
Approvata dall’Assemblea in data 4 giugno 2015 

  
 

A S S O N A U T I C A   U D I N E 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO 

 

1/3 
 

 
 

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2014 
Relazione 

 
 
Il Rendiconto consuntivo per l’anno 2014 evidenzia un avanzo di euro 6.393,40. 
 
Le spese hanno riguardato la realizzazione del convegno tenutosi ad Aquileia l’8 
novembre 2014 “L’applicazione della direttiva servizi Bolkestein nella Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia”, il pagamento della quota associativa ad 
Assonautica Italiana, spese per viaggi di servizio, spese di gestione del conto 
corrente bancario, spese postali, imposte e tasse. 
 
Le entrate sono costituite dalle quote associative e da un avanzo di cassa 
dell’esercizio precedente.  
 
I soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale al 31.12.2014 
erano 24 (dal bilancio risultano incassate 23 quote in quanto è stata restituita una 
quota erroneamente versata nel 2013 da Marina Punta Verde s.r.l, non iscritta a 
libro soci). 

 
L’8 novembre 2014, nella sala consiliare del Comune di Aquileia, Assonautica Udine 
ha organizzato il convegno “L’applicazione della direttiva servizi Bolkestein nella 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”. Con questa iniziativa Assonautica Udine ha 
voluto esaminare ed approfondire le conseguenze dell’attuazione della normativa, 
con particolare riguardo alle ricadute pratiche sulle modalità di assegnazione delle 
concessioni demaniali nel settore della nautica da diporto. Oltre al Presidente di 
Assonautica Udine, Denis Puntin, sono intervenuti:  
Gabriele Spanghero - Sindaco del Comune di Aquileia 
Franco Buttazzoni - componente di Giunta della Camera di Commercio di Udine 
Carlo Teghil - Assessore all’edilizia scolastica, patrimonio, ambiente, enti e società 
partecipate della Provincia di Udine 
Francesco Peroni - Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia.  
Le relazioni sono state tenute da: 
Mario Borgatti - Presidente Unione Navigazione Interna Italiana - Il sistema della 
navigazione interna nell’Italia Settentrionale con particolare attenzione alle Regioni 
Veneto e Friuli Venezia Giulia 
Adriano Conti - Architetto e urbanista - Lo sviluppo turistico della Laguna con 
particolare riferimento all’utilizzo delle vie d’acqua lagunari e alla necessità di 
favorire investimenti in infrastrutture - l’importanza degli strumenti urbanistici 
Giulia Pozzecco - dottore in giurisprudenza e coordinatore della Struttura stabile per 
la gestione del demanio marittimo statale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia - Federalismo demaniale e delega di funzioni: le competenze della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di demanio idrico e marittimo 
Giorgio Adami - architetto e Direttore servizio demanio e consulenza tecnica della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Il demanio nella Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia; la politica dei canoni demaniali marittimi e la valutazione dei Piani 
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economico finanziari per la definizione della durata delle concessioni. La posizione 
della Regione 
Cristina Pozzi - avvocato e professore a contratto di diritto comunitario dei trasporti 
J.M. nell'Università di Parma - Stato dell’arte della normativa in tema di concessioni 
demaniali marittime e della navigazione interna e canoni demaniali. 
L’evento è stato moderato dal giornalista ed esperto di settore Pietro Angelini. 
Vi ha partecipato un pubblico numeroso (massima capienza della sala) con la 
rappresentanza e gli interventi di molteplici stakeholders. 
Assonautica Udine è riuscita a svolgere il proprio ruolo di collettore tra gli attori del 
settore: in tal senso intende continuare a lavorare con gli esperti su questa 
tematica così da interloquire e formulare delle proposte costruttive 
all’amministrazione regionale affinché segua con attenzione l’evolversi della 
normativa in parola. 
 
L’associazione sta proseguendo nella sensibilizzazione e promozione di uno sviluppo 
turistico integrato tra costa ed entroterra attraverso le vie d’acqua interne. Sono 
necessari infatti interventi funzionali di manutenzione e adeguamento dei canali e 
delle strutture di sosta e ormeggio per migliorare la navigazione e fruibilità delle 
acque friulane così da integrare l’offerta turistica nautica e balneare. Assonautica si 
prefigge di sensibilizzare in tal senso i soggetti coinvolti e le autorità competenti. Le 
acque interne possono rappresentare infatti un’eccellenza da valorizzare e 
rilanciare, promuovendo una modalità alternativa e sostenibile per vivere e 
conoscere la regione attraverso le vie d’acqua. Il Friuli Venezia Giulia dispone di 
un’estesa rete di fiumi e canali navigabili che possono e devono essere 
adeguatamente utilizzati per il turismo. Le attrattive naturalistiche e turistiche 
lungo le idrovie friulane sono di assoluto rilievo; il turismo è già una realtà nelle 
aree interessate da fiumi e canali, ma attualmente è praticato dalle sponde e non 
direttamente dall’acqua. 
 
E’ continuato l’impegno istituzionale dell’associazione che ha incontrato la 
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Assessore alle 
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici. Si sono affrontati i 
temi della navigabilità della laguna e dei dragaggi rimarcando l’urgenza di risposte 
immediate, ponendo l’attenzione inoltre sulla rivalutazione e sviluppo della 
Litoranea Veneta che, come si accennava sopra, porterebbe nuovo impulso alla 
nautica, al turismo e a tutto il territorio regionale. 

 
E’ continuata la presenza istituzionale dell’associazione sull’house organ della 
Camera di Commercio “Udine Economia”. Nello specifico sono stati affrontati i 
seguenti temi: febbraio – Semplificazioni e nuovi progetti; marzo – 2014 l’anno dei 
dragaggi, aprile – Viaggio stampa dedicato alla nautica, maggio – Sulla rotta della 
Magna Grecia, giugno – 400 imprese attive in FVG, luglio – Marina Resort e rapporti 
con la Corea, ottobre – Normativa penalizzante. La direttiva Bolkenstein va ad 
influire negativamente sul lavoro compiuto dagli operatori in tanti anni; un 
convegno ad Aquileia, dicembre Studi sulla laguna. 

 
La Camera di Commercio di Udine ha continuato a mettere a disposizione di 
Assonautica la propria struttura mentre l’Azienda Speciale Imprese e Territorio – 
I.TER il proprio personale. C’è stata una particolare sensibilizzazione degli 
stakeholders ai progetti camerali, in particolare con workshop dedicati alla 
promozione della cultura dell'aggregazione per l'internazionalizzazione con focus 
Turismo, servizi di accompagnamento a cura di consulenti specializzati, incontri di 
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check-up rivolti a singole imprese o a potenziali aggregazioni di aziende per 
stimolare l’avvio di progetti aggregati per l’internazionalizzazione. 


