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Genova, 25 settembre  2013 

Prot.N       /2013 

 

Al Signor Presidente del 

Consiglio regionale  

S E D E  

 

 

INTERPELLANZA 

 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale,  

 

PREMESSO che il Salone Nautico Internazionale di Genova, una tra le principali fiere mondiali 

dedicate alla nautica da diporto, fin dalla sua nascita rappresenta una delle principali vetrine di 

Genova e della Liguria nel mondo; 

 

RICORDATO che quest’anno la  manifestazione, giunta alla sua 53° edizione, si svolgerà, come 

tutti gli anni, all’inizio del mese di ottobre; 

 

EVIDENZIATO che questa  versione più corta, o più “light” come alcuni l’hanno definita, si svolge 

dal 2 al 6 ottobre e comprende un unico fine settimana; 

 

SOTTOLINEATO che il ridimensionamento del Salone Nautico rispetto alle edizioni degli anni 

passati è un grave sintomo della crisi che sta vivendo il settore cantieristico e della nautica da 

diporto, ma è anche la conseguenza di errate politiche nazionali penalizzanti nei confronti della 

nautica, di errori gestionali da parte dell’Ente Fiera e di mancanza di attenzione da parte delle 

Istituzioni locali; 

 

RISCONTRATO che nello stesso periodo in cui è in programma questa delicata edizione del 

Salone, e precisamente dal 3 al 6 ottobre 2013, La Spezia ospiterà  la terza edizione della Festa della 

Marineria, con la  tappa conclusiva della  regata del Mediterraneo, cui partecipano  36 Tall Ship  di 

diversa nazionalità. Si tratta di  4 giorni con oltre 100 eventi gratuiti e un ricco programma di 

regate, esibizioni di barche storiche, visite ai velieri, mostre tematiche, spettacoli, musica e 

gastronomia; 

 

RIBADITO che la Festa della Marineria rappresenta un nuovo fiore all’occhiello della Liguria, 

dalla forte attrattiva sotto il profilo culturale, storico e turistico, meritevole di supporto a tutti i 

livelli; 

 

PRESO ATTO che si tratta di due eventi di rilevanza internazionale, entrambi incentrati sul tema 

del mare e della marineria; 
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RILEVATO che tale evidente sovrapposizione non potrà che avere effetti negativi in termini di 

partecipazione massima ad entrambe le manifestazioni, con conseguente – ulteriore – riduzione del 

relativo indotto per Genova e La Spezia 

 

 

INTERPELLA 

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

per conoscere le motivazioni per cui la Regione – nel suo ruolo di programmazione e massima 

valorizzazione delle iniziative di rilevanza internazionale che si svolgono in Liguria - non sia 

intervenuta affinchè non si verificasse l’infelice sovrapposizione fra 53° Salone Nautico 

Internazione e Festa della Marineria durante lo stesso fine settimana, anche considerato che 

nell’anno solare si contano 52 settimane e proprio quest’anno il periodo del Salone Nautico 

comprende un solo week-end. 

 

 Lorenzo Pellerano 

. 


