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VERSO UN DISTRETTO ALTO TIRRENICO 

(SARDEGNA CORSICA TOSCANA LIGURIA E COSTA AZZURRA)

Regione Liguria illustra nel corso di una giornata a Loano le potenzialità di un 
“sistema” nautico alto tirrenico e la strategia dei progetti di cooperazione 
comunitari: innovazione e finanziamenti per gli enti locali, le società di gestione, 
l’università, la ricerca, i distretti, i cantieri, le imprese, l’ambiente, l’energia, e la 
sostenibilità.
Esiste una certa complementarietà tra le diverse realtà territoriali dell’Alto Tirreno, 
in termini di produzione cantieristica, di “valenza ambientale” (gestione rifiuti, 
energia, servizi) e di potenzialità turistiche: innovazione e tecnologia possono 
aiutare a creare un distretto sinergico con risultati utili ed interessanti di sostenibilità 
coniugata alla produttività.
La rinnovabilità dell’energia utilizzata insieme ad una migliorata raccolta 
differenziata dei rifiuti a terra possono contribuire a diminuire la cesura tra città e 
porto.
L’utilizzo delle tecnologie per le informazioni e le prenotazioni (dal posto barca al 
mezzo di trasporto, dal ristorante alla visita guidata) e la messa a disposizione di 
servizi (drin bus, car sharing, etc.) aiutano il diportista ad organizzare, diversificare 
e ad agevolare i propri spostamenti.
Si aprono, quindi, nuove prospettive sia per lo sviluppo sostenibile del comparto 
nautico, già oggi di grande importanza economica, sia per il turismo dell’entroterra 
proponendo ai diportisti itinerari mirati con tutte le loro proposte 
enogastronomiche, agricole, artigianali e culturali.
I programmi europei di cooperazione transfrontaliera a cui la Liguria partecipa 
consentono il finanziamento delle attività sopra descritte: in particolare il 
programma “Alcotra”, con un progetto in corso di istruttoria denominato “Pitt Porti” 
(insieme al Dipartimento delle Alpi Marittime e la Camera di Commercio di Nizza) 
ed il programma “Marittimo” che è in procinto di aprire il bando sui progetti 
strategici, due dei quali concernono la nautica.
Nel corso della Giornata di Loano saranno fornite informazioni su buone pratiche e 
realtà esistenti e le modalità di accesso ai finanziamenti. 
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9.00  Registrazione partecipanti
WELCOME COFFEE

10.00  Sessione d’apertura 

Saluto di benvenuto 
Angelo VACCAREZZA  Sindaco di 

10.10 Claudio BURLANDO  Presidente della Regione Liguria
Regione Liguria e nautica nella prospettiva di un distretto 
alto tirrenico

10.30 -13.00 Sessione 1 
Valenza del sistema economico e occupazionale del 
comparto della nautica 

Roberto NEGLIA  Advisor Progetti Istituzionali - UCINA
Realtà e potenzialità della nautica nell’alto tirreno

Unioncamere Liguri
Peso della nautica nel sistema produttivo

Andrea BONACCORSI  Università di Pisa 
Considerazioni verso un distretto alto tirrenico

Antoine PAOLINI Directeur Agence tourisme Corse 
Nautica e turismo

Angelo BERLANGIERI Direttore Agenzia di promozione 
turistica “in Liguria” 

Diportista, turista protagonista

Riccardo DEGL’INNOCENTI Provincia di Genova
Direttore programmazione e progetti speciali

Il mercato del lavoro nella nautica nella prospettiva di un 
distretto alto tirrenico

13.00 PRANZO

14.30 – 17.00 Sessione 2  
Distretti e modelli per la nautica 

Antoine MAESTRALI Directeur Agence Développement 
Economique Corse
Stéphane CLEMOT Federation Industries Nautiques

Il piano nautico della regione Corsica nella prospettiva 
strategica dell’alto Tirreno e ruolo della F.I.N. 

Loano

Distretto Nautica Tigullio  
Cesare SANGERMANI  Presidente 
Marco FASCINA  Freedocks 
Ennio BONALDO  Freedocks 

Un esempio di organizzazione
Esempi di buone pratiche tecnologiche al servizio dei 
porticcioli

Lorenzo FORCIERI  Presidente Distretto delle tecnologie 
del mare della Spezia

Le tecnologie del mare e la realtà distrettuale

Antonio MARINO  Provincia di Lucca
Presidente Comitato Distretto Nautica di Viareggio

Il modello organizzativo di una Provincia “nautica” per 
l’innovazione

Jean TOMA  Président Union des Ports de Plaisance de la 
Corse

La valenza positiva dell’unione dei porticcioli 

Fabio IRALDO  Università Bocconi 
Sostenibilità e distretti

17-00 PAUSA CAFFE’

17.15 – 18.30 Sessione 3  
Innovazioni per la nautica  

Mario DOGLIANI Rina
Diportismo sostenibile: sostenibilità economica, ambientale e 
cognitiva

Alberto CAPPATO Istituto Internazionale Comunicazioni
Le tecnologie possibili al servizio della nautica

Chambre de 
Commerce de Nice 

Resaports

Bruno Giuseppe SORACCO Direttore ARPAL
Nautica ed ambiente

18.30 – 19.30 CONCLUSIONI 

Marco CARPI Responsabile STC del Programma Marittimo 
Progetti strategici nautica

Carlo RUGGERI  Regione Liguria  
Assessore Pianificazione territoriale 

Gli elementi per una strategia del comparto nautica verso un 
distretto alto tirrenico

Jean-françois AGOSTINI Directeur 

Programma


