI 
Direttore Class/CNBC

Quest’anno la consueta cerimonia di apertura del Salone lascia spazio  
a una più agile tavola rotonda, che si volgerà dopo il tradizionale alza 
bandiera. L’incontro è moderato dal giornalista Andrea Cabrini, direttore  
del primo canale digitale di finanza e di economia, che potrà inquadrare 
le tematiche del settore sia nel confronto con altri paesi/mercati,  
sia con altri segmenti del made in Italy. 

Al termine di una stagione fra le più difficili, la nautica italiana, che rimane  
la quinta voce dell’export nazionale,  riparte dunque da Genova. 
Consapevole della differenza registrata dal calo dei mercati mondiali, 
direttamente imputabile all’andamento economico generale, a fronte della 
grave contrazione del mercato interno evidentemente generato da fattori 
diversi. Rimangono tuttavia intatte tutte le potenzialità di questo settore, 
che chiede che lo si lasci lavorare per tornare ad esplicare tutta la sua 
forza al servizio dell’economia del Paese.

Serve una politica di sviluppo che passi per la soluzione di problemi  
di natura amministrativa, la riforma del redditometro, l’istituzione di  
un registro telematico delle imbarcazioni, la cessazione del moltiplicarsi  
e delle sovrapposizioni dei corpi di polizia che operano in mare. Ma anche 
per una gestione del demanio, che sappia valorizzare le imprese portuali, 
turistico-nautiche e cantieristiche senza vessarle. Ma prima di tutto serve 
un nuovo atteggiamento culturale, a cominciare dalle amministrazioni 
pubbliche. Senza il quale qualsiasi riforma normativa difficilmente 
esplicherà i suoi effetti.

Governo nazionale e governi regionali hanno insieme nelle mani questa 
responsabilità, in gran parte condivisa. Il confronto con la massima  
istituzione centrale e la prima regione nautica italiana è dunque l’inizio  
di un approfondimento di queste tematiche, che troveranno ulteriore 
attenzione negli appuntamenti “La nautica e l’economia”, di lunedì  
8 ottobre, e “Turismo, coste, demanio, porti: le ragioni dello sviluppo”,  
di sabato 13 ottobre.

Al termine della tavola rotonda sarà presentato il NaQI – il Nautical Quality 
Index 2012 elaborato dall’Osservatorio Nautico Nazionale - che misura  
la vocazione nautica dei teritori costieri con la cosegna del premio  
“Provincia di mare”.
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