
                                                                    

 

 

 
ASSONAUTICA ITALIANA 

Sede legale Unioncamere Direzione e Presidenza - Piazza Sallustio 21, Roma,  Tel 06 4704.239 – 4704.111 pbx 
sede.nazionale@assonautica.it - www.assonautica.it 

    

        

COMUNICATO STAMPA 

Roma, 20 Marzo 2015  

 

Si è svolta lo scorso venerdì 20 marzo, nella Sala Comitato Unioncamere nazionale a Roma, la 

conferenza stampa di presentazione del programma di eventi Expo 2015 per la promozione del 

progetto “V.E.S. Venice Ecomuseum System” ideato da Fispmed Network e Habitat World e 

del progetto Assonautica “AdrIon to Expo Venice”.  

 

Gli eventi si svolgeranno a Venezia presso il Padiglione “Aquae Venezian 2015” iniziativa 

patrocinata da Expo 2015 dedicato ai temi dell’Acqua. Dal primo maggio al 31 ottobre 2015 

con un calendario articolato ricco di incontri, all’insegna di preziose sinergie e collaborazioni: 

meeting b2b presso lo stand dedicato, tre conferenze internazionali, di cui le prime due si 

svolgeranno l’11 settembre e la terza il 30 ottobre,  showcooking itineranti a bordo del veliero 

di Assonautica, manifestazioni artistiche e happening, itinerari culturali esperenziali a bordo 

di catamarani ibridi ecosostenibili VISION alla scoperta dei patrimoni storici, ambientali e 

paesaggistici della laguna e delle isole venete.  

 

Il progetto esemplare V.E.S. Venice Ecomuseum System e le iniziative sviluppate nel corso 

dei sei mesi di esposizione universale, sono  promosse con il supporto di aziende di eccellenza 

quali PELIKAN PORT SYSTEM attiva nel settore della BluEconomy, nell’erogazione di servizi 

ecologici a difesa del mare e nell’implementazione di progetti di innovazione tecnologica, quali 

il battello da lavoro Pelikan; DNA, Divisione Nautica Avanzata, presente per la 

progettazione e realizzazione di nuove tecnologie applicate alle imbarcazioni ibride VISION 

rivolte anche al turismo accessibile e con il contributo e la partecipazione di AIC FORUM 

CAMERE DI COMMERCIO ADRIATICHE E IONICHE e FEDERPARCHI EUROPARKS 

associazione presente nel comitato promotore del progetto insieme ad ASSONAUTICA 

ITALIANA. Ad illustrare le singole iniziative alla stampa nazionale ed internazionale, erano 

presenti gli ideatori e promotori delle stesse:  

 

Il Presidente di FISPMED Network Roberto Russo e il Presidente di Habitat World / 

Biennale Habitat Annika Patregnani ideatori di Venice Ecomuseum System inserito nel 

Master Plan dal Comitato Venice to Expo 2015 hanno illustrato i punti salienti del progetto e 
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delle iniziative di promozione dello stesso:  “ Il progetto di “Sistema ecomuseale veneziano” è 

innanzitutto ‘museo multidimensionale del tempo e dello spazio’ e si rivolge alla valorizzazione 

della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali, vuole contribuire a delineare 

linee coerenti per lo sviluppo futuro del territorio attraverso nuove iniziative economiche 

ecosostenibili, in particolare con la valorizzazione delle ‘porte di accesso al sistema’ veri e 

propri hub-lab di innovazione da un lato e tutela dei saperi e delle memorie artigianali  

dall’altro come la Caserma Pepe, Porto Buffolè , il Museo della Navigazione Fluviale, La Cascina 

delle Acque. V.E.S. Venice Ecomuseum System è un progetto pilota che a livello 

metodologico e strategico potrà essere trasferito in altri contesti di pregio del nostro 

Paese o del Mediterraneo.  

 

Per approfondire gli aspetti tecnici del Sistema Ecomuseale verranno organizzati nei 180 

giorni di esposizione universale workshop territoriali in collaborazione con le Università 

veneziane. 

 

Saranno organizzate tre conferenze internazionali al Padiglione Aquae nelle quali si vogliono 

presentare dei Focus su temi importanti e cruciali oggi per il Mediterraneo come la 

sostenibilità dei porti con alcuni progetti esemplari selezionati in particolare TEN ECOPORT, 

il turismo esperenziale e accessibile, i progetti di cooperazione in Adriatico Ionio, in 

particolare il GECT ARK ADRION sui temi marittimi della strategia macroregionale EUSAIR 

e altre tematiche inerenti la BluEconomy e la SeaEconomy. 

 

 “Oggi più che mai, la Sea Economy è un volano ineludibile, un vero e proprio “patrimonio blu” 

che vogliamo proteggere e rilanciare in chiave turistico-economica ed in maniera 

ecosostenibile” così il Presidente di Assonautica Italiana Alfredo Malcarne introduce la 

presentazione del progetto “AdrIon to Expo Venice”, una promozione in barca a vela delle 

eccellenze territoriali lungo tutta la costa adriatica, che dal sud del Mediterraneo ” giungerà 

sino alla città di Venezia.Un viaggio che vuole rievocare avventura e storia, passione e poesia, 

una rotta che incrocia e raccoglie le energie e le tradizioni, vite, viaggi, paesaggi, orizzonti ed 

emozioni.Tutto questo, a bordo di un prestigioso bialbero a vela con un equipaggio composto di 

esperti marinai ed affiancato da un blogger professionista che,  una volta mollati gli ormeggi 

toccherà il Molise, l’Abruzzo e l’Emilia Romagna per giungere a Venezia, ripercorrendo così 

l’antica via mercantile nota come “Rotta del Sale”.Una traversata che si compone di 11 tappe 
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per un totale di quasi 400 miglia, che trasformerà l’imbarcazione di Assonautica Italiana in 

una vera e propria Promotional Platform, per la valorizzazione del grande patrimonio 

enogastronomico dei territori coinvolti lungo la rotta che porta alla Serenissima.  Un progetto 

che vuole rilanciare la via adriatica dal punto di vista commerciale, turistico e culturale: in 

ogni approdo raggiunto, si organizzeranno eventi, degustazioni e showcooking on board  con i 

prodotti tipici del territorio ospitante e, ognuna di queste realtà territoriali che concorrerà a 

comporre una ricchissima cambusa, verrà poi rilanciata e promossa presso la città lagunare.  

 

Con l’approssimarsi di Expo2015 verranno proposti degli itinenari di vistita emozionali in 

collaborazione con il Tour Operator APETOURS di Venezia. 

 

Il Mediterraneo, un mare chiuso, un patrimonio da difendere anche dal punto di vista della 

difesa e della tutela delle coste e delle acque, a partire dai porti che devono diventare più 

ecosostenibili. In tal senso, la PELIKAN PORT SYSTEM interviene a Expo 2015, presso il 

Padiglione Aquae, con il varo mondiale del battello ecologico da lavoro PELIKAN, per la 

raccolta dei rifiuti solidi e oleosi, galleggiandi e semisommersi, dagli specchi acquei. PELIKAN 

sarà lanciato in occasione della conferenza internazionale dell’11 settembre dedicata ai Porti 

Verdi del Mediterraneo, ai progetti esemplari rivolti alla qualità dei porti di Assonautica 

Italiana “Quality Marine” e al progetto europeo finanziato dal programma comunitario South 

East Europe TEN ECOPORT.Il battello ecologico Pelikan sarà inoltre presente e visitabile 

presso il canale Brentelle, prospiciente il padiglione Aquae, nei mesi di settembre e ottobre 

con una serie di iniziative dimostrative. 

 

Il Presidente di DNA, DIVISIONE NAUTICA AVANZATA ing. Daniele Beniamino Bongini, 

società di progettazione e innovazione in campo nautico, interviene per il lancio mondiale dei 

nuovi catamarani ibridi VISION, dotati di confort e ampi spazi. VISION punta a un concetto 

di turismo accessibile per tutti, permettendo l’esperienza della nautica anche a chi ha 

problemi di mobilità e non solo.DNA sarà presente con due catamarani VISION presso il 

canale Brentelle prospiciente il padiglione Aquae in un calendario di 30 giornate complessive 

per incontri e b2b a bordo delle imbarcazioni e presso lo stand dedicato nel padiglione Aquae. 

VISION sarà promosso anche quale vettore ufficiale Expo Venice 2015 presso la darsena 

Scafo Club in area Expo dove partiranno gli itinerari ecomuseali in laguna, nelle isole venete e 
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nelle vie d’acqua, per diffondere un concetto di turismo esperienziale anche a chi spesso ha 

difficoltà di accessibilità a certi siti.           

                               

Concludono la conferenza stampa il coordinatore del progetto internazionale TEN ECOPORT 

sui porti sostenibili del Sud Est Europa/Mediterraneo/Mar Nero prof. Ing. Leonardo Damiani 

che sarà presente al Padiglione Aquae insieme ai delegati degli 8 Paesi partners di progetto 

alle conferenze dell’ 11 settembre e il Presidente di Ferderparchi Europarks Giampiero 

Sammuri che sottolinea l’importanza dei progetti di sistema territoriali come gli ecomusei e i 

sistemi ecomuseali che sono in grado di creare le sinergie necessarie allo sviluppo di economie 

sostenibili in una visione di lungo periodo e di tutela e valorizzazione dei patrimoni di cui è 

straordinariamente ricco il nostro Paese. Invita a una larga partecipazione alla conferenza 

internazionale del 30 ottobre dedicata alla presentazione del progetto esemplare Venice 
Ecomuseum System per il quale Ferderparchi, attraverso i suoi delegati regionali, 

contribuisce con il suo know-how sui temi del turismo sostenibile in particolare per la 

promozione della CETS, Carta Europea del Turismo Sostenibile.   

 

si allegano: 

1. programma generale eventi e conferenze PADIGLIONE AQUAE  

2. programma itinerari ecomuseali in laguna veneta, isole, vie d’acqua  

3. programma ADRION TO AQUAE VENEZIA 2015 da Corfù a Venezia  

4. scheda Workshop tematici sui sistemi ecomuseali  
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