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A CARRARAFIERE

Bolkestein, a Seatec si parla di porti
turistici. «Emendamento governo
super ciale»
Lo ha detto Luciano Serra di Assonat: «Chiediamo di ritirare questi
emendamenti e di metterci tutti a un tavolo». Il presidente dell'Adsp,
Sommariva: «Nautica, un settore vitale per questo territorio»
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MARINA DI CARRARA – Nell’ambito di Seatec, manifestazione su
tecnologia, componentistica, design e subfornitura applicate alla nautica da
diporto e Compotec Marine, dedicata nello speci co ai materiali compositi
utilizzati nella nautica, si è svolto questa mattina a cura di Assonat
(Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici) il convegno “Concessioni
demaniali: regime concessorio per le marine e porti turistici alla vigilia
dell’applicazione della legge europea Bolkestein”.

Il convegno ha preso in esame le concessioni in scadenza e il rapporto con il
Pnrr e relative previsioni per i prossimi 5 anni di attività, il ruolo della
portualità turistica nel demanio, dai punti d’ormeggio alla portualità, ma
anche la portualità turistica come valore nel territorio e attrattività di diversi
tipi di turismo. Sono intervenuti, alla presenza di operatori del settore
particolarmente interessati, il presidente di Assonat Luciano Serra ed il
presidente di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario
Sommariva.

Abbiamo raccolto le impressioni a caldo dei due presidenti in merito
all’incontro su un tema decisamente molto dibattuto e di stretta
attualità. Luciano Serra ha dichiarato: «Come Assonat dobbiamo evidenziare
che l’emendamento del governo è assolutamente super ciale perché non
prende atto della distinzione fra concessioni demaniali rilasciate per licenza
e per atto formale. Le licenze ai porti turistici sono tutte rilasciate per atto
formale e anche quelle strutture dedicate alla nautica hanno avuto licenze
sbagliate, essendo state considerate attività turistico ricreative mentre il
ruolo che svolgono è creare infrastrutture. Noi chiediamo al Governo di

Massa 17°C 13°C

VAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Venerdì poche nubi sulla
provincia apuana previsioni

PREVISIONI METEO

Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su     Accedi 

VOCEAPUANA.COM Data pubblicazione: 18/03/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.voceapuana.com/economia/2022/03/18/bolkestein-a-seatec-si-parla-di-porti-turistici-emendamento-governo-superficiale/53393/

56
56

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.voceapuana.com/economia/2022/03/18/bolkestein-a-seatec-si-parla-di-porti-turistici-emendamento-governo-superficiale/53393/#
https://www.voceapuana.com/economia/2022/03/18/bolkestein-a-seatec-si-parla-di-porti-turistici-emendamento-governo-superficiale/53393/#
https://www.genova24.it/
https://www.levantenews.it/
http://www.cittadellaspezia.com/
http://www.voceapuana.com/
https://www.tenews.it/
mailto:redazione@voceapuana.com
mailto:commerciale@ligurianews.com
https://www.voceapuana.com/
https://www.voceapuana.com/news24/
https://www.facebook.com/voceapuana/
https://twitter.com/voceapuana
https://www.youtube.com/channel/UCME4IfLGHB6HvHLP34xHEKw
https://www.voceapuana.com/?feed=news-news24
https://www.voceapuana.com/redazione/
https://www.voceapuana.com/economia/2022/03/18/bolkestein-a-seatec-si-parla-di-porti-turistici-emendamento-governo-superficiale/53393/?output=pdf
https://www.voceapuana.com/invia-contributo/
https://www.voceapuana.com/tag/seatec-2022/
https://www.voceapuana.com/notizie-di-citta/carrara/
https://www.voceapuana.com/notizie-di-citta/marina-di-carrara/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:?subject=Bolkestein,%20a%20Seatec%20si%20parla%20di%20porti%20turistici.%20%C2%ABEmendamento%20governo%20superficiale%C2%BB&body=Clicca%20qui%20per%20leggerlo:%20https://www.voceapuana.com/economia/2022/03/18/bolkestein-a-seatec-si-parla-di-porti-turistici-emendamento-governo-superficiale/53393/
https://www.voceapuana.com/meteo/massa/
https://www.voceapuana.com/meteo/massa/
https://www.voceapuana.com/meteo/massa/
https://www.voceapuana.com/meteo/massa/
https://www.voceapuana.com/cronaca/2022/03/18/venerdi-poche-nubi-sulla-provincia-apuana-6/53388/
https://www.voceapuana.com/cronaca/2022/03/18/venerdi-poche-nubi-sulla-provincia-apuana-6/53388/
https://www.voceapuana.com/meteo/massa/
https://www.voceapuana.com/economia/2022/03/18/bolkestein-a-seatec-si-parla-di-porti-turistici-emendamento-governo-superficiale/53393/


Più informazioni
su

  seatec 2022   carrara  marina di carrara

ALTRE NOTIZIE DI CARRARA

DALLA HOME


Invia notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

Canali Tematici

Home

Sport

Calcio Massa Carrara

Città

Massa

WebTV

Home

Photogallery

Home

ritirare questi emendamenti e di metterci tutti ad un tavolo dove si possa
realmente discutere non di politica, ma solo degli aspetti tecnici e giuridici
della questione. Andare a gara all’evidenza pubblica i porti lo hanno sempre
fatto, non si può tornare indietro, dobbiamo distinguere tra balneari, porti
turistici, campeggi, alberghi altrimenti andiamo fuori tema e questo diventa
un problema enorme.»

Mario Sommariva ha evidenziato anche la ripresa dell’attività  eristica di
Imm CarraraFiere: «Che Carrara ere riprenda la propria attività mi sembra
un segnale estremamente importante, il segno di un ritorno alla normalità
per di più fatto ripartendo dal settore della nautica e delle tecnologie
dedicate alla nautica, un settore vitale per questo territorio. Ho trovato
interessantissima la tavola rotonda che abbiamo condotto in questo primo
giorno di  era sul  tema del demanio e delle concessioni demaniali. Grazie
anche al dottor Serra di Assonat si è  nalmente potuto discutere nel merito
della questione, andando a sviscerare quelli che sono i veri problemi:
piuttosto che stare nella falsa contesa sull’aprire o non aprire il mercato
abbiamo discusso di come questo vada fatto nell’interesse pubblico,
rispettando alcuni criteri che tutelino anche gli investimenti dei privati e
l’occupazione esistente, cercando di chiarire bene di cosa stiamo parlando. È
stato un incontro positivo alla presenza di operatori che hanno fatto
domande nel merito e creato un dialogo molto ef cace».

Il programma di oggi

Oggi 18 marzo, seconda e ultima giornata di Seatec Compotec Marine,
l’attività convegnistica prosegue con questi appuntamenti:
10:00 – 11:30 – Area Eventi:  Riciclo e riuso dei materiali compositi, a cura
di  Simonetta Pegorari
11:30 – 13:00 – Area Eventi:  Nautica e disabilità: progetti, proposte e
realizzazioni, a cura di  Simonetta Pegorari. Modera Nicola Codega
14:00 – 16:00 – Area Eventi: Propulsioni e combustibili alternativi e più
rispettosi dell’ambiente, a cura di Roberto Franzoni
Sempre oggi fra le 10:00 e le 13:00 si terranno anche gli elevator pitch,
ovvero le presentazioni da parte delle Start Up presenti in  era dei propri
progetti più innovativi.
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