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Gaeta 19-04-2014 Si terranno mercoledì 30 aprile alle ore 10.30 a Gaeta, nell’ambito dello Yacht Med
Festival, i Secondi Stati Generali delle Camere di Commercio sull’Economia del Mare.
L’appuntamento, organizzato da Unioncamere, in collaborazione con la Camera di Commercio di Latina,
prosegue il percorso avviato durante la scorsa edizione della Fiera Internazionale di Gaeta, approfondito poi
nella tappa intermedia di La Spezia nell’ottobre scorso.
“Il mare è una risorsa che genera ricchezza” ha sottolineato il presidente di Unioncamere Ferruccio
Dardanello “occupazione e innovazione. Che unisce territori, settori e tradizioni in un tessuto che
contribuisce a tenere insieme l’economia del nostro Paese e che può essere una leva straordinaria per il
rilancio dell’Italia e la valorizzazione delle sue eccellenze produttive, anche all’estero. Le Camere di
commercio sono consapevoli di queste potenzialità e, in questi ultimi anni, hanno sviluppato una forte azione
istituzionale per favorire la riqualificazione dei territori coinvolti dall’economia del mare e per semplificare
le procedure burocratiche per gli operatori del settore. Anche quest’anno l’appuntamento degli stati generali
delle Camere di commercio sull’economia del mare sarà una tappa importante di questo cammino, in cui
racconteremo gli sviluppi di alcune iniziative concrete per fare dell’Italia un paese sempre un po’ “più blu” e
più trasparente”.
“Faremo prima di tutto il punto” ha aggiunto il Presidente del comitato di filiera nautica di
Unioncamere Vincenzo Zottola “sulle progettualità avviate lo scorso anno, relazionando sui primi risultati
concreti che abbiamo ottenuto. Il sistema delle Camere di Commercio si è mosso fondamentalmente in 4
direzioni: la definizione di un modello di semplificazione delle procedure nella pesca in collaborazione con il
Comando Generale delle Capitanerie di Porto, il supporto a un processo di qualificazione della filiera
nautica, la definizione di un nuovo metodo di certificazione e di rete nella portualità turistica e la messa a
punto di nuovi sistemi di partenariato pubblico privato nell’Economia del Mare. Durante questo secondo
appuntamento abbiamo, invece, individuato due principali filoni su cui concentrare le attività del sistema
camerale nel prossimo anno: l’interoperabilità in rete per migliorare la logistica del nostro Paese e la
valorizzazione delle competenze”.
L’appuntamento del 30 aprile, che sarà concluso dal Presidente Dardanello e introdotto dal Presidente
Zottola, vedrà le due relazioni affidate a Rodolfo de Dominicis, Presidente e AD UIRNet Spa e a Cesare
d’Amico, AD d’Amico Società di Navigazione Spa e Presidente Fondazione “G. Caboto” Scuola di
tecnologia per il mare. Il primo tratterà il tema: “Dai porti ai territori, alle città: una rete di interoperabilità tra
i nodi della logistica per garantire l’accesso e la mobilità efficiente delle merci e delle persone”. Il secondo
invece: “Far crescere le competenze dell’Economia del Mare: dai fabbisogni alla formazione per coltivare i
talenti e programmare i nuovi mestieri”.
I Presidenti delle Camere di Commercio si confronteranno, dunque, con l’obiettivo di individuare
progettualità condivise e innovative da mettere a punto nel corso del 2014 in merito alle tematiche discusse.

