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Intervento Dott. Ugo Campaner, Presidente Apv Investimenti 

 

 

Venezia 10 marzo 2010 - Anche quest’anno il Porto di Venezia ospiterà la nona edizione del Salone 

Nautico, evento che ha raggiunto di grande rilevanza a livello internazionale.  

I maggiori operatori del settore visitano l’esposizione certi di trovare le migliori strutture e le 

eccellenze che il nostro territorio ha da offrire in materia di nautica da diporto. 

Ancora una volta il Porto di Venezia si conferma come punto di riferimento turistico e 

commerciale capace di accogliere ogni tipo di imbarcazione.  

  
È di questi giorni l’inaugurazione della nuova nave da crociera Msc Magnifica che arriverà nel 

nostro scalo questo sabato. L’armatore ha scelto come home port (porto di partenza e arrivo) 
proprio il nostro scalo che si conferma ancora una volta il primo del Mediterraneo (1.9 milioni di 

passeggeri movimentati nel 2009) In questo senso vanno sottolineati infatti gli investimenti per 
ampliare l’offerta ai croceristi con la realizzazione del nuovo terminal Isonzo I e II e il Garage 

Multipiano. 
 

L’Autorità Portuale di Venezia si prefigge di prestare sempre più attenzione alla nautica da diporto, 

un settore che dovrebbe stimolare la nascita di nuove marine, nuovi posti di lavoro in una città ed 

in un ambiente lagunare che sono morfologicamente votati all’approdo. 

Tra le attività legate a questo settore sono molteplici a partire dalle numerose sponsorizzazioni a 
cura di APV e APVI che si pongono l’obiettivo di sottolineare il forte legame tra il porto e il mare.  
Tra queste ricordiamo le regate della XII zona FIV (Federazione Itraliana Vela), il Trofeo Rizzotti 
(dedicato ai più giovani su barche Optimist), la Veleziana che si tiene nelle nostre acque a 
settembre. 
Infine, la tradizionale regata dei porti dell’Alto Adriatico ques’anno si svolgerà a Trieste in 
occasione della Barcolana. L’evento è inserito tra le attività della neo-nata Associazione dei Porti 

dell’Alto Adriatico e viene organizzata e gestita da uno dei quatto porti fondatori in occasione di 

manifestazioni veliche legate al territorio ma di respiro nazionale. L’anno scorso Venezia al Salone 

nautico, quest’anno Trieste. 

 

IL MERCATO DEI SUPER YACHT: 

Oggi i superyacht che raggiungono la laguna veneziana sono oltre 200 all’anno e rappresentano 
un indotto economico che va oltre i 7 milioni di euro.  
Ad essi sono dedicati punti di ormeggio su 750 metri di banchina affacciata sul Bacino di San 

Marco o sul Canale della Giudecca, approdi in Punta della Salute nonché un nuovo approdo 

realizzato sul pontile ex Adriatica presso le Zattere. 

La crescita del mercato degli yacht e la leadership italiana nel settore con 24 grandi cantieri capaci 

di coprire fino al 96% della produzione mondiale della tipologia open di lusso, fanno della nautica 
un’occasione di sviluppo che il porto di Venezia cerca di cogliere appieno fornendo servizi  e 
strutture di accoglienza  all’avanguardia. 
 


