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CLUSTER	NAUTICA	
Accompagnamento	delle	imprese,	tema	“A”	

Giovedì	10	Dicembre,		
Orario:	10.00-13.00	

c/o	Hotel	Regina	Margherita,	viale	Regina	Margherita	44,	Cagliari	
	

presenta	il	Seminario	

ASPETTI	GIURIDICI	E	PRATICI	DELL’ISTITUTO	DEL		
SALVATAGGIO	IN	MARE	

	
	
Programma	
	
10:00	 Registrazione	
10:20	 Apertura	dei	lavori	(Mariella	Sole,	Hedya)	
10:30	 Cluster	Nautico	e	altre	iniziative	per	la	nautica	(Patrizia	Serra,	Sardegna	Ricerche)	
10:45	 Aspetti	 pratici	 e	 giuridici	 dell’istituto	 del	 salvataggio	 in	 mare	 (Avv.	 Andrea	

Pungolino	e	Avv.	Antonio	M.	Oppicelli,	Studio	legale	OPLAW)	
12:15	 Tavola	rotonda	(moderatore:	Mariella	Sole,	Hedya)	
13:00	 Conclusione	dei	lavori	
	
	
Sommario	dell’intervento	
L’intervento	 verterà	 sul	 tema	 del	 salvataggio	 di	 persone,	 di	 cose,	 navi	 e	 unità	 da	
diporto,	con	risalto	per	le	nozioni	di	assistenza	e	salvataggio,	requisiti	ed	elementi.	In	
breve:	 da	L.O.F.	 (Lloyd’s	Open	Form)	 ai	 contratti	 di	 rimorchio,	 quando	 il	 rimorchio	
diventa	assistenza,	aspetti	assicurativi	ai	casi	pratici	legati	al	salvataggio,	panoramica	
sul	salvataggio	fino	alla	patologia	del	salvataggio	(sequestri	e	garanzie).	
	
	
I	relatori	
Avv.	 Andrea	 Pungolino	 e	 avv.	 Antonio	 M.Oppicelli,	 esperti	 in	 diritto	 marittimo,	
rimorchio,	salvataggio	e	sequestro	di	yacht	e	navi.	
	
I	partecipanti	
La	 partecipazione	 è	 libera	 e	 gratuita	 per	 i	 membri	 del	cluster	Nautica	 e	 per	 le	 imprese	
interessate	a	farne	parte,	purché	abbiano	sede	operativa	in	Sardegna.	
Data	l'esiguità	dei	posti	a	disposizione	è	consigliato	iscriversi	utilizzando	l’apposito	modulo.		
Agli	eventi	possono	partecipare	anche	le	grandi	imprese,	i	dipartimenti	universitari,	i	centri	di	
ricerca	pubblici	e	privati	operanti	in	Sardegna	o	fuori	dalla	Sardegna,	a	condizione	che	siano	
portatori	di	know	how	e	conoscenze	utili	allo	sviluppo	del	progetto.		
	

http://www.greenboxnautica.com/?page_id=906


	

						
	 							

	

	

Per	informazioni	
Dott.ssa	Patrizia	Serra	
Sardegna	Ricerche	
Tel:	070-9243-2812	

patrizia.serra@sardegnaricerche.it		
www.sardegnaricerche.it		

	
	

Progetto	Cluster		Bottom-up	Nautica	
POR	FESR	Sardegna	2007-2013	Linea	di	Attività	

6.1.1.A:	“Promozione	e	sostegno	all'attività	di	RSI	
dei	Poli	di	Innovazione	e	dei	progetti	strategici”	

	
	

Il	 seminario	 rientra	 nelle	 attività	 relative	 all’appalto	 cod.	 117_14	 “Progettazione,	
realizzazione	 e	 sperimentazione	 di	 un	 sistema	 automatico	 di	 controllo	 e	 chiusura	
degli	scarichi	nelle	imbarcazioni	a	motore	e	a	vela	in	corrispondenza	delle	acque	delle	
aree	marine	protette,	dei	porti	e	delle	marine”.	
	
I	progetti	Cluster	
I	cluster	sono	gruppi	di	piccole	e	medie	imprese	che	operano	nello	stesso	settore	o	in	
settori	 affini	 e	 che,	 dato	 un	 obiettivo	 condiviso,	 ideano	 e	 sperimentano	 con	 il	
supporto	di	Sardegna	Ricerche	progetti	di	sviluppo	e	di	innovazione.	Le	piccole	medie	
imprese	interessate	a	partecipare	possono	richiedere	al	punto	di	contatto	del	singolo	
progetto	di	entrare	a	far	parte	del	cluster	in	ogni	momento.	
	
Il	Cluster	Nautica	
Il	progetto	Cluster	Nautica	è	gestito	da	Sardegna	Ricerche	nell’ambito	della	 linea	di	
attività	6.1.1.a	del	POR	FESR	2007-2013	“Promozione	e	sostegno	all’attività	di	RSI	dei	
Poli	 di	 Innovazione	 e	 dei	 progetti	 strategici”Azioni	 Cluster	 Bottom-up.	 Il	 progetto	
sviluppa	percorsi	innovativi	per	cantieri	navali,	cantieri	di	rimessaggio	e	per	i	servizi	
collegati,	 che	 operano	 nel	 settore	 del	 diportismo	 nautico.	 Sperimenta	 soluzioni	
sostenibili	ed	intelligenti	nelle	imbarcazioni	da	diporto	fino	a	24	metri,	in	navigazione	
ed	in	sosta	nelle	aree	marine	protette,	nei	porti	e	nelle	marine.	
	
Nell’ambito	 del	 progetto	 Cluster	 Nautica	 è	 attualmente	 in	 fase	 di	 progettazione,	
realizzazione	e	sperimentazione	un	sistema	automatico	di	controllo	e	chiusura	degli	
scarichi	 nelle	 imbarcazioni	 a	 motore	 e	 a	 vela,	 in	 corrispondenza	 delle	 acque	 delle	
Aree	Marine	 Protette,	 dei	 porti	 e	 delle	marine	 sviluppato.	 Il	 sistema	 permette	 alle	
imbarcazioni	 di	 divenire,	 in	 questo	 modo,	 sostenibili,	 intelligenti,	 più	 sicure	 e	
integrate	con	le	aree	marine	protette,	i	porti	e	le	marine.		
	
Operatori	nautici,	marine,	porti	 e	area	marine	protette	diventano	 interconnessi	per	
uno	 sviluppo	 economico	 ottimale.	 Aumentano	quantità	 e	 qualità	 delle	 informazioni	
disponibili	 per	 gli	 operatori	 del	 settore	 nautico.	 Gli	 operatori	 partecipando	 alle	
attività	 del	 cluster	 imparano	 a	 progettare,	 realizzare,	 e	manutenzionare	 il	 sistema,	
fruendo	dei	risultati	della	sperimentazione	del	prototipo,	oltre	che	ad	innovare.	
	
Come	aderire	al	Cluster	Nautica	
Per	 aderire	 al	 Cluster	 Nautica,	 le	 imprese	 interessate	 dovranno	 compilare	 la	
manifestazione	 di	 interesse	 scaricabile	 al	 seguente	 link	 ,	 	 ed	 inviarla	 corredata	 dal	
documento	 d’identità	 del	 legale	 rappresentante,	 al	 seguente	 indirizzo	 di	 posta	
certificata:		 protocollo@cert.sardegnaricerche.it 
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