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PROGETTI

A. PRODUZIONI E ALIMENTAZIONE
B. GESTIONE DELLE ACQUE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
C. LUOGHI E STORIE
D. SERVIZI
- servizi digitali e applicazioni web
- servizi e spazi per Expo
E. CONFERENZE, EDUCATIONAL
F. STRUTTURE RICETTIVE
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A.

PRODUZIONI E ALIMENTAZIONE

nr.
progressivo

progetto

proponente

07

Sant’ Erasmo territorio del desiderio

Michele Brunello Dontstop architettura

08

La fattoria agricola nell’urbe veneziana
del terzo millennio

Cia Venezia

09

La tenuta Venissa

Società Terre di Venezia srl

34

Progetto per la valorizzazione
ambientale delle attività agricole,
culturali e turistiche

Orto delle Vignole - Società agricola

36

Pesce a misura - per ripopolare

Debra Werblud - Michele Pellizzato

45

Recupero vini e vigneti nella laguna di
Venezia

Consorzio Vini Venezia

46

Storia di territori di acque, mais,
pellagra e ora di delizie culinarie:
Scoperta della Laguna Nord, della
storia, della diversione dei fiumi a
mare, del paesaggio fluviale del Sile,
del mais Biancoperla (presidio Slow
Food)

Università Ca’ Foscari di Venezia Dipartimento di Management

50

GUSTO Biennale dei Sapori e Territori

Associazione Venezia, Cultura Natura

66

Re-born wine and food culture

Renaissance srls

67

Mostre “Coltivarsi per coltivare il
pianeta” e “Abitare altri mondi”

Piera Paola Bortolami - Alice Brombin

78

Il ruolo del riso nella coltura e nella
cultura veneziana

Hotel Giorgione

92

Alle radici del Prosecco: storia,
innovazione ed enogastronomia

Scuola enologica di Conegliano
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97

Scoperta ed esperienza dei cibi del
territorio veneziano

Slow food e Ristoranti della buona
accoglienza

113

Oasi d’acque e di sapori

Comune di Treviso - Assessorato alla
Cultura, Turismo e Ente Parco Sile
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07
Autore

Dontstop Architettura

Titolo

Sant’Erasmo Territorio del Desiderio

Oggetto

Il progetto ambisce a creare un piano strategico per l’isola di Sant’Erasmo al fine di
incentivare, tutelare, promuovere il patrimonio agricolo-culturale della laguna.

08
Autore

Cia Venezia

Titolo

La fattoria agricola nell'urbe veneziana del terzo millennio

Oggetto

CIA cogliendo l'importante occasione, ha deciso di promuovere l'avvio di un progetto /
modello di impresa agricola attenta alle più recenti problematiche ambientali,
energetiche e sociali.

09
Autore

Società Terre di Venezia SRL

Titolo

La Tenuta Venissa: esempio di best practice per la valorizzazione e la promozione delle
Isole della Laguna Nord

Oggetto

La TENUTA VENISSA, a Mazzorbo di Venezia, è frutto di una partnership pubblico
privata finalizzata al recupero del territorio e alla sua rinascita attraverso una
valorizzazione delle potenzialità che l’agricoltura del luogo esprime. Il Progetto è nato
dall’idea della Famiglia Bisol, storici viticoltori di Valdobbiadene, assegnatari della
Tenuta Scarpa-Volo, di proprietà del Comune di Venezia. La fruizione della Tenuta
Venissa viene resa possibile dalla proposta di visite guidate con degustazione dei
prodotti vitivinicoli ed orticoli e dall’utilizzo degli spazi attrezzati quale luogo di eccellenza
per l’accoglienza di delegazioni italiane e straniere.
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34
Autore

Orto delle Vignole S.S. - società agricola

Titolo

Orto delle Vignole: un progetto per la valorizzazione ambientale, delle attività agricole,
culturali e turistiche

Oggetto

Situata sulla punta estrema dell’Isola dell’omonima isola, Orto delle Vignole è una
società agricola nata nel 2012 con l’intento di proseguire la tradizionale coltura del
carciofo violetto di Sant’Erasmo e di valorizzare le risorse paesaggistiche e ambientali,
con un progetto in fieri di progressiva apertura al pubblico, sulla base di un programma
di attività culturali e turistiche da affiancare all’attività agricola vera e propria.

36
Autore

Debra Weblud e Michele Pellizzato

Titolo

pesce a misura (per ri-popolare!)

Oggetto

Ri-POPOLARE! è un progetto di salvaguardia delle acque e delle risorse alieutiche
tramite una gestione ambientale partecipata. Promuove lo sviluppo di un “senso di
comunità“ e condivisione nella tutela dell’ambiente e nella gestione del processo di
ripopolamento delle specie acquatiche, attraverso iniziative gastronomiche e didattiche
svolte da cooperative di pesca aderenti. Con “Pesce a Misura” vengono forniti al
consumatore gli strumenti per contribuire alla tutela e al recupero di un bene comune.
Pesce a misura promuove prodotti della pesca locale con criteri di stagionalità,
disponibilità, taglia, e sostenibilità del metodo di cattura o allevamento impiegato.

45
Autore

Consorzio Vini Venezia

Titolo

Recupero vini e vigneti nella laguna di Venezia

Oggetto

La coltivazione della vite è presente in Venezia e laguna fino dalla sua nascita. A
Venezia sono transitate molte varietà di origine mediterranea, la più conosciuta è la
Malvasia ma altri biotipi anche sconosciuti si sono ritrovati e scoperti attraverso l’analisi
del DNA che il Consorzio Vini Venezia, L’Università di Padova e Milano ed il Centro di
Ricerche per la Viticoltura di Conegliano hanno effettuato su decine di campioni raccolti
su vecchi vigneti e viti presenti su orti e giardini. Alcuni di queste varietà o biotipi sono
state moltiplicate e messe a dimora in un vigneto “collezione” nell’isola di Torcello.
Sede Istituzionale
Palazzo Cavalli
San Marco, 4090
30124 Venezia
T + 39 041 2748890
F + 39 041 2748086

Sede Operativa
VEGA Parco Scientifico
Tecnologico di Venezia
Edificio Pegaso
Via delle Industrie, 15
30175 Venezia Marghera

T +39 041 5093458/59/60/61
F +39 041 5093519
info@expo.venezia.it
www.expo.venezia.it
p. iva 03928400278

7

46
Autore

Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Management

Titolo

Storia di territori di acque, mais, pellagra e ora di delizie culinarie:
Scoperta della Laguna Nord, della storia, della diversione dei fiumi a mare, del
fluviale del Sile, del mais Biancoperla (presidio Slow Food)

paesaggio
Oggetto

Ritrovo presso Molino Stucky e partenza con guida ambientale su imbarcazione tipica
alla volta della Laguna Nord con visita ad una valle da pesca e poi risalita del fiume Sile
con la scoperta e degustazione delle tipicità locali (polenta Biancoperla)

50
Autore

Associazione Venezia Cultura Natura

Titolo

GUSTO Biennale dei Sapori e Territori

Oggetto

Tra le iniziative dell’Associazione, si è deciso d’intraprendere un percorso culturale per la
valorizzazione e la promozione dei territori attraverso i loro prodotti come valore
culturale. Una manifestazione che vuole distinguersi da analoghe manifestazioni e punta
a rappresentare il meglio dei percorsi culturali del nostro paese, con le loro più
qualificate produzioni, consapevoli del prestigio che rappresenta la “vetrina” veneziana.
La manifestazione si presenta come prestigioso momento di promozione turistica
ospitando tra gli eventi previsti anche XIV Borsa del Turismo Culturale con circa 300
operatori.

66
Autore

Reinassance srls

Titolo

Re-born wine and food culture

Oggetto

Il progetto ‘Prosecco Renaissance’, rinascimento del prosecco,
si basa su uno
studio specifico del territorio che coniuga diversi elementi, il Prosecco, l’Arte del
Rinascimento, pietra miliare della cultura moderna, e la sinergia che si deve creare
tra entrambi per valorizzare il territorio Veneto.
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67
Autore

Piera Paola Bortolami - Brombin Alice - Brombin Piero

Titolo

“Coltivarsi” e “Abitare altri mondi”

Oggetto

Il progetto intitolato “COLTIVARSI” è nato dalla riflessione sulla polisemia ed ambiguità
del tema “Nutrire il Pianeta” scelto per la prossima edizione dell’esposizione milanese.
La struttura della proposta si fonda su 4 momenti paralleli ma interconnessi: conferenze,
concorso di idee, intervento artistico/scenografico, progetto scenografico.

78
Autore

Hotel Giorgione - Gestione Ge.Al.Ve. srl

Titolo

Il ruolo del riso nella coltura e nella cultura veneziana

Oggetto

Mostra e degustazione del riso di Isola della Scala (VR) con i suoi risotti (risotto con il
“tastasal”). Focus sul ruolo del riso di Isola della Scala (VR) nella cultura veneziana.
Tradizione e storia ed importanza economica di un cibo che a Venezia è stato il piatto
della tradizione, dell’economia e della politica.

92
Autore

Scuola Enologica di Conegliano

Titolo

Alle radici del Prosecco: storia, innovazione ed enogastronomia

Oggetto

Il progetto prevede la visita guidata al polo scientifico di Conegliano per entrare nel
merito delle ricerche e delle sperimentazioni operate dal Centro. Per l’estate 2015 verrà
portato a termine l’allestimento del Museo Enologico intitolato l’agronomo Prof. Luigi
Manzoni. L’allestimento museale raccoglierà una collezione inedita di oggetti, opere e
scritti realizzati dall’autore. Il tour proseguirà con la visita di alcune aziende vitivinicole
del territorio.

Sede Istituzionale
Palazzo Cavalli
San Marco, 4090
30124 Venezia
T + 39 041 2748890
F + 39 041 2748086

Sede Operativa
VEGA Parco Scientifico
Tecnologico di Venezia
Edificio Pegaso
Via delle Industrie, 15
30175 Venezia Marghera

T +39 041 5093458/59/60/61
F +39 041 5093519
info@expo.venezia.it
www.expo.venezia.it
p. iva 03928400278

9

97
Autore

Slow Food Venezia con il gruppo dei Ristoranti della Buona Accoglienza di
Venezia centro storico

Titolo

Scoperta ed esperienza dei cibi del territorio veneziano

Oggetto

Da sempre i prodotti ortofrutticoli ed ittici arrivano al Mercato di Rialto e agli altri centri di
distribuzione e vendita “via acqua”, in un percorso che unisce la città alle altre “terre
d’acqua” circostanti e alla “terra ferma”. Attraverso la cucina di tradizione e qualità, i
Ristoranti della Buona Accoglienza vogliono proporre i piatti creati con i prodotti locali,
evidenziando sui menù la provenienza della materia prima e fornendo la possibilità di
visitare le aziende che operano nelle isole, nell’estuario e nell’entroterra cittadino.

113
Autore

Comune di Treviso e Ente Parco Sile

Titolo

Oasi d’acque e di sapori

Oggetto

Il progetto si sviluppa seguendo idealmente il percorso della Green way del Sile e vede
la partecipazione di soggetti pubblici e privati che si organizzano a rete per la
realizzazione di un prodotto turistico competitivo.
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B.

GESTIONE DELLE ACQUE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

nr.
progressivo

progetto

proponente

17

Le vie della Bonifica, itinerari lenti tra
passato, presente e futuro

Unione Veneta Bonifiche e Gal patavino

19

Venice electric boats sharing

Polo Nautico Vento di Venezia

25

Una nuova prospettiva per ridurre
significativamente i consumi idrici
nella gestione del verde: il caso del
golf della Montecchia

Golf della Montecchia

29

Energia dalle onde

Agire - Agenzia Veneziana Energia

35

Riscoperta della Marineria tradizionale
dell’alto Adriatico e nuovi itinerari
turistici della Laguna di Venezia

C.S.C.I. - Compagnia marineria
tradizionale Il Nuovo Trionfo

38

algae & resources

Consorzio Waterfront con Nova
Marghera Spa e Gruppo Docks

44

Aquae 2015

Expovenice S.p.A.

47

Storia di territori di acque, mais,
pellagra e ora di delizie culinarie:
Scoperta dell’uso plurimo delle acque
nel progetto palladiano di Villa
Barbaro a Maser - Treviso

Università Ca’ Foscari di Venezia Dipartimento di Management

53

Intrecci sull’acqua: tradizione voga
alla veneta

Remiera Canottieri Cannaregio

65

Opere artistiche:
“La vita dell’acqua e l’acqua è vita” “Anch’io te la do a bere”

Valle Valerio - Vetro Valle

69

Visite ai punti informativi e ai cantieri
del Mose

Consorzio Venezia Nuova
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79

Vaporetto zero emission

Hydrogen Park scarl

81

eco-Fondaco sensoriale

Green communication

121

Bee tour - carsharing

Mr Energy System s.r.l.

122

Water&land from the sky

UNISKY SRL prof. Di Prinzio

124

Piscina galleggiante

Fab Lab
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17
Autore

Gal patavino e Unione Veneta Bonifiche

Titolo

Le vie della Bonifica. Itinerari lenti tra passato, presente e futuro

Oggetto

Progetto unitario per la valorizzazione dei territori di bonifica del Veneto con lo scopo di
mettere a sistema le emergenze storico-architettoniche e paesaggistiche dei territori
della bonifica, al fine di una loro ulteriore valorizzazione all’interno degli itinerari di
fruizione lenta finanziati dai GAL.

20
Autore

VdV S.r.l. - Polo Nautico Vento di Venezia

Titolo

Venice electric boat sharing

Oggetto

Si tratta di un servizio di condivisione, tramite la locazione senza conducente, di natanti
non immatricolati, adatti ad uso diportistico (non professionale), con propulsione
interamente elettrica nella laguna di Venezia. È un progetto di sperimentazione della
gestione di una flotta di imbarcazioni a zero-impatto e relativo sistema di ormeggi,
garantendo sicurezza e flessibilità all’utenza. Le imbarcazioni, costruite su disegno
ispirato alla tipica imbarcazione tradizionale della laguna veneta, possono essere
prenotate attraverso apposito servizio, prelevate in una delle postazioni adibite e
riconsegnate nella stessa o in diversa postazione.

25
Autore

Golf della Montecchia con la supervisione scientifica della Sezione Tappeti Erbosi
della Federazione Italiana Golf e dell’Università di Pisa

Titolo

Una nuova prospettiva per ridurre significativamente i consumi idrici nella gestione del
verde: il caso del golf della Montecchia

Oggetto

Il progetto si occupa della gestione ecologica di un percorso di golf, un progetto pilota a
forte carattere ambientale, valido per l’intero bacino del mediterraneo e per tutte le aree
climatiche simili.
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29
Autore

Agire - Agenzia Veneziana Energia

Titolo

Energia dalle onde

Oggetto

Progetto di ricerca sulla produzione di energia da moto ondoso con la sperimentazione
di modelli di volta in volta adattati ed implementati in base ai risultati ottenuti o alle
difficoltà incontrate. Dopo due anni di sperimentazioni e il susseguirsi di installazioni di
moduli differenti, modificati ed ottimizzati in base ad i risultati restituiti ed alle
problematiche logistiche e meccaniche riscontrate in laguna, si può concludere dicendo
che i brevetti selezionati hanno dimostrato il loro corretto funzionamento.

35
Autore

C.S.C.I. SC (società organizzatrice, capogruppo) in collaborazione con Compagnia della
Marineria Tradizionale Il Nuovo Trionfo, Associazione Arzanà, Società di Mutuo
Soccorso tra Carpentieri e Calafati, Ekos Club (partners)

Titolo

Riscoperta della marineria tradizionale dell’alto adriatico e nuovi itinerari turistici
d’interesse della laguna di Venezia

Oggetto

Il progetto si rivolge a tutti i visitatori di Venezia, con iniziative di divulgazione Storicodidattiche sulla Marineria tradizionale e sulle imbarcazioni tradizionali da trasporto della
Laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico. Sono previsti itinerari turistico-didattici
d’interesse storico-archeologico-etnografico.

38
Autore

Consorzio Waterfront con Nova Marghera Spa e Gruppo Docks

Titolo

Algae & resources

Oggetto

Gestione sostenibile delle risorse marine per intervenire nei settori della farmaceutica,
alimentazione, cosmetica ed edilizia. All’interno di un ex magazzino di fertilizzanti - primo
caso di recupero funzionale a Marghera, si prepara un’ampia esposizione di tutte le
aziende che hanno attualizzato ricerche in questo settore, per creare un polo espositivo
che dia ampia visibilità mondiale e che possa far percepire lo stato di avanzamento di
queste conoscenze dell’utilizzo delle risorse marine e lagunari.
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44
Autore

Expovenice S.p.A.

Titolo

AQUAE 2015

Oggetto

Scopo del progetto è realizzare un Venetian Expo Pavillon 2015 dove illustrare le
iniziative veneziane coordinate dal Comitato Expo Venezia. Aquae 2015, consiste in uno
spazio dove sono ospitate aree espositive eventi culturali e informativi a carattere
internazionale.

47
Autore

Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Management

Titolo

Storia di territori di acque, mais, pellagra e ora di delizie culinarie: Scoperta dell’uso
plurimo delle acque nel progetto palladiano di Villa Barbaro a Maser - Treviso

Oggetto

Si tratta di un percorso con partenza dalla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia
fino alla stazione di Fanzolo prossima a Villa Emo, visita della Villa con gli affreschi che
riproducono il mais e ricognizione delle tracce dell’antica seriola che irrigava la tenuta
della Villa. Da qui in carrozza si raggiungerà Villa Barbaro a Maser dove, oltre alla visita
della Villa con gli affreschi di Paolo Veronese, verrà illustrato il sistema palladiano di uso
plurimo delle acque.

53
Autore

Associazione sportiva dilettantistica Remiera Canottieri Cannaregio

Titolo

intrecci sull’acqua: tradizione voga alla veneta

Oggetto

Tra le attività della Canottieri Cannaregio è stata istituita una sezione culturale. Questa
sezione avrà cura di redigere programmi e attività nel rispetto delle regole della società e
delle istituzioni. Per questo che viene richiesto il riconoscimento istituzionale ufficiale.
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65
Autore

Valle Valerio

Titolo

La vita dell’acqua e l’acqua è vita - Anch’io te la do a bere

Oggetto

L’azienda propone di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’Expo, una
fontana di vetro di circa 2 m di altezza, 1,50 m di profondità per un peso di 500 kg.

69
Autore

Consorzio Venezia Nuova

Titolo

Visite ai punti informativi e ai cantieri del Mose

Oggetto

L’obiettivo è quello di coinvolgere un pubblico ampio per far conoscere la complessità
del sistema MOSE. In previsione di Expo 2015, si intende mettere a punto nuovi itinerari,
specifici e mirati, integrati con le proposte degli altri soggetti coinvolti. Dal momento che
l’Arsenale è tra gli hub del masterplan, un nuovo punto informativo del Consorzio
Venezia Nuova sarà collocato qui; gli altri due centri informativi saranno collocati a
Chioggia e alla bocca di porto di Lido lato Treporti.

79
Autore

HYDROGEN PARK Scarl

Titolo

Vaporetto Zero Emission

Oggetto

Obiettivo del progetto è la realizzazione di un prototipo di vaporetto ad “emissioni zero”
ed assolutamente silenzioso, grazie alla propulsione elettrica per la quale verranno
utilizzate sia le batterie tradizionali sia le celle a combustibile ad idrogeno, oltre ad una
superficie attrezzata con pannelli fotovoltaici per l’alimentazione dei servizi di bordo.
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81
Autore

Green communication

Titolo

eco-Fondaco sensoriale

Oggetto

Il visitatore di Venezia troverà nell’Eco-fondaco, sviluppata attraverso le più moderne
tecnologie visive, sensoriali ed interattive, la possibilità di prenotare i mezzi di trasporto e
i luoghi che intende visitare; un punto food and beverage dove rinfrancarsi
(preferibilmente con prodotti tipici e/o a km 0); oggetti ludici e ricreativi per i più piccini,
Expo eco-gadget e un parcheggio sicuro dal quale poi arrivare a Venezia con i mezzi
ACTV.

122
Autore

Unisky

Titolo

Water&land from the sky

Oggetto

Il progetto prevede l’impiego di una piattaforma aerea per il monitoraggio del territorio e
dell’ambiente con un volo dedicato per un rilievo aerofotogrammetrico con una copertura
di 3000 Km2 e pari indicativamente al territorio della Provincia di Venezia.
La piattaforma aerea eseguirà un piano di volo di circa 40 strisciate ed acquisirà più di
4000 immagini ad altissima risoluzione.

124
Autore

Fab Lab Venezia

Titolo

FPV - floating pool in Venice
Una piscina galleggiante alla darsena dell’Arsenale di Venezia

Oggetto

Il progetto ambisce a dotare la città di Venezia, in un luogo di grandi capacità attrattive,
qual è la darsena dell’Arsenale, di un “oggetto” che lavora in aggiunta alle iniziative già
ospitate, creando un valore aggiunto. La piscina è un oggetto piccolo di grande
potenzialità,
mobile
e
reversibile.
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C. LUOGHI E STORIE

nr.
progressivo

progetto

proponente

03

VEnTO

Politecnico di Milano

05

Valli da pesca

Provincia di Venezia e vallicoltori

06

Lagunalonga

Associazione Venti di Cultura

10

Isole in rete

Istituzione Parco Laguna Venezia

15

Percorsi acquei attraverso l’ambiente
lagunare per raggiungere Venezia

General progetti s.r.l. e Agriteco

16

Politiche per la rivitalizzazione delle
Isole della Laguna Nord: la riscoperta
e la valorizzazione delle attività
economiche tradizionali come motore
per lo sviluppo sostenibile

Consorzio Venezia Nativa

19

Parco urbano dell’ Isola della Certosa
- Venezia

Polo Nautico Vento di Venezia

23

Acque, ambiente e territorio nelle terre
del Delta e della bonifica,
valorizzazione ambientale e sistema
informativo territoriale

Ente Parco Regionale Veneto Delta Po Consorzio di Bonifica Delta Po Fondazione Ca’ Vendramin

26

Isola del Lazzaretto Nuovo

Ekos club

27

Le Delizie della Brenta - Arte, cultura,
gastronomia, natura, artigianato tra
Padova e Venezia

Unione dei Comuni città della Riviera del
Brenta

28

Murano, tra acqua e fuoco

Consorzio Promovetro vetro - artistico di
Murano

31

Parco di interesse locale della Laguna
Nord di Venezia

Direzione Ambiente - Comune di
Venezia
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32

Acqua e cibo a Venezia Storia di
Laguna e città

Iuav - Civita Tre Venezie

33

Gli orti biblici segreti

Comunità Ebraica veneziana

34

Orto delle Vignole: un progetto per la
valorizzazione ambientale, delle
attività agricole, culturali e turistiche

Orto delle Vignole S.S. - società agricola

40

Expo, memory, waterways

Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua

41

Comune di Pianiga

42

Ecomuseo della laguna di Venezia e
territori di gronda e il sistema delle Vie
d’acqua fino alla Laguna di Grado

Il graticolato romano e la rete di
canalizzazioni
Fispmed Onlus - Habitat world

44

Aquae 2015

Expo Venice

48

Venezia a vela

RACE&CRUISE s.a.s. di Giorgio
Zennaro

49

Venicemarathon

A.S.D. Venicemarathon Club

51

Mongolfiera vincolata - Isola della
Certosa

Polo Nautico Vento di Venezia

54

Il cuore nel vento (aquiloni da tutto il
mondo)

Artevento

58

Nuove vie lagunari su antichi percorsi
veneziani fra cultura e sostenibilità

Ente Bilaterale Turismo

67

Coltivarsi per coltivare il pianeta

Piera Paola Bortolami - Alice Brombin

68

Percorsi acquei attraverso l’ambiente
lagunare

Cooperativa sociale il Cerchio

75

Laguna Sud: la porta d’ingresso al
parco d’acqua di Venezia. Così
sconosciuta, misteriosa, caratteristica
e unica...

Valle Cornio Spa
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82

Fusina Terminal: interventi per la
valorizzazione della struttura integrata
campeggio/parcheggio e terminal
interscambio terra/acqua esistente

Fusina Terminal srl

86

Regata Antiche Repubbliche Marinare

Comitato cittadino di Venezia

87

Due fiumi una laguna en plein air

88

Dimore storiche per l’Expo 2015

Turistica San Giuliano coop - autoservizi
Colfosco
Ville Venete e Castelli

91

Da Venezia a Mira via acqua

Comune di Mira

93

Itinerari virtuali interattivi di visita delle
collezioni del Museo Provinciale di
Torcello

Provincia di Venezia Servizio Cultura

94

Il museo diffuso della laguna
veneziana e dei saperi e sapori
connessi. Progetto di valorizzazione
turistica della laguna e dei percorsi
fluviali veneziani con set di pacchetti
turistici per scolaresche e turisti

C.I.S.E.T. Centro internazionale di studi
sull’economia turistica

98

Sapori, colori, salute nella Laguna

Carlo Alberto Baldissera Pacchetti e
Chef Raffaele Mancini

99

Progetto pilota di riqualificazione
ambientale e sostenibilità: “Il giardino
del gusto”

Pamela Colorio

100

Tra mare e laguna, il Golf di Venezia

Circolo Golf Venezia

101

Visite di natura storico naturalistica
alle barene e alla Laguna di Venezia

Coop sociale Onlus Nonsoloverde

102

Il Sito Unesco “Venezia e la sua
Laguna”: nuove esperienze ed
emozioni(Venice&Lagoon@H.E.A.R.T.
>>> Heritage- Enjoyment -ArtResilience – Technology)

Ufficio Sito Unesco "Venezia e la sua
Laguna" Direzione Affari Istituzionali
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104

Viaggio a remi lungo l’idrovia LocarnoMilano-Venezia

Gruppo Un PO di …Donne - Remiera
Giudecca

106

Sulle orme di Tazio Nuvolari
da Mantova a Venezia in Piazza San
Marco, viaggiando sulle chiatte e
passando per gli argini del Po

Città di Mantova (Comitato Mantova
2015)

107

Percorsi tematici a piedi, in bici, in
treno, in barca

Città di Mantova (Comitato Mantova
2015)

108

La strada del 2015 e del 2019 passa
per Venezia e Ravenna: via di acqua e
mosaici

Città di Ravenna

109

Cycling Venice Lagoon

gruppo di lavoro

110

Una mostra sulle attrezzature e la
cultura gastronomica del territorio
veneto. Gli strumenti, le tecniche e gli
arredi d’epoca per capire e ricordare
come cucinavano i nostri nonni e
bisnonni

Publileo S.r.l.

112

I colori del gusto nella terra dei
Tiepolo. Itinerari fra corsi d’acqua,
mulini e risorgive

Comune di Mirano

113

Oasi d’acque e di sapori

Comune di Treviso e dall'Ente Parco Sile

118

Expo Goldoni 2015 Affresco
veneziano

Teatro Stabile del Veneto - Teatro
Goldoni

125

Giovani artisti

Giudecca 795 art gallery

126

I slow Venice!

Cooperativa Limosa

127

Officina delle Zattere - Ritratti d’acqua.
Viaggio attraverso la via d’acqua più
bella del mondo

Arte Eventi Venezia srl
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128

Expo2015 & Venice: Experience for
all&special

Attivamente Onlus

129

“Cambiamenti climatici – the grand
challenge” edizione 2014-2015

Shylock Centro Universitario Teatrale Di
Venezia

131

"..acqua immutabile e antica..."al
Museo Archeologico Nazionale di
Venezia

Museo Archeologico Nazionale di
Venezia

133

PianetAcqua

Gruppo PLEIADI soc.coop.soc.

134

Interscambio nautico Forte Marghera

Assonautica di Venezia

135

Progetto Parco Boe isola di Poveglia
con interscambio su mezzi nautici ecosostenibili

Assonautica di Venezia

136

Fonti effimere

Comune di Abano Terme

138

Ippovia Laguna Nord

(VE.CA.) Venezia Eventi - Cavalli e
Ambiente & Associazione Giacche Verdi

140

Dall’uomo al territorio la cultura del
remo nella regata storica di Venezia

A.S.D. Polisportiva Venexiana

142

Polesine per Expo 2015

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine

143

Calici di Stelle nei Rifugi di Cortina
d'Ampezzo

Venezia Eventi

03
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Autore

Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione

Titolo

VENTO - In bicicletta da VENezia a TOrino lungo il fiume Po passando per EXPO 2015.

Oggetto

L’iniziativa del Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura e pianificazione,
coinvolge tutto il nord Italia e vuole creare un’infrastruttura realizzabile con costi
sostenibili e tempi compatibili con l’esposizione universale. Una pista ciclabile di 679 km,
un’infrastruttura a bassa velocità che produrrebbe un giro di affari annuo stimabile in due
volte l’investimento iniziale e che diverrebbe il volano per un turismo pulito, bello,
ecologico e motore per tante economie diffuse, vere green economy.

05
Autore

Provincia di Venezia e vallicoltori

Titolo

Valli veneziane: produzione ittica e tutela dell’ambiente

Oggetto

Itinerari naturalistici in un ecosistema di notevole pregio internazionale, le valli da pesca
in provincia di Venezia, nei comuni di Campagna Lupia, Caorle, Cavallino – Treporti,
Jesolo, Mira, San Michele al Tagliamento, Venezia. Le attività ipotizzabili in occasione
dell’Expo 2015 comprendono l’elaborazione di una mostra fotografica e descrittiva sulle
valli veneziane, un convegno sul modello gestionale delle valli da pesca sotto i profili
produttivo e di conservazione dell’ambiente naturale, materiale divulgativo sulle valli
veneziane con individuazione e descrizione di itinerari di visita, visite guidate all’interno
delle valli da pesca da parte di personale specializzato in accordo con i soggetti gestori.

06
Autore

Associazione Venti di Cultura

Titolo

Progetto imprenditoriale “lagunalonga” per la valorizzazione del turismo culturale in
laguna tramite imbarcazioni-albergo ecosostenibili

Oggetto

Il progetto ambisce al condizionamento del mercato turistico (quello della Venezia da
cartolina) verso una valorizzazione del sistema lagunare, escludendo un intervento
dirigista del pubblico e prevedendo invece che sia l’imprenditoria privata ad avviare
buone pratiche di sostenibilità finanziaria, oltre che culturale ed ambientale ed allo
stesso tempo avviare una competizione sulla qualità.
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10
Autore

Istituzione Parco Laguna di Venezia

titolo

Isole in rete

Oggetto

L’iniziativa mira a valorizzare le realtà, pubbliche e private che operano nell’area della
Laguna Nord, promuovere tra i visitatori dell’Expo ma anche tra i residenti e i turisti la
conoscenza della laguna, del suo patrimonio artistico, storico, culturale e delle sue
valenze naturalistiche e offrire un primo esempio di ciò che rappresenterà la nuova
prospettiva del parco in termini di fruizione dell’area, attraverso una rete di trasporto
pubblico dedicato.

15
Autore

General Progetti s.r.l. e Agriteco

Titolo

Percorsi acquei attraverso l’ambiente lagunare per raggiungere Venezia

Oggetto

Percorso acqueo Codevigo – Pellestrina. Realizzazione di un visitor centre e parcheggio
d’interscambio sul canale Cavizza con l’attracco di imbarcazioni eco-sostenibili.
Realizzazione di un campeggio all’isola dei Laghi. Realizzazione di un’area di
interscambio e di informazione turistica per l’ingresso in laguna Nord per il Parco.

16
Autore

Consorzio Venezia Nativa

Titolo

Politiche per la rivitalizzazione delle Isole della Laguna Nord: la riscoperta e la
valorizzazione delle attività economiche tradizionali come motore per lo sviluppo
sostenibile

Oggetto

Il Consorzio si propone di esaltare e valorizzare i fattori che rendono unica e originale
questa parte della Laguna articolando e promuovendo una serie di servizi turistici
originali tra cui: i collegamenti con la Terraferma e le Isole; le esperienze di pescaturismo; le prove di lavorazione del merletto di Burano; il tour fotografico guidato; le
visite tematiche guidate (itinerari naturalistici; paesaggistico-sociali; storici, artistici e
architettonici; enogastronomici).
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19
Autore

VdV S.r.l. - Polo Nautico Vento di Venezia

Titolo

Parco Urbano dell’isola della Certosa - Venezia

Oggetto

La Certosa è una delle isole più estese della Laguna di Venezia, 24 ettari di area verde
vincolata dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, strategicamente posizionata tra
la bocca di porto ed il centro della città da cui dista poche centinaia di metri. Il progetto
mira alla sua riqualificazione di una porzione di territorio degradata e dismessa da oltre
cinquant’anni, quale emblema del paesaggio lagunare, favorendo le potenzialità
inespresse della Venezia insulare e della laguna in genere.

23
Autore

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, Consorzio di Bonifica Delta del Po,
Fondazione Ca’ Vendramin

Titolo

Acque, ambiente e territorio nelle terre del Delta e della bonifica, valorizzazione
ambientale e sistema informativo territoriale

Oggetto

Navigazione fluviale e interlagunare nel Delta del Po: recupero delle conche,
realizzazione di collegamenti navigabili e creazione di servizi.

26
Autore

Ekos club Isola del Lazzaretto Nuovo Venezia

Titolo

Isola del Lazzaretto Nuovo

Oggetto

L’Isola del Lazzaretto Nuovo, fronte Isola di S. Erasmo, fermata ACTV su richiesta,
misura 10 ettari di superficie ed offre un percorso naturalistico di un chilometro
corrispondente al perimetro delle mura. Il progetto si prefigge l’allestimento parco
pluritematico (naturalistico, archeologico, della peste e della prevenzione sanitaria,
delle rotte commerciali e rintracciabilità delle merci, dell’architettura militare).
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27
Autore

Unione dei Comuni della Riviera del Brenta tra i Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò
e Campagna Lupia - Servizio Attività Produttive

Titolo

Le delizie della Brenta. Arte, cultura, gastronomia, natura, artigianato tra Padova e
Venezia

Oggetto

L’azione di promozione turistica del progetto che riguarda la “Riviera del Brenta” si
sviluppa nel territorio, congiuntamente alla promozione dei suoi corsi d’acqua: il fiume
Brenta quale elemento cardine, ma anche altri corsi d’acqua non meno importanti
presenti nella più vasta e variegata area, tra il cui il Cornio (fino alle acque della Laguna
Sud nel Comune di Campagna Lupia.

28
Autore

Consorzio Promovetro-vetro artistico di Murano

Titolo

Murano, tra acqua e fuoco - un viaggio sensoriale alla scoperta del vetro di Murano e dei
prodotti enogastronomici della laguna

Oggetto

Si tratta di un progetto enogastronomico culturale che vede protagonisti il vetro di
Murano ed i prodotti gastronomici legati alla laguna di Venezia ed in particolare
all’acqua. Il progetto prevede una mostra tematica ed un percorso gastronomico con
delle giornate/serate dedicate e delle visite guidate da tenersi presso le vetrerie di
Murano che aderiranno all’iniziativa.

31
Autore

Direzione Ambiente e Politiche Giovanili - Osservatorio della Laguna e del
Territorio - Comune di Venezia

Titolo

Parco di interesse locale della Laguna Nord di Venezia

Oggetto

Il PIANO AMBIENTALE DEL PARCO è lo strumento cardine che delinea la strategia di
gestione del territorio del Parco. Si occupa di tutela ambientale e di rivitalizzazione
socio-economica delle comunità della Laguna Nord, intesa come l’insieme delle politiche
di sviluppo delle attività economiche tradizionali, per il mantenimento dei livelli attuali di
residenza e occupazione, e nel contempo per favorire la nascita di nuova
imprenditorialità legata al Parco.
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32
Autore

Università IUAV di Venezia

Titolo

Acqua e cibo a Venezia - Storie della Laguna e della città

Oggetto

Il percorso espositivo propone una riflessione sulla produzione, la regolamentazione e il
consumo di generi alimentari e acqua intra insularum e in continuo rapporto con la città
e la terraferma. La ricca documentazione cartografica, letteraria ed artistica proposta
permetterà di ricostruire il panorama della produzione alimentare e del rapporto con
l’acqua nel contesto insulare.

33
Autore

Comunità ebraica veneziana

Titolo

Gli orti biblici segreti

Oggetto

Riqualificazione di aree verdi attualmente in disuso attraverso la creazione di un orto,
con il sistema di coltivazione sinergica, e di un frutteto caratterizzati da piante, alberi da
frutto ed essenze citate nella bibbia che hanno dunque un valore simbolico
nell’ebraismo. Lo spazio adiacente alla sinagoga spagnola, antico frutteto che fu attivo
per più di 300 anni, verrà ricreato dedicando un’attenzione particolare alle coltivazioni
specifiche riconducibili alle festività ebraiche come ad esempio fichi, melograni, viti e
ulivi.

34
Autore

Orto delle Vignole S.S. - società agricola

Titolo

Orto delle Vignole: un progetto per la valorizzazione ambientale, delle attività agricole,
culturali e turistiche

Oggetto

Situata sulla punta estrema dell’Isola dell’omonima isola, Orto delle Vignole è una
società agricola con l’intento di proseguire la tradizionale coltura del carciofo violetto di
Sant’Erasmo e di valorizzare le risorse paesaggistiche e ambientali, con un progetto in
fieri di progressiva apertura al pubblico, sulla base di un programma di attività culturali e
turistiche da affiancare all’attività agricola vera e propria.
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40
Autore

Civiltà dell’Acqua - Centro Internazionale

Titolo

Expo, Memory, Waterways. Lungo le antiche vie dell’acqua fra memorie, colori e sapori.
Progetto di promozione del turismo fluviale e degli itinerari storici lungo le vie
dell’acqua: da Locarno a Milano a Venezia a Istanbul

Oggetto

Il progetto mira a valorizzare una serie di itinerari turistici lungo le vie d’acqua storiche da
Locarno a Milano a Venezia, allo scopo di promuovere una dimensione di crescita
sostenibile incardinata sulle antiche “culture dell’acqua” del territorio (architettura,
monumenti, paesaggi, natura, gastronomia…).

41
Autore

Comune di Pianiga

Titolo

Il Graticolato Romano e la rete di canalizzazioni

Oggetto

Il territorio del Comune di Pianiga è caratterizzato dalla particolare pianta urbanistica d’
epoca romana: il Graticolato Romano. Appartenente alla Centuriazione di
Camposampiero, il Graticolato è completato da una serie di canali tra loro paralleli e a
scorrimento ovest-est, verso la Laguna Veneziana. Tema centrale del progetto in
occasione dell’Expo 2015 è la riscoperta e la valorizzazione del territorio caratterizzato
dalla pianta urbanistica tipica del graticolato romano.

42
Autore

FISPMED ONLUS – Federazione Internazionale per lo Sviluppo sostenibile e la lotta alla
Poverta’ nel Mediterraneo – Mar Nero
Habitat World

Titolo

Ecomuseo della laguna di Venezia e territori di gronda e il sistema delle Vie d’acqua fino
alla Laguna di Grado

Oggetto

La proposta mira a comprendere all’interno di un unico “contenitore”, rappresentato
dall’ECOMUSEO della laguna di Venezia e dei territori di gronda. Si punta ad
evidenziare e al tempo stesso valorizzare l’elemento storico ‘per eccellenza’ di relazione
tra Venezia e il suo territorio, mettendo in risalto quella che è la matrice territoriale della
città e la matrice paesaggistico-ambientale dell’intera area veneto orientale - friulana.
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44
Autore

Expo Venice S.p.A.

Titolo

AQUAE 2015

Oggetto

In un grande spazio sulla terraferma veneziana si esplica il tema acqua come tradizione
e soprattutto come fonte di cibo (area Vega adiacente al centro direzionale più grande
del Veneto: il Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia). Da qui l’esigenza di creare un
padiglione dedicato all’Acqua in tutte le sue forme (dall’imbottigliamento alla
distribuzione) e un padiglione dedicato al Pesce e alle risorse ittiche che sono tra le
primarie fonti di sostentamento per la popolazione mondiale. La proposta si articola in
un’esposizione collaterale (Parco San Giuliano) ed una visitabilità “smart” attraverso
presentazioni presso l’area del Vega.

48
Autore

RACE&CRUISE s.a.s. di Giorgio Zennaro

Titolo

Venezia a VELA, turismo naturalistico su cabinati a vela

Oggetto

Il progetto nasce dalla domanda di turismo naturalistico, portando negli itinerari e vie
d’acqua della laguna, meno frequentate, utilizzando il mezzo che più si adatta a questo
ambiente, la barca a vela. Le imbarcazioni utilizzate sono cabinati a vela dai 10 ai 15
metri (con la possibilità di utilizzare anche catamarani, per le zone a più basso fondale).

49
Autore

A.S.D. Venicemarathon Club

Titolo

Venicemarathon

Oggetto

Venicemarathon Club propone che la maratona veneziana insieme a quella di Milano,
con cui è in ottimi rapporti, diventino eventi di apertura e chiusura dell’EXPO. Alla
Maratona si affianca un ricco programma di iniziative promozionali, culturali, scientifiche,
socio-umanitarie e sportive, quindi essa può costituire fin da subito la “vetrina
internazionale” per il percorso di promozione e comunicazione verso l’EXPO 2015.
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51
Autore

VdV S.r.l. - Polo Nautico Vento di Venezia

Titolo

Mongolfiera vincolata - Isola della Certosa

Oggetto

Nell’ambito della promozione e della comunicazione del nuovo Parco Urbano dell’isola
della Certosa, è stata prevista,come in molte altre città europee tra cui Parigi, Valencia,
Bruxelles, Berlino, Amburgo, Roma e Istanbul, l’installazione di una mongolfiera
vincolata, in grado di portare i visitatori alla quota di 145 metri di offrire una vista a 360°
su Venezia e la sua laguna.

54
Autore

ARTEVENTO di Capelli Claudio

Titolo

IL CUORE NEL VENTO (Aquiloni da tutto il mondo)

Oggetto

L’AQUILONE è il tema portante di un progetto suddiviso in due parti (A) e (B) che vuole
rendere omaggio all’odierna Repubblica Popolare Cinese, già ospite d’onore di Venezia
Expo 2015. A) 1) Workshop (Incontri con i “maestri” della tradizione cinese). 2) Mostra
sui temi dell’Aquilone, B) Venezia Wind Art (“Artisti del Vento” di tutto il mondo si
confrontano nei cieli di Venezia)

58
Autore

Ente bilaterale turismo

Titolo

Nuove vie lagunari su antichi percorsi veneziani fra cultura e sostenibilità

Oggetto

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione e implementazione di nuovi itinerari della
Laguna di Venezia al fine di consentire una rivisitazione storica, culturale, paesaggistica
ed enogastronomica di un territorio di acque esteso da Chioggia a Caorle, attraverso il
coinvolgimento attivo di strutture ricettive e logistiche ivi presenti. Gli operatori coinvolti
sono eccellenze e testimonial del territorio e della sua valorizzazione non solo dal punto
di vista socio-culturale ma anche nei termini di sostenibilità ambientale.
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67
Autore

Piera Paola Bortolami - Brombin Alice - Brombin Alice

Titolo

“Coltivarsi” e “Abitare altri mondi”

Oggetto

La struttura della proposta si fonda su 4 momenti paralleli ma interconnessi che
restituiscono questa complessità:
1 conferenze: “ come educarci a nutrire il pianeta”, 2 concorso di idee: “coltivarsi”, 3
intervento artistico/scenografico: “permacultura”, 4 progetto scenografico: “abitare altri
mondi: phobos”

68
Autore

Cerchio Coop. Soc. Onlus, Vento di Venezia, Ass. dilettantistica lagunare Kayak S.
Erasmo, Hotel ristorante il lato azzurro, supermercato Vignotto, Comune di Cavallino
Treporti

Titolo

Percorsi acquei attraverso l’ambiente lagunare

Oggetto

il progetto vuole promuovere la fruizione turistica della laguna in modo ecosostenibile
attraverso nuovi accessi, favorendo la riduzione della pressione turistica sul centro
storico di Venezia. Vuole inoltre sviluppare attività imprenditoriali nel settore turistico,
culturale valorizzando l’ambiente di alcune isole della Laguna Nord attraverso i suoi
prodotti ortofrutticoli e ittici.

75
Autore

Valle Cornio Spa

Titolo

Laguna Sud: la porta d’ingresso al parco d’acqua di Venezia. Così sconosciuta,
misteriosa, caratteristica e unica...

Oggetto

Un tour in barca, alla scoperta della Laguna Sud di Venezia, trappola di difesa ai tempi
della Serenissima, teatro di antichi mestieri, paradiso di caccia e pesca ai tempi dei dogi.
L’azienda propone itinerari con partenza dal canale del Cornio (Lova di Campagna
Lupia), attraverso le valli da pesca della Laguna Sud, con soste differenziate secondo la
tipologia di itinerario.
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82
Autore

Fusina Terminal Srl

Titolo

Fusina Terminal: interventi per la valorizzazione della struttura integrata campeggio,
parcheggio e terminal interscambio terra/acqua esistente

Oggetto

Un esempio di best practice per la capacità della struttura di misurarsi con un contesto
del tutto particolare: green belt della zona industriale più grande d’Europa, water front
della Laguna Sud. Una capacità assunta a determinante dell’insediamento fin dalle
prime fasi progettuali sviluppate da Carlo Scarpa alla fine degli anni 50 e assunta a
riferimento in tutte le operazioni fin qui sviluppate per la valorizzazione delle funzioni
attivate al suo interno.

86
Autore

Comitato Cittadino di Venezia - Antiche Repubbliche Marinare Italiane

Titolo

Regata antiche Repubbliche Marinare italiane

Oggetto

Venezia, Amalfi, Genova e Pisa ogni anno danno vita alla manifestazione sportiva e di
rievocazione storica della Regata. L’evento suscita da sempre l’entusiasmo del pubblico,
sia per la bellezza dello spettacolo offerto dagli oltre trecento figuranti in costume storico
che per l’interesse agonistico acceso dalla disputa dei quattro galeoni. Venezia nel 2015
ospiterà la sessantesima edizione di questa manifestazione, che si svolgerà nel mese di
giugno.

87
Autore

Turistica San Giuliano - autoservizi Colfosco

Titolo

Due fiumi una laguna en plein air

Oggetto

Il programma consiste in itinerari di visita per camperisti anche con la realizzazione di
un’area sosta Camper, delle dorsali Piave (destra e sinistra) che presentano interessanti
aspetti culturali (Castelli di Conegliano, Borgo di Susegana, Abbazia di Follina etc.),
itinerari naturalistici (Risorgive del Piave a Sernaglia della Battaglia e l’Individuazione e
realizzazione di zone attrezzate per camperisti sulla dorsale (sinistra/destra) del fiume
Piave al fine di agevolare questo tipo di turismo sempre più diffuso.
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88
Autore

Ville Venete & Castelli

Titolo

Dimore Storiche per l’Expo 2015

Oggetto

L’associazione raggruppa quasi 200 Ville Venete utilizzate a fini turistici: Musei,
Alberghi, B&b, Agriturismo, Centri Congressuali, e dimore dove si organizzano meeting
aziendali (presentazione di prodotti, sfilate, servizi fotografici, fiere di nicchia, etc) od
eventi culturali (teatro, danza, musica, mostre).

91
Autore
Titolo
Oggetto

Comune di Mira
Da Venezia a Mira via acqua
L’antico collegamento acqueo tra la riviera, i suoi centri e le ville con la laguna e Venezia
potrebbe essere ripristinato in chiave turistica e di mobilità urbana alternativa. Già oggi
esiste un collegamento acqueo tra Fusina e le Zattere che potrebbe essere prolungato
fino a Malcontenta, Oriago e Mira Porte; ciò anche in via transitoria e sperimentale già
per il periodo Estivo 2014.

93
Autore

Provincia di Venezia, Servizio Cultura

Titolo

Itinerari virtuali interattivi di visita delle collezioni del Museo Provinciale di Torcello

Oggetto

Itinerari e laboratori didattici virtuali resi disponibili con l’utilizzo delle nuove tecnologie.
prevedono le seguenti Installazioni:libroteca interattiva a gesture, teca espositiva con
ologramma, touch screen interattivo, tavolo multimediale e polisensoriale per i laboratori
didattici virtuali,corner multimediale, soluzioni di realtà aumentata.
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94
Autore

C.I.S.E.T. Centro internazionale di studi sull’economia turistica

Titolo

Il museo diffuso della laguna veneziana e dei saperi e sapori connessi. Progetto di
valorizzazione turistica della laguna e dei percorsi fluviali veneziani con set di pacchetti
turistici per scolaresche e turisti

Oggetto

progetto di valorizzazione in forma di “museo diffuso”, sia dal punto di vista turistico che
della didattica, del contesto lagunare e dei percorsi fluviali del veneziano. Si tratta di
diffondere la conoscenza, attraverso la fruizione con escursioni in barca e visite guidate
teatrali, di un sistema articolato di beni tangibili e intangibili costituito da luoghi d’acqua e
di terra, prodotti tipici, maestrie e tradizioni locali.

98
Autore

Carlo Alberto Baldissera Pacchetti e Chef Raffaele Mancini

Titolo

Sapori, Colori, Salute nella Laguna

Oggetto

La proposta riguarda un progetto turistico dedicato ad un target d’elite (istituzionale,
diplomatico, di management) che offre ospitalità di alto livello e un servizio di
accompagnamento alla permanenza della città di Venezia. Il progetto prevede un libro
guida, ospitalità presso Palazzo Lion, percorsi culturali e artistici discosti dai grandi flussi
turistici, incontri con uno chef che insegnerà agli ospiti l’arte culinaria italiana.

99
Autore

Pamela Colorio

Titolo

Progetto pilota di riqualificazione ambientale e sostenibilità: “Il giardino del gusto”

Oggetto

Il progetto prevede un intervento di organizzazione architettonico-paesaggistica di
un’area agricola di circa 6 ettari tra il Comune di Martellago e di Venezia che conserva la
sua principale destinazione produttiva, valorizzandola anche ai fini didattici, culturali,
ricreativi e ricettivi, attraverso un articolato intervento il cui nucleo principale è costituito
dall’azienda agricola vera e propria ed alcuni locali produttivi.
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100
Autore
Titolo
Oggetto

Circolo Golf Venezia
Tra mare e laguna, il golf di Venezia
Tra mare e laguna, nell’isola del Lido, si estende il Circolo Golf Venezia. Un’area verde
di circa 60 ettari affacciata sul mare e sulla bocca di porto di Malamocco da una parte,
dalla laguna dall’altra. Le sue 18 buche si sviluppano sull’antico tracciato del Forte degli
Alberoni; tra la sua ricca vegetazione si possono ammirare rari tipi di flora autoctona e
molte specie di animali , in particolare esempi di volatili di laguna e di passo.

101
Autore

cooperativa sociale Onlus Nonsoloverde

Titolo

Visite di natura storico naturalistica alle barene e alla Laguna di Venezia

Oggetto

Il progetto vuole far conoscere il biotopo lagunare della barena attraverso visite guidate
al ghebo (ramo di barena) artificiale che la Serra dei Giardini possiede nel suo giardino
esterno. La Barena in Vasca è una ricostruzione di un piccolo ramo di barena,
gentilmente donata alla Serra dal Regno Unito, committente dell’opera in occasione
della Biennale di Architettura del 2010. L’idea che si aggancia è di proporre visite
guidate in barca in barena da affiancare a quelle in terraferma in Serra.

102
Autore

Ufficio Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna" Direzione Affari Istituzionali

Titolo

Il Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna”: nuove esperienze ed emozioni
(Venice&Lagoon@H.E.A.R.T. Heritage-Enjoyment-Art-Resilience–Technology)

Oggetto

Il progetto è finalizzato a definire le più efficaci forme di comunicazione e promozione dei
valori universali del Sito “Venezia e la sua Laguna”, delle sue risorse, dei suoi valori
culturali ed identitari, dei suoi luoghi e della loro storia sulla base dei quali costruire una
nuova immagine del sistema complesso sito e non solo centrata su Venezia. Il progetto
ha l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare la popolazione, i turisti, i giovani a scoprire i
valori universali del sito, promuovere una cultura dell’appartenenza e una nuova
immagine del sito nella sua complessità e ambito territoriale esteso (non solo Venezia).
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104
Autore

Gruppo Un Po di …donne della Remiera Giudecca
E. luana.castelli@limosa.it

Titolo

Viaggio a remi lungo l’Idrovia Locarno-Milano-Venezia

Oggetto

La percorrenza del percorso e quindi la progettazione del viaggio è subordinata alla
navigabilità dell’idrovia e al ripristino di alcune tratte della stessa attualmente in fase di
attuazione.

106
Autore

Città di Mantova (Comitato Mantova 2015)

Titolo

SULLE ORME DI TAZIO NUVOLARI Da Mantova a Venezia in piazza San Marco,
viaggiando sulle chiatte e passando per gli argini del Po

Oggetto

Il progetto vuole mantenere vivo il mito di Nuvolari con un raduno di circa quaranta
prestigiose auto storiche quali Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Bugatti e Auto Union, tutte
marche con cui Tazio Nuvolari ha corso creando un percorso naturalistico, attraverso le
strade sugli argini del Po, con partenza da Mantova.

107
Autore

Città di Mantova (Comitato Mantova 2015)

Titolo

Percorsi tematici a piedi, in bici, in treno, in barca

Oggetto

L’obiettivo è quello di attivare un percorso che da Mantova porti a Venezia e a Milano (e
viceversa), attraverso la rete di ciclabili e/o le vie d’acqua (il fiume Po oppure TartaroCanalbianco-Po di Levante) o in treno, con possibilità di intermodalità.
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108
Autore

Città di Ravenna

Titolo

La strada del 2015 e del 2019 passa per Venezia e Ravenna: via di acqua e mosaici

Oggetto

in fase di definizione

109
Autore

Gruppo di lavoro

Titolo

Cycling Venice Lagoon

Oggetto

“Cycling Venic Lagoon, come raggiungere l'acqua della Laguna di Venezia” in bicicletta
è un progetto culturale che ha l'obiettivo di rilevare il potenziale di sostenibilità, con un
racconto fra futuro, passato e presente del contesto lagunare nelle sue componenti
insulari e di terraferma come un sistema complesso, ambientale, sociale ed economico.

110
Autore

Publileo srl

Titolo

Una mostra sulle attrezzature e la cultura gastronomica del territorio veneto.
Gli strumenti, le tecniche e gli arredi d’epoca per capire e ricordare come cucinavano i
nostri nonni e bisnonni.

Oggetto

“Fuochi & paiuoli”, è un viaggio nelle cucine di una volta, attraverso l’esposizione di
oggetti collezionati da un appassionato antiquario. Una mostra che si sviluppa su tre
ambientazioni completamente arredate e attrezzate, ognuna con gli oggetti dell’epoca
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112
Autore

Comune di Mirano

Titolo

I colori del gusto nella terra dei tiepolo. itinerari tra corsi d'acqua, mulini e risorgive

Oggetto

Il progetto è costituito da quattro macroazioni di tipo comunicativo, culturale e
aggregativo, da realizzare in coincidenza cronologica con gli eventi dell’expo 2015:
- cofanetto/raccolta di pieghevoli sulle materie: storia del territorio, arte e bellezza,
appuntamenti ed eventi, nautura ed ambiente
- applicazione gratuita per smartphone e tablet
- eventi speciali, quali una kermesse culinaria, vita per aquam

113
Autore

Comune di Treviso ed Ente Parco Sile

Titolo

Oasi d’acque e di sapori

Oggetto

Il progetto si sviluppa seguendo idealmente il percorso della Green way del Sile e vede
la partecipazione di soggetti pubblici e privati che si organizzano a rete per la
realizzazione di un prodotto turistico competitivo. Sono previste due fasi:
1. ultimazione del prodotto turistico che prevede l’organizzazione dell’offerta turistica
esistente;
2. gestione operativa del prodotto, ovvero l’immissione nel mercato del prodotto, attività
di gestione e promozione.

118
Autore

Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni

Titolo

Expo Goldoni 2015 Affresco Veneziano

Oggetto

La sfida che oggi che il teatro deve affrontare e vincere è quella di costruire attorno ad
una “miscellanea” di opere goldoniane - legate tra loro dal Carnevale di Venezia e la
collocazione temporale che si inserisce, cioè, prima della partenza del Commediografo
per Parigi - un concept contemporaneo. Per rendere ulteriormente “pop” Goldoni, la
chiave di volta è certamente quella di legarlo all’evento che caratterizzerà, almeno per
tutto il 2015, la comunicazione nazionale ed internazionale: l’EXPO di Milano.
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125
Autore

Giudecca 795 Art Gallery

Titolo

Giovani artisti

Oggetto

la galleria organizza mostre di artisti emergenti

126
Autore

Cooperativa Limosa

Titolo

I slow Venice!

Oggetto

Si tratta di un’escursione che si inquadra in un progetto generale teso a proporre
esperienze turistiche a valore aggiunto e che si basa sulla proposta di prodotti
contraddistinti da principi di autenticità, sostenibilità e contaminazione con elementi della
cultura e tradizione locali.

127
Autore

Arte Eventi Venezia srl

Titolo

Officina delle Zattere - Ritratti d’acqua. Viaggio attraverso la via d’acqua più bella del
mondo

Oggetto

Il progetto intende guidare i turisti attraverso il Canal Grande sino allo squero di San
Trovaso, creando un gioco di specchi fra l’elemento fondativo di Venezia, l’acqua, e la
sua rappresentanza artistica.
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128
Autore

AttivaMente Onlus

Titolo

Expo2015 & Venice: Experience for all&special

Oggetto

Offerta turistica che propone la centralità dell’esperienza e dell’accessibilità attraverso la
competenza e la collaborazione di sei realtà di impresa (AttivaMente Cooperativa
Sociale, Cooperativa Limosa, Cantiere della Provvidenza SPA Cooperativa Sociale,
Terra di Mezzo Cooperativa Sociale, Aqua srl, Cooperativa CoSeDelPo).
L’organizzazione della proposta prevede la definizione da parte di ogni partner, per il
proprio territorio di competenza, di moduli giornalieri di visitazione accessibile. I moduli
sono costruiti in modo da potersi concatenare fra loro. In questo modo l’offerta turistica
può soddisfare diverse esigenze e disponibilità di tempo dei visitatori.

129
Autore

Shylock Centro Universitario Teatrale Di Venezia

Titolo

“Cambiamenti climatici – the grand challenge” edizione 2014-2015

Oggetto

Si tratta di un progetto culturale internazionale che ha come obiettivi la sperimentazione
e produzione di proposte creative in ambito comunicativo sul tema dei Cambiamenti
Climatici, con una particolare sezione che avrà il focus sul tema dell’acqua e su Venezia,
con allargamento alla città metropolitana e al territorio del nord Italia e nazionale.

131
Autore

Museo Archeologico Nazionale di Venezia

Titolo

"..acqua immutabile e antica..."al Museo Archeologico Nazionale di Venezia

Oggetto

E' stato scelto il tema dell'acqua perché è tutt'uno con Venezia e perché tutta la città è
stata chiamata a celebrare questo elemento fondamentale per l’alimentazione e per la
sopravvivenza stessa del genere umano. Il percorso si snoderà all'interno del Museo,
nella splendida cornice delle Procuratie Nuove di Piazza San Marco, all'interno della sua
straordinaria collezione di antichità, formatasi, nel nucleo originario, in età
rinascimentale.
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132
Autore

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il
polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare

Titolo

In bicicletta da Venezia all’Adige

Oggetto

L’iniziativa intende sostenere il progetto di realizzazione della dorsale cicloturistica
Torino-Venezia elaborato dal Politecnico di Milano. Attraverso i percorsi cicloturistici nel
territorio del Comune di Chioggia e di Venezia si riscoprirà una dimensione di fruizione
lenta del territorio e di turismo intelligente. Vengono individuate 12 tappe di rilevanza
ambientale e culturale, lungo l’itinerario cicloturistico che verranno segnalate attraverso
una cartellonistica mirata. Ciascun cartello fornirà informazioni (in italiano e inglese)sul
percorso e sulla storia e l’arte di quell’area specifica.

133
Autore

Gruppo PLEIADI soc. coop.

Titolo

pianetAcqua

Oggetto

Mostra interattive per L'Expo 2015, dedicata al mondo dell'acqua nei suoi fondamenti
fisici e chimici, dotata di exhibit interattivi di grandi dimensioni, che consentono al
pubblico una maggiore partecipazione all'evento e una comprensione veicolata dal
metodo hands-on.

134
Autore

Assonautica di Venezia

Titolo

Interscambio nautico Forte Marghera

Oggetto

Complesso nautico costituito da un sistema di ormeggi destinato ai residenti, al turismo
nautico e alle House Boat, Club House e base operativa di Assonautica Venezia per le
attività di promozione e sviluppo della nautica sostenibile e per corsi didattici finalizzati
alla navigazione sicura e al rispetto dell'ambiente lagunare.
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135
Autore

Assonautica di Venezia

Titolo

Progetto Parco Boe isola di Poveglia con interscambio su mezzi nautici eco-sostenibili

Oggetto

Realizzazione di un Parco Boe con corpo morto e catenaria nello spazio acqueo
dell'Isola di Poveglia, per un totale 100 posti barca, destinato all'ormeggio delle
imbarcazioni dei visitatori dell'Expo 2015. Il sistema prevede l'interscambio nautico con
mezzi sostenibili (imbarcazioni elettriche e/o ibride) con partenze per escursioni sul
parco della laguna, con personale appositamente formato.

136
Autore

Comune di Abano Terme (PD)

Titolo

Fonti effimere

Oggetto

Riqualificazione del territorio termale attraverso la riscoperta del Genius loci con nuove
progettualità che mettono in risalto l’acqua termale ed il fango termale. Poi, cure,
benessere, sport e arte culinaria.

138
Autore

(VE.CA.) Venezia Eventi - Cavalli e Ambiente & Associazione Giacche Verdi

Titolo

Ippovia Laguna Nord

Oggetto

L'equiturismo, mediante la realizzazione dell’ippovia, sarà in grado di coniugare ed
armonizzare le esigenze di sviluppo economico con quelle di tutela dell'ambiente. In
particolare, alcuni percorsi a cavallo potranno transitare su aree eco-sistemiche artificiali
contribuendo notevolmente all'arricchimento della bio-diversità, mediante la
realizzazione di strutture compatibili (agriturismo, strutture di ristoro e ricettive), e alla
diversificazione e strutturazione degli habitat (come la caratterizzazione di una elevata
ricchezza floro-faunistica).
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140
Autore

A.S.D. Polisportiva Venexiana

Titolo

Dall’uomo al territorio: la cultura del remo nella regata storica di Venezia

Oggetto

Il progetto intende far conoscere la tecnica della voga alla veneta per tramandarne la
tradizione, promuovere un turismo ecologico per la tutela ambientale e la civitas
veneziana.

142
Autore

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine

Titolo

Polesine per Expo 2015

Oggetto

Si tratta di itinerario ciclopedonale che si snoda lungo percorsi naturalistici e si sviluppa
diffusamente nel territorio provinciale avendo interconnessioni non solo con le aree dei
parchi regionali del Delta del Po e dei Colli Euganei, la Laguna di Venezia e le nuove
grandi piste turistiche attrezzate dalla Regione, ma abbraccia un contesto transregionale
che coinvolge anche Emilia Romagna, con il Delta emiliano e Ferrara, e Lombardia, con
Mantova e Parco del Mincio.

143
Autore

Veneziaeventi.com s.a.s di Maria Botter & C

Titolo

Calici di Stelle nei Rifugi di Cortina d'Ampezzo

Oggetto

Evento enogastronomico che darà la possibilità a tutti i turisti di degustare vini da tutta
Italia. Per il territorio è una fonte di promozione a livello internazionale.
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SERVIZI
Digitali e applicazioni web
nr.
progressivo
02

progetto

proponente

Itinerelaguna

Ar.ma Informatica snc di Gasparini M. e Papini
A.
Ar.ma Informatica snc di Gasparini M. e Papini
A.

77

Venezia facile app

13

Laguna 3.0

Nuovo studio factory - Officine Panottiche

30

e3 City - I love ecolife

eAmbiente group

56

San Marco Lab

Francesco Pedrini

72

App - Expo, Memory,
waterways

Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua
ME publisher scarl

73

Totem touch screen per
informazione turistica

T.T.C. srl

74

Guida Prosecco App

D.M. sas di Emanuela Deola

105

EDS-TE.MA srl

111

SMART CARD per Expo
2015
Venice classic radio expo
2015: comunicare l’expo di
venezia al mondo

117

servizi informatici

Sysdata Italia

122

Mind the Venice

Mind the Place s.r.l.

139

Baccarando app.

Veneziaeventi.com s.a.s di Maria Botter & C

ONDA MEDIA (editore di VENICE CLASSIC
RADIO, start-up presso VEGAinCUBE)
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02
Autore

Ar.ma Informatica snc di Gasparini M. e Papini A.

Titolo

Itinerelaguna

Oggetto

Il progetto Itinerelaguna è uno strumento per promuovere le potenzialità del sistema
locale veneziano creando nuove opportunità si sviluppo per il sistema economicoturistico-ricettivo e territoriale locale.
Il progetto prevede la realizzazione di un sito web e di un’applicazione per smart phone.

77
Autore

Ar.ma Informatica snc di Gasparini M. e Papini A.

Titolo

Venezia Facile app

Oggetto

Lo scopo del progetto è quello di pubblicare su di un’applicazione per smart devices il
maggior numero di informazioni utili ad una persona con difficoltà motoria per potersi
muovere in modo autonomo a Venezia, città dove le barriere architettoniche sono
presenti ovunque. L’innovazione per il sociale, una soluzione semplice ma nuova nel
panorama delle applicazioni a sostegno del turismo per le persone disabili. Lo strumento
permetterà alle persone che la registreranno sul proprio mobile device di individuare le
aree lungo le quali muoversi liberamente o i riferimenti degli organi competenti a cui
chiedere un sostegno.

13
Autore

Nuovostudiofactory - Marco Luitprandi
Officine panottiche - Chiara Masiero Sgrinzatto, Luca Nicolò Vascon
Studio_apml - Arch. Alessandro Pedron, Arch. Maria Pia La Tegola

Titolo

LAGUNA 3.0 | Tre azioni per la Laguna

Oggetto

La laguna di Venezia racconta se stessa trasformandosi in area espositiva a scala
territoriale: diventa esplorabile attraverso una smart guide interattiva in realtà aumentata,
si dota di un innovativo servizio di boat-sharing e di installazioni tematiche informative
nei punti di maggiore interesse.
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30
Autore

eAmbiente Group srl

Titolo

e3 City - I love ecolife

Oggetto

L’idea progettuale si basa sull’estensione dell’utilizzo di una carta interoperabile (Carbon
Card) di trasporto pubblico locale (TPL) già esistente (ACTIVO di ATVO e IMOB di
ACTV) ed utilizzata nel territorio della provincia di Venezia dalle società di trasporto
locali, per favorire in primis l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte di turisti e cittadini. Lo
scopo è aumentare lo sfruttamento del trasporto pubblico e favorire la diffusione di mezzi
di trasporto alternativo a basso impatto ambientale è condizione necessaria per ridurre
l’inquinamento in zone ad alta densità di circolazione.

56
Autore

A4smart s.r.l.s. innovativa

Titolo

San Marco Lab

Oggetto

Organizzazione in Piazza S. Marco, il principale attrattore cittadino, di un sistema in
grado di analizzare le quantità, i percorsi le abitudini delle persone presenti,dei turisti e
visitatori escursionisti, ai fini di sicurezza, protezione civile, gestione ordinaria, sviluppo
commerciale e decentramento, utilizzando le migliori tecnologie non invasive.

72
Autore

Civiltà dell’Acqua Centro Internazionale - ME publisher scarl

Titolo

applicazione digitale “Expo, Memory, Waterways. Lungo le antiche vie dell’acqua fra
memorie, colori e sapori”.

Oggetto

L’app per smartphone mira a valorizzare una serie di itinerari turistici lungo le vie
dell’acqua storiche da Locarno a Milano a Venezia.
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73
Autore

TTC S.r.l.

Titolo
parte

Totem touchscreen multimediali accessibili in tempo reale mediante interrogazione da
del turista o del cittadino

Oggetto

Comunicazione digitale gratuita in multilingua; interazione nel luogo di installazione da
parte di turisti e cittadini al fine di poter ricevere informazioni relative ad alberghi,
ristoranti, meteo, musei, monumenti, chiese, etc.

74
Autore

D.M. sas di Emanuela Deola

Titolo

Guida Prosecco App

Oggetto

Si tratta di un progetto di accoglienza per expo Milano.
Nel 2013, in virtù della grande richiesta degli shopping tour enogastronomici del
Prosecco, l’azienda ha creato una guida turistica sotto forma di applicazione, gratuita e
offline, visibile in 155 paesi, scaricabile nelle piattaforme Android, iOS e Html5
attualmente visibile in in 5 lingue, italiano, inglese, tedesco, russo e mandarino.

105
Autore

EDS-TEMA srl

Titolo

SMART CARD per EXPO2015

Oggetto

Il progetto prevede la gestione on-line della vendita e/o prenotazione di tutti I servizi che
il turista visitatore dell’EXPO necessita, attraverso un’unica smart card e senza dover
fare alcuna coda.
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111
Autore

ONDA MEDIA (editore di VENICE CLASSIC RADIO, start-up presso VEGAinCUBE)

Titolo

Venice classic radio expo 2015: comunicare l’expo di venezia al mondo

Oggetto

La proposta consiste nel creare un nuovo canale radio ‘VCR EXPO 2015’, da affiancarsi
a quello già esistente, per comunicare al nostro vasto pubblico l’eccellenza e il valore
storico-culturale del nostro territorio. Sarà lo strumento per informare, promuovere,
attrarre e, grazie anche alla scelta di musiche di autori veneziani di ogni tempo,
emozionare.

117
Autore

Sysdata Italia S.p.a.

Titolo

offerta di servizi

Oggetto

SYSDATA Italia SpA è un’azienda di servizi del comparto ICT. Si occupa di progetti di
marketing e comunicazione digitale integrata, nonché di soluzioni multimediali e
soluzioni applicative su piattaforme mobile (tablet, smartphone) La società desidera
poter collaborare con il Comitato Expo Venezia nella realizzazione di quanto ritenuto
necessario per la comunicazione digitale integrata.

122
Autore

Mind The Place srl - Anyt1me srl

Titolo

Mind The Venice

Oggetto

Mind The Place è un’applicazione gratuita per smartphone iOS / Android e per il web. È
una mappa interattiva dove l’utente si registra tramite Facebook. Grazie all’accordo con
le Pubbliche Amministrazioni, Mind The Place offre informazioni uti-li e sicure sulla città
che si sta visitando. Inizialmente è pensata per il turista che arriva per la prima volta in
un territorio e ricerca informazioni istituzionali, culturali e vuole scoprire parti della città
solitamente poco trafficate dai turisti stessi. La sperimentazione dell’applicazione sarà
fatta nel Comune di Venezia, Comune di Quar-to d’Altino, Nove (VI).
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139
Autore

Veneziaeventi.com s.a.s di Maria Botter & C

Titolo

Baccarando app.

Oggetto

Evento enogastronomico che si svolgerà nei Sestieri di Venezia e saranno coinvolti i
Bacari, aziende Vinicole e gastronomiche. L'evento sarà a carattere culturale con lo
scopo di far conoscere la tipicità dei Bàcari, dei Cicchetti e la storia dei Sestieri. La
risorsa principale del progetto è tecnologica: si tratta di un’APPLICAZIONE scaricabile
gratuitamente su smartphone che contiene informazioni turistiche organizzate
(segnalazione dei Bàcari, itinerari, eventi, ecc) a cui si affiancano degli Infopoint ubicati
nei 7 Sestrieri di Venezia.
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SERVIZI

Servizi e spazi per Expo
nr.
progressivo
39

progetto

proponente

Acqua in bocca

Istituto professionale per i servizi
dell’enogastronomia “Barbarigo”
Andrea Gion

43

Laguna 2.0 per un recupero
delle isole di Venezia concorso internazionale di
idee per architetti under 40

57

Veniceproject

Ansac

59

collaborazione progetto
“Venezia per Expo 2015”

Alessandro Incentive spa - Alessandro Rosso
Group

62

Tenuta Angoris

63

Vino per Venice to Expo
2015
Possibili sinergie in vista
dell’Esposizione universale
di Milano del 2015

64

Agenzia comunicazione

Target Motivation

76

Il Basso Piave: paesaggi,
sapori e tradizioni

Istituto Tecnico Statale Commerciale “Alberti” di
San Dona’ di Piave

80

From the city into the wild
gestione turistica (locanda
Ponte di pietra)

Turistica San Giuliano coop- SG.VE

83

Polo congressuale Terminal
Passeggeri Venezia

V.T.P. Events S.r.l.

85

Antico squero - spazio
espositivo a Castello

Proprietario unità

120

Network di comunicazione

Nexa s.a.s.
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Archivio di stato di Venezia
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130

"Il viaggio di una goccia
d'acqua"

Arturo Colamussi - Endeavour

137

maschere per Venice to
Expo 2015

Consorzio di Promozione Turistica di Lido di
Venezia e Pellestrina
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39
Autore

IPSEOA Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera “Andrea Barbarigo” di Venezia

Titolo

Acqua in bocca

Oggetto

Festival della gastronomia italo-cinese. Dall’acqua della laguna alla
regione dello Jiangsu. Una cultura culinaria originale e ricca di
saperi

nota:

Con aggiornamento del 26 luglio 2013, il dirigente scolastico ha comunicato che
l’evento non si terrà quest’anno. Il progetto resta valido in vista di Expo 2015

57
Autore

ANSAC Associazione Nazionale Sorveglianza Ambientale e Controllo

Titolo

Veniceproject

Oggetto

Progetto di promozione Territoriale, per il rilancio dell’attività industriale e logistica di
Venezia e Porto Marghera e per la valorizzazione delle opere di protezione ambientale
della laguna veneta e del suo bacino scolante.

59
Autore

Alessandro Rosso Incentive SpA - Alessandro Rosso Group

Titolo

Collaborazione progetto “Venezia per Expo 2015

Oggetto

Da uno studio condotto per Expo, risulta che almeno 1 milione di visitatori cinesi si
recheranno in Italia in occasione del grande evento. La Cina per il posto che occupa nel
panorama economico internazionale, è un partner strategico di Expo Milano 2015. La
sua partecipazione non si esaurisce nella realizzazione di uno dei più grandi Padiglioni
Nazionali nel Sito Espositivo dell’Expo: l’intero “sistema Cina” sarà protagonista
dell’Esposizione Universale di Milano. In considerazione di quanto sopra, la società di
propone per la gestione di un desk Cina a Shanghai dal carattere
promozionale/informativo di “Venezia per Expo 2015”
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61
Autore

HANGAR DESIGN GROUP

Titolo

proposta collaborazione

Oggetto

Hangar Design Group è un network creativo attivo nelle aree della comunicazione, del
digitale e del design, con headquarter a Mogliano Veneto e sedi operative a Milano, New
York e a Shanghai. Sviluppano progetti in Europa, Asia e America con particolare
rilevanza nell’area della Comunicazione del Design e tutte le attività ad esse collegate:
dal content development all’exhibition design, dagli eventi alle digital pr.

62
Autore

Tenuta Angoris Spa società agricola

Titolo

vino per Venice to Expo 2015

Oggetto

L’azienda propone di creare un vino speciale ed esclusivo dal marchio “Venezia per
Expo 2015” all’interno delle etichette dei vini selezionati per la partecipazione ad
un
padiglione Veneto. Ipotizza un co-marketing e accordo esclusivo di promozione e
vendita del vino nel territorio veneziano con utilizzo marchio.

63
Autore

Archivio di Stato di Venezia

Titolo

Possibili sinergie in vista dell’Esposizione universale di Milano del 2015

Oggetto

L’ Archivio di Stato nel 2015 intende celebrare i duecento anni dalla sua creazione, e la
sua storia insigne quale inimitabile luogo di cultura e di bellezza storico-artistica
La considerazione delle straripanti bellezze monumentali e culturali in Venezia, e
l’auspicabile interesse verso beni non compresi nel centro marciano, potrebbero
condurre a valutare iniziative comuni in tal senso.
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64
Autore

Target Motivation S.r.l.

Titolo

proposta collaborazione

Oggetto

organizzano un pacchetto di iniziative che intendono sviluppare programmi di
comunicazione, marketing, pacchetti turistici e di contatto correlate a EXPO 2015

76
Autore

Istituto Tecnico Statale Commerciale “L. B. Alberti” di San Dona’ di Piave

Titolo

Il Basso Piave: paesaggi, sapori e tradizioni

Oggetto

Guida turistica e culturale del Basso Piave riferita al territorio del Basso Piave è
indirizzata ai residenti e ai turisti interessati a conoscere il territorio. Si tratta di una meta
non ancora presente negli itinerari turistici finora proposti.

80
Autore

Turistica San Giuliano coop- SG.VE

Titolo

From the city into the wild

Oggetto

progettazione e realizzazione di itinerari di visita nella Laguna Nord con base di partenza
dal pontile situato nel canale Osellino nelle immediate adiacenze della LOCANDA
PONTE DI PIETRA, Via Ponte di Pietra, località Campalto che sfocia direttamente in
laguna e che consente di attivare un servizio di trasporto acqueo per Venezia e verso la
Laguna Nord e le sue Isole in accordo con Associazioni e Cooperative di Guide
Naturalistiche che organizzano escursioni in Laguna e nelle Valli da pesca con
IMBARCAZIONI TIPICHE LAGUNARI
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83
Autore

V.T.P. Events S.r.l.

Titolo

offerta di spazi per conferenze presso Marittima di Venezia

85
Autore
Titolo
Oggetto

proprietario unità
Antico squero - spazio espositivo a Castello
Viene messo a disposizione in affitto un antico squero di circa 700 mq con funzione di
spazio espositivo

120
Autore

Nexa

Titolo

Network di comunicazione

Oggetto

Il progetto consiste nell’implementare un network di comunicazione afferente all’Expo e
ai sui contenuti nell’ambito di programmi culturali, eventi corporate e convegni
istituzionali che Nexa potrà proporre e organizzare nel periodo interessato.
Le risorse messe in campo sono molte e si riferiscono a svariate competenze ( event e
program managers, pr, fornitori specializzati, producers, assistenti e hostess
professionali, traduttori, interpreti, storiche dell’arte ect) e dipendono dalla specificità e
dagli obiettivi della comunicazione legati al progetto messo in campo.
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130
Autore

Arturo Colamussi con Endeavour editore

Titolo

"Il viaggio di una goccia d'acqua" pubblicazioni fotografiche relative alla Laguna

Oggetto

proposta di libro aerofotografico specificamente dedicato all'Expo to Venice 2015 dal
titolo "Il viaggio di una goccia d'acqua" dalle nubi sulle Dolomiti, alla neve sulle piste da
sci, ai torrenti, ai fiumi, ai laghi (in particolare la riva veneta del lago di Garda), fino alla
Laguna di Venezia e alle zone deltizie del Po. Un filo conduttore per illustrare le
bellezze naturali turistiche del Veneto legate all'acqua.

137
Autore

Consorzio

Titolo

maschere per Venice to Expo 2015

Oggetto

di

Promozione

Turistica

di

Lido

di

Venezia

e

Pellestrina

proposta per la realizzazione di maschere promozionali con il logo Venice to Expo
2015
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E.

CONFERENZE, EDUCATIONAL

nr.
progressivo

progetto

proponente

11

Expo perché

Ateneo Veneto

14

Quattro-otto-dodici fumetti per
smart device sulla laguna e il suo
ambiente

Nuovostudiofactory - Officine Panottiche

21

Armonico

ANSAC - Associazione Nazionale
Sorveglianza e Controllo

40

Expo, Memory, Waterways
Lungo le antiche vie dell’acqua fra
memorie, colori e sapori. Progetto
di promozione del turismo fluviale e
degli itinerari storici lungo le vie
dell’acqua: da Locarno a Milano a
Venezia a Istanbul

Civiltà dell’Acqua - Centro Internazionale

70

H2Ooooh! La caccia al tesoro blu

Ufficio Unesco di Venezia

71

Padiglione diffuso - Palazzo Zorzi

Ufficio Unesco di Venezia

89

latte materno: alimento primordiale
e trans culturale. Viaggio nelle
diverse culture e religioni con arrivo
a Venezia, città amica del bambino
e delle madri che allattano

Servizio Programmazione Sanitaria - Comune
di Venezia

115

Educazione ambientale nel territorio
del Sile

Italia Nostra, Sezione di Treviso
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11
Autore

Ateneo Veneto

Titolo

Expo, perchè?

Oggetto

L’Ateneo Veneto, in occasione dell’Expo 2015, presenta un ciclo di conferenze rivolte
alla città, ai suoi cittadini, agli operatori, modulate attorno ai diversi temi e aspetti, anche
problematici, che l’avvento dell’Expo potrà suscitare in chi vivrà in quei mesi a Venezia. Il
ciclo, che prevede una decina di incontri (conferenze, tavole rotonde, dibattiti) si svolgerà
nelle sale dell’Ateneo Veneto, in campo San Fantin, in un arco di tempo compreso tra
l’autunno 2013 e l’inverno 2014-2015.

14
Autore

Nuovostudiofactory - Marco Luitprandi
Officine Panottiche - Chiara Masiero Sgrinzatto, Luca Nicolò Vascon

Titolo

QUATTRO-OTTO-DODICI | fumetti per smart device sulla laguna e il suo ambiente

Oggetto

Progetto di sensibilizzazione alle tematiche ambientali lagunari, con particolare
attenzione al tema dell'acqua, attraverso la diffusione editoriale su smart device di
supporti ludico/informativi, multimodali e interattivi rivolto a bambini e ragazzi.

21
Autore

ANSAC “Associazione Nazionale Sorveglianza e Controllo”

Titolo

ARMONICO

Oggetto

Il 2020 è punto d’arrivo di un processo di revisione del rapporto tra Economia, Società ed
Ambiente e punto di partenza di un processo di costruzione dell’equilibrio tra questi.
Venezia è espressione vivente di questo percorso di ricerca; ARMONICO vuole essere il
Forum di Venezia sullo Sviluppo Armonioso tra esigenze di Sostenibilità Economica,
Sociale ed Ambientale; a cadenza biennale fino al 2019, ARMONICO è lo spazio che
Venezia dedica al confronto sulle idee, i modelli, le pratiche e le soluzioni per lo sviluppo
di un futuro armonioso.
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40
Autore

Civiltà dell'Acqua - Centro Internazionale

Titolo

Expo, Memory, Waterways. Lungo le antiche vie dell’acqua fra memorie, colori e sapori.
Progetto di promozione del turismo fluviale e degli itinerari storici lungo le vie dell’acqua:
da Locarno a Milano a Venezia a Istanbul

Oggetto

Il progetto Expo, Memory, Waterways mira a valorizzare una serie di itinerari turistici
lungo le vie d’acqua storiche da Locarno a Milano a Venezia, allo scopo di promuovere
una dimensione di crescita sostenibile incardinata sulle antiche “culture dell’acqua” del
territorio (architettura, monumenti, paesaggi, natura, gastronomia…).

70
Autore

Ufficio Unesco di Venezia

Titolo

H2Ooooh! – La caccia al tesoro blu (l’acqua!)

Oggetto

L’iniziativa associa il format consolidato di una caccia al tesoro a Venezia (secondo un
itinerario che valorizzerà luoghi in qualche modo dedicati all’acqua e alla civiltà lagunare,
da definirsi anche in funzione del complessivo programma Expo a Venezia) alla
distribuzione, come premio finale, di un gioco da tavolo dedicato ai temi dell’acqua e
dello sviluppo sostenibile. Testimonial di questi giochi saranno i Cuccioli e il Giovane
Leonardo, personaggi dei cartoni animati creati dal Gruppo Alcuni.

71
Autore

Ufficio Unesco di Venezia

Titolo

Palazzo Zorzi

Oggetto

L’UNESCO si propone di organizzare vari appuntamenti nazionali e internazionali legati
ai temi di Expo 2015. Tali eventi offriranno opportunità d’incontro, di confronto, di
raccolta e di diffusione di buone pratiche, ma anche di assunzione di nuovi impegni e di
promozione di iniziative su tematiche di rilievo. Il progetto si sviluppa essenzialmente
presso Palazzo Zorzi, sede dell’Ufficio UNESCO di Venezia – Ufficio Regionale per la
Scienza e la Cultura in Europa (Venezia, Castello 4930), che si offre come luogo ideale
per l’organizzazione di mostre ed eventi scientifici e culturali di grande rilevanza.
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89
Autore

Servizio Programmazione Sanitaria - Comune di Venezia

Titolo

Latte materno: alimento primordiale e transculturale viaggio nelle diverse culture e
religioni con arrivo a Venezia, Città amica del bambino e delle madri che allattano

Oggetto

Venezia vuole diventare una Città Amica del Bambino per il sostegno dell’allattamento
materno sul territorio. Per questo il gruppo di lavoro dell’Azienda Ulss 12 Veneziana
(Dipartimento di prevenzione) con il Comune di Venezia (Servizio Programmazione
Sanitaria) diffonde ed implementa delle azioni atte a raggiungere questo obiettivo
utilizzando risorse (professionali e non) interne ed esterne ai servizi per la creazione di
una rete in grado di assicurare un sostegno alle neo-mamme e alla famiglia.

115
Autore

Italia Nostra, Sezione di Treviso

Titolo

Educazione ambientale nel territorio del Sile

Oggetto

La proposta prevede un insieme coordinato di azioni per la promozione dell’educazione
ambientale del territorio del Sile mediante la creazione di un centro di edcazione
ambientale a Villa Letizia, visite guidate presso il centro ittiogenico e l’organizzazione
delle “giornate dell’acqua”.
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F.

STRUTTURE RICETTIVE

nr.
progressivo

progetto

proponente

80

From the city into the wild
gestione turistica (Locanda
ponte di pietra)

SG.VE con turistica San Giuliano

84

Water joint art Holiday in
venecian style

Biasuzzi Spa - Settore Turismo, Villaggio San
Francesco

88

Le ville venete per l’Expo
2015

Ville Venete e Castelli
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80
Autore

Turistica San Giuliano

Titolo

From the city to the wild

Oggetto

vuole essere un esempio di applicazione pratica del concetto di TURISMO
SOSTENIBILE con l’intento di rivalutare il territorio ampio della Laguna di Venezia, di
decongestionare il Centro Storico, di valorizzare le risorse naturali, storiche ed artistiche
offerte dal Territorio Lagunare finora sacrificate alle forme di turismo esasperato (mordi e
fuggi) che con il loro pesante impatto compromettono seriamente la sopravvivenza della
Città di Venezia.

84
Autore

BIASUZZI SPA –DIV.NE TURISMO con Centro Vacanze San Francesco
VILLE VENETE & CASTELLI Veneto, Lombardia e Piemonte

Titolo

Water joint Art—Holiday in Venetian Style

Oggetto

Il Villaggio San Francesco di Caorle Venezia, di proprietà della fam. Biasuzzi, e la rosa
delle Ville Venete & Castelli rappresentata dal Presidente, ha realizzato un progetto di
hospitality, art & events, tour enogastronomici e congressuale a sostegno ed
integrazione del piano di eventi che avrà luogo nella città di Venezia in occasione della
manifestazione Expo 2015.

88
Autore

Ville Venete & Castelli

Titolo

Dimore Storiche per l’Expo 2015

Oggetto

L’associazione ha a disposizione 200 Ville Venete utilizzate a fini turistici: Alberghi, B&b,
Agriturismo, Centri Congressuali, e dimore per meeting aziendali ed eventi culturali.
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