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INVITO ALLA STAMPA. VENERDÌ
PRESENTAZIONE DI N2KTAG, APP PER
CONOSCERE LAGUNE VENEZIA E
CAORLE

Comunicato stampa N° 2172 del 01/10/2014

(AVN) – Venezia, 1 ottobre 2014

Venerdì 3 ottobre prossimo, alle ore 11,30, nella sala conferenze del Palazzo regionale Grandi
Stazioni a Venezia, verrà presentata la app N2ktag per smartphone e tablet, “compagna di
viaggio” per approfondire la conoscenza delle aree protette della Rete Natura 2000della Laguna
di Venezia, del litorale di Cavallino e del Lido di Venezia, delle Tegnùe dell’Area Marina protetta di
Porto Falconera (Caorle).
Le caratteristiche di questa applicazione in realtà aumentata (AR), creata da SELC e realizzata da
Officine Panottiche e Nuovostudiofactory, saranno illustrate dall’assessore ai parchi del Veneto
Franco Manzato, dall’ideatore e responsabile del progetto per SELC Daniele Mion e
dall’assessore al commercio e turismo del Comune di Caorle Francesco Giuseppe Gusso.
L’applicazione è stata sviluppata grazie a un finanziamento FESR del Programma Operativo della
Regione Veneto 2007-2013: Interventi di conservazione e valorizzazione del Patrimonio Naturale.
N2ktag accompagna gli escursionisti visualizzando le informazioni utili direttamente sul posto
oppure, grazie ai panorami a 360 gradi, permette di conoscere luoghi non visitabili o difficili da
raggiungere. Sono presenti anche percorsi a tema suggeriti. In occasione della dimostrazione,
verrà data dimostrazione pratica del funzionamento.
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Stampa l'articolo  Chiudi

4 ottobre 2014

Un’app per scoprire e visitare la laguna di Venezia

con smartphone e tablet: debutta N2ktag
di Barbara Ganzz

Un’applicazione  destinata  a  smartphone  e  tablet  per  scoprire  la  Laguna.  È  stata  presentata  con  una
dimostrazione virtuale N2ktag, la app nata per promuovere la conoscenza degli habitat naturali delle aree
protette  della  Laguna  di  Venezia  (Nord  e  Sud),  del  litorale  di  Cavallino e  Lido di  Venezia,  delle  Tegnùe
dell'Area  Marina  protetta  di  Porto  Falconera  (Caorle):  tramite  la  realtà  aumentata  e  immersiva  gli
escursionisti  saranno  accompagnati  nelle  aree  protette  della  Rete  Natura  2000  (ovvero  il  principale
strumento dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità).
L'applicazione è stata sviluppata con i fondi del Programma operativo della Regione Veneto 2007-2013 per lo
sviluppo rurale (Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale), creata da Selc (società
specializzata nell'offerta di servizi di biologia e geologia applicate), e poi realizzata da Officine Panottiche e
Nuovostudiofactory. N2ktag è in grado di fornire informazioni georeferenziate, organizzate in schede relative
agli habitat, la biodiversità, la flora e la fauna dei siti Natura 2000. Tramite descrizioni, immagini e filmati,
sarà possibile visualizzare le informazioni utili direttamente sul posto, con il solo tocco sullo schermo, oppure
vedere, grazie ai panorami a 360 gradi, luoghi non visitabili o difficili da raggiungere.
Potrà  anche essere usata  da  casa  per  creare un percorso ad hoc  nelle aree di  interesse specifico:  se,  ad
esempio, si vuole individuare l'habitat di una particolare specie di uccelli, la app evidenzia, sulla mappa della
laguna, quali sono le zone dove questa si trova. Sono presenti anche percorsi a tema suggeriti; la app consente
anche, tramite social network, di inviare cartoline virtuali, di condividere e commentare le proprie esperienze,
allargando così la conoscenza del territorio e degli habitat protetti e particolari di cui la laguna è ricca, ma che
possono sfuggire all'occhio inesperto.
La potenzialità di N2ktag le consente di poter essere usata non solo per avere informazioni sul posto e per
organizzare in anticipo escursioni mirate, ma anche per preparare unità didattiche ad esempio per gli alunni
di scuole di ogni grado. L'applicazione può servire a mostrare le zone di cui si parla e, con le informazioni
contenute nelle schede, aiuta a spiegare i differenti ecosistemi e le peculiarità del territorio; può essere usata
anche con le  lavagne  interattive Lim  di  cui  molte  scuole  sono ora  dotate.  E  per  l'autunno è  previsto un
esempio di lezione in aula per mostrare agli insegnanti come utilizzare la app a lezione (le scuole interessate
possono contattare Selc alla email app@n2ktag.com).
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ATT€NZION€!  
Stanno arrivando in questi giorni dei bollettini 

postali che propongono l’adesione 
all’Associazione Nazionale Coordinamento 

Camperisti (35,00€). Al proposito, il Direttivo, 
pur lasciando ai Soci ampia facoltà di scegliere, 
precisa che l’unico contributo che il Camping 

Club Mestre chiede ai propri associati è il 
rinnovo annuale della Tessera, comprensivo della 

quota di adesione alla Confederazione Italiana 
Campeggiatori

Venezia 

“   cia coe”“   cia coe”
Newslet ter  del Camping Club Venezia  Mest re 
www.campingclubmest revenezia .com
Ema il  in fo@campingclubmest revenezia .com

44
Anno 1 - Numero 5 - Ot tobre 2014

Editor iale
Il Consiglio Direttivo del Camping 
Club Mestre Venezia sta iniziando a 
programmare i raduni e le attività 
per l'anno 2015. Con l’occasione 
invitiamo i Soci a collaborare 
inviandoci delle idee per raduni in 
località che vi hanno colpito per la 
bellezza, l'ospitalità, etc. o che 
solamente pensavate di visitare. 

Vi invitiamo a suggerire, inoltre, 
anche aree di sosta particolarmente 
interessanti od ospitali adatte a visite 
o attività specifiche nei dintorni. Vi 
ringraziamo in anticipo per la 
collaborazione ed auspichiamo che le 
vostre idee  riescano a farci 
organizzare un valido programma 
per il 2015 con una sempre maggiore 
partecipazione degli appartenenti al 
Club, dei loro amici e simpatizzanti. 
Ti aspettiamo in Sede o scrivi una 
mail a: 
Cam pingclub.m est reve@libero.it
A presto!
Il Consiglio Direttivo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

24, 25, 26 OTTOBRE 2014
A RONCEGNO TERME (TN) PER LA

35a FIERA DELLA CASTAGNA
Programma:
Venerd ì 24: nel pomeriggio arrivo e 
parcheggio dei mezzi presso gli impianti 
sportivi comunali di via Ferme (N46.049710, 
E11.412088). Serata libera.
Sabato 25: mattinata dedicata alla raccolta 
delle castagne sulle zone indicate dal 
Comune. Ore 13 pranzo presso l’agriturismo 
Montibeller con menù a base di specialità 
locali. 

Pomeriggio a zonzo per il centro tra 
caldarroste, fumante vin brulè e assaggi 
enogastronomici, tra cui spicca un'ampia 
varietà di dolci a base di castagne. Cena libera.
Dom en ica 26: ore 10 passeggiata con guida 
tra i castagni secolari. Pranzo libero e 
pomeriggio in centro tra stand e laboratori. 
Fine raduno e rientro.

Prenotazioni dall’8 al 15 ottobre al sig. Piero 
Tamai 

Costo a persona: soci 33 €, non soci 45€. 

340 9741652

14-15-16 NOVEMBRE 2014
FESTA DEL TORRONE

CREMONA
E’ in preparazione il programma del Raduno 
che vedrà espositori di torrone provenienti 
da tutta Italia e dall’estero.  Eccezionalmente 
per la Festa del Torrone sarà possibile 
visitare il cortile del quattrocentesco Palazzo 
Fodri per poter ammirare i fregi in cotto e gli 
affreschi che ne abbelliscono le facciate. 

 

In alternativa si svolgerà nei giorni
14-15-16 novem bre 2014 la 
17° ANTICA FIERA S. LUCIA 
Molta attenzione viene dedicata ai 
camper con apposita area di sosta. Info: 
Sig.Flaviano, cell. 3296043771

Ricordiamo che per i giorni 5-6-7 /12 è 
in preparazione un Raduno dedicato ai
MERCATINI DI NATALE
Segue sabato 13 dicembre il
TRADIZIONALE PRANZO DI NATALE 
tra tutti i soci del Club

Tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito:

Nonché su “4ciacoe” di novembre.

Infine il 17: Assemblea Generale in  Sede.

www.campingclubmestrevenezia.com/

Il Palazzo costituisce forse il miglior 
esempio del Rinascimento lombardo a 
Cremona, dovuto alla particolare 
interpretazione che i maestri dell’area 
cremonese e cremasca – alcuni attivi 
anche a Milano – seppero esprimere 
degli stimoli culturali provenienti 
dall’ambiente della corte sforzesca.

coppia
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FOTOCRONACA
DEI NOSTRI RECENTI RADUNI

PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI 

NON DIPENDENTI DAL CLUB 
E’ STATA ANNULLATA L’USCITA CON IL RAFTING, 

MENTRE IL RADUNO DI SASSO MARCONI E’ STATO 
SPOSTATO NELLA PRIMAVERA 2015

Fine
agosto a 

Mozam bano Vr

Metà 
settem bre a 

Cesiom aggiore Bl
“Con  i gu fi”
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SERATA INFORMATIVA 
SULLE FONTI DI 
INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO
Giovedì 18 settembre, a casa del Socio 
Marco Caff i (a cui vanno i nostri 
ringraziamenti per l’ospitalità), si è 
svolta una dimostrazione sulla 
nocività delle maggiori sorgenti di 
campi elettrici e magnetici, ad iniziare 
da tutti gli elettrodomestici per f inire 
ai cellulari. All’interno di una qualsiasi  
abitazione, la zona notte è quella che 
andrebbe maggiormente protetta 
poiché è anche il luogo dove si passa la 
maggior parte del nostro tempo. 
La Domus Maf, l’azienda che ha 
promosso l’incontro, ha sottolineato 
che gli analisti  hanno rilevato che i 
disturbi dei campi magnetici possono 
avere delle influenze negative sulla 
salute soprattutto in vicinanza di parti 
metalliche come, ad esempio, le reti 
dei materassi a molle. Eliminare tutte 
le fonti da dove provengono i campi 
magnetici è praticamente impossibile: 
torneremmo all’età della pietra...
La Dom us Maf si propone quindi con 
una gamma di prodotti, in particolare 
per l’arredamento e il vestiario, che 
offrono protezione e prevenzione per : 
il sonno, il corpo, i bambini, la casa e 
l’auto. Per maggiori info:

Via dell’Artigianato, 

88 Lentiai, BL

www.domusm af.com

L’ìncontro è stato anche l’occasione 
per promuovere l’attività della Onlus 
”DOTTOR SORRISO”, la Fondazione 

che opera nei reparti pediatrici di 
molte strutture sanitarie, con 

l’obiettivo di migliorare la qualità della 
vita dei bambini malati. Prima in 
Italia, la Fondazione “DOTTOR 
SORRISO” ha avuto il merito di 

introdurre la clownterapia la cui 
valenza terapeutica è oggi riconosciuta 

in molti ambienti ospedalieri. 
INFO: www.d o t t o rso r r iso.i t

DENTRO L'HABITA DELLA LAGUNA DI VENEZIA 
Un'applicazione per tablet e smartphone in  realtà aumentata e imm ersiva (*)
N2ktag è un progetto studiato per accompagnare escursionisti e amanti della 
natura nelle aree protette della Laguna di Venezia in ambito Rete Natu ra 2000 
(strumento dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità) e di 
fornire informazioni esaustive e complete, relative agli habitat, la biodiversità, la 
flora e la fauna dei siti protetti, organizzate in schede. La realizzazione è stata 
sviluppata, su progetto di Daniele Mion, dalla Regione Veneto con i fondi EU 
destinati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale.
Con descrizioni, immagini e filmati, sarà possibile visualizzare le informazioni utili 
direttamente sul posto, con un semplice tocco sullo schermo, oppure vedere, grazie ai 
panorami a 360 gradi, luoghi non visitabili o diff icili da raggiungere.
Potrà anche essere usata da casa per creare un percorso ad hoc nelle aree di interesse 
specifico: se, esempio, vogliamo individuare l'habitat di una particolare specie di 
uccelli, N2ktag ci evidenzia, sulla mappa della laguna, quali sono le zone dove questa 
si trova e ci fornisce degli spunti per il nostro percorso di visita. Sono suggeriti anche 
percorsi a tema. L'applicazione consente inoltre, tramite i social network, di 
condividere e commentare le proprie esperienze, allargando così la conoscenza del 
territorio e degli habitat protetti e particolari di cui la laguna è ricca. N2ktag, 
progettata e sviluppata in italiano e inglese, da Selc (www.selc.it, biologia e 
geologia applicata) si scarica dal web in due versioni: gratuita o pagamento 
(4 €) per le piattaforme Android o Apple, e si installa esclusivamente su tablet e 
smartphone. Sul pc di casa, invece, si vedono solo alcune schermate utili alla 
conoscenza di N2ktag. La versione gratuita consente di accedere ala cartografia e alle 
informazioni di base, agli habitat e alle specie presenti neri siti stessi. Sui dispositivi 
mobili, dalla schermata iniziale si selezionano i temi di maggior interesse per 
l'escursionista: la cartograf ia, le specie viventi, i percorsi suggeriti, gli itinerari da 
creare, ecc. Il tutto con etichette che evidenziano le schede dell'habitat selezionato. Le 
schede, inoltre, sono consultabili in realtà aumentata se l'escursionista è sul posto: 
le informazioni sono visualizzate sul dispositivo restituite dalla fotocamera del tablet 
e/o smartphone. Altre opzioni (le mappe, i preferiti, i collegamenti con social 
network, i commenti, ecc.) sono a discrezione dell'utente.
Da segnalare che  in N2ktag sono incluse anche le “tenùe o tresse” di Porto 
Falconera a Caorle, che sono degli aff ioramenti rocciosi e costituiscono delle realtà 
ecologiche uniche. Nelle “tenùe” i percorsi sono praticabili, in estate, anche in 
immersione. Inf ine, dato l'avvicinarsi della stagione invernale e che gli escursionisti, 
quindi, sono in difetto è auspicabile che da oggi alla prossima primavera – periodo 
ideale per scoprire l'ambiente della Laguna di Venezia – gli amanti della natura e 
delle nuove tecnologie approfondiscano a casa questa interessante e utile 
applicazione in modo da essere preparati al suo uso. www.nk2tag.com
(*) Per realtà aumentata, vedi foto, si intende l'arricchimento di immagini o testi 
mediante l'aggiunta di informazioni, convogliate via web sul dispositivo, tramite marcatori 
o etichette appositamente elaborati La realtà immersiva, invece è quella, esemplificando 
al massimo, che emerge dalle immagini a 360° che vediamo su Google Maps quando  
usiamo lo street view.
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Alle porte di Aosta apre
Björk, una sorta di Eataly in
chiave scandinava
di Augusto Grandi

Ideato dalla fondatrice del marchio di
abbigliamento Napapijri, la brasserie inaugurerà
a novembre una sede anche a Milano
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Il Piemonte promuove i manager
della cultura: due mesi di
workshop e laboratori per
professionisti
di Maria Chiara Voci | 07:59

«Hangar. re-inventare il futuro», voluto dalla Regione, si
terrà a Torino dal 14 ottobre per incentivare un settore che
nel 2013 ha mosso sul territorio 6,3 miliardi di euro

LAVORO

Nokia licenzia 115 dipendenti:
domani presidio nel Milanese.
Poletti: «L’azienda ritiri le
lettere»
16:15

ARREDAMENTO

Arper cambia i vertici e punta al
raddoppio di fatturato in cinque
anni
di Giovanna Mancini | 13:52

MARITTIMA

Il waterfront di Genova secondo
Renzo Piano - Salone nautico,
polemiche sulle strategie di
rilancio
di Raoul de Forcade | 17:50

TURISMO E HI-TECH

Integrazione, appartenenza e

“prestazioni uniche”, da Balotelli a

Marchionne
di Giuseppe Chiellino

Gentile presidente Weidmann

(Bundesbank) i suoi consigli per il

Sud? Grazie, anche no
di Vitaliano D'Angerio

Mibact, top manager per il turismo

cercasi
di Vincenzo Chierchia

Josic & Josic, 18 anni in Comune da

cittadini (nuovi italiani, siete

abbastanza informati?)
di Barbara Ganz

l’opera di roma, le municipalizzate,

il servizio a sé o ai cittadini
di Jacopo Giliberto

La carica delle 101 – Da Pastiglie

Leone ai Fratelli Casalegno, un anno

in viaggio tra le imprese che operano sui

mercati esteri
di Adriano Moraglio
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imprese si sono dimezzati.
La nostra inchiesta tra le
aziende italiane

Località:
Milano

Un’app per scoprire e visitare la
laguna di Venezia con
smartphone e tablet: debutta
N2ktag - Foto
di Barbara Ganzz | 16:53

BENI CULTURALI

Pompei, in arrivo i primi
lavoratori assunti dall'Ales
di Francesco Prisco | 11:49

INDUSTRIA ESTRATTIVA

Tempa Rossa, le compagnie
incontreranno Arpa Puglia
di Domenico Palmiotti | 10:40

Tecnargilla e Cersaie fanno il pieno
di Luca Orlando

L’olio d’oliva scivola sulla

produzione: raccolta scarsa e prezzi

in forte salita
di Emanuele Scarci

Borsa: Europa sfrutta scia Ws e Tokyo e apre

in rialzo, +0,4% Milano

09:19

### Morning note: economia e finanza dai

quotidiani

08:32

*** Borsa Tokyo: indice Nikkei guadagna

1,16% a 15.890,95 punti

08:13

*** Borsa Tokyo: indice Nikkei guadagna

1,16% a 15.890,95 punti

08:13
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Commenti&Inchieste Video Foto I più letti Il meglio dai blog

DA NON PERDERE

LAVORO

Nokia-Siemens, la lettera di
licenziamento arriva via
mail - «Lunedì consegnate
cellulare e pc»
di Cristiana Gamba

Altre Notizie

Natuzzi: recupero di produttività in cambio di benefici

in busta paga. E rientrano le produzioni dalla

Romania

L’Italia si conferma in deflazione anche a settembre

INDUSTRIA

Fiat 500X dalla A alla Z - Il
nuovo crossover visto dal
designer Giolito - 500X e
Jeep Renegade: due modelli
strategici - Foto - Video
di Corrado Canali

Altre Notizie

Salone nautico di Genova, ancora polemiche sulle

strategie per il rilancio

Al via il piano di risanamento del Maggio fiorentino

MADE IN

Ecco le rotte alternative alla
Russia: Polonia, Ungheria,
Romania e Repubblica Ceca.
L'Est che riparte
di Micaela Cappellini

Altre Notizie

Vino e design italiani premiati a Londra: la shopping

bag del Rosé La Montina vince a Londra il Luxury

Packaging Award - Foto

Il digitale sposa il food:

H Farm entra in Vizidigola.com
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L'app per navigare la laguna di
Venezia

Un’applicazione destinata a smartphone e tablet per scoprire
la Laguna. È stata presentata con una dimostrazione virtuale
N2ktag, la app nata per promuovere la conoscenza degli
habitat naturali delle aree protette della Laguna di Venezia
(Nord e Sud), del litorale di Cavallino e Lido di Venezia, delle
Tegnùe dell'Area Marina protetta di Porto Falconera (Caorle):
tramite la realtà aumentata e immersiva gli escursionisti
saranno accompagnati nelle aree protette della Rete Natura
2000 (ovvero il principale strumento dell'Unione europea per

la conservazione della biodiversità).

L'applicazione è stata sviluppata con i fondi del Programma operativo della Regione
Veneto 2007-2013 per lo sviluppo rurale (Interventi di conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale), creata da Selc (società specializzata nell'offerta di servizi di biologia
e geologia applicate), e poi realizzata da Officine Panottiche e Nuovostudiofactory. N2ktag
è in grado di fornire informazioni georeferenziate, organizzate in schede relative agli
habitat, la biodiversità, la flora e la fauna dei siti Natura 2000. Tramite descrizioni,
immagini e filmati, sarà possibile visualizzare le informazioni utili direttamente sul posto,
con il solo tocco sullo schermo, oppure vedere, grazie ai panorami a 360 gradi, luoghi non
visitabili o difficili da raggiungere.

Potrà anche essere usata da casa per creare un percorso ad
hoc nelle aree di interesse specifico: se, ad esempio, si vuole
individuare l'habitat di una particolare specie di uccelli, la app
evidenzia, sulla mappa della laguna, quali sono le zone dove
questa si trova. Sono presenti anche percorsi a tema suggeriti;
la app consente anche, tramite social network, di inviare
cartoline virtuali, di condividere e commentare le proprie
esperienze, allargando così la conoscenza del territorio e degli
habitat protetti e particolari di cui la laguna è ricca, ma che
possono sfuggire all'occhio inesperto.

La potenzialità di N2ktag le consente di poter essere usata non solo per avere informazioni
sul posto e per organizzare in anticipo escursioni mirate, ma anche per preparare unità
didattiche ad esempio per gli alunni di scuole di ogni grado. L'applicazione può servire a
mostrare le zone di cui si parla e, con le informazioni contenute nelle schede, aiuta a
spiegare i differenti ecosistemi e le peculiarità del territorio; può essere usata anche con le
lavagne interattive Lim di cui molte scuole sono ora dotate. E per l'autunno è previsto un
esempio di lezione in aula per mostrare agli insegnanti come utilizzare la app a lezione (le
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Gran premio del Giappone a Suzuka
Il nuovo progetto di Renzo Piano...

Arredi funzionali e camaleontici
Hong Kong, la protesta degli...

Janis Joplin, il soul che ci manca...
Parigi, Moulin Rouge compie 125...
Sabbia, ocra e blu indigo colorano...

Il defilè newyorchese di...
I volti dell'etere?; in allegato...

Frivola e ribelle la donna Miu Miu...L'app per navigare la laguna di Venezia
Dune con ammofila (Ammofila arenaria), litorale di Punta Sabbioni (Officine Panottiche + Nuovostudiofactory)
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L'app per navigare la laguna di Venezia
Interfaccia dell'applicazione: scheda specie (Officine Panottiche + Nuovostudiofactory)
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I PIÙ VISTI

Gran premio del Giappone a Suzuka
Il nuovo progetto di Renzo Piano...

Arredi funzionali e camaleontici
Hong Kong, la protesta degli...

Janis Joplin, il soul che ci manca...
Parigi, Moulin Rouge compie 125...
Sabbia, ocra e blu indigo colorano...

Il defilè newyorchese di...
I volti dell'etere?; in allegato...

Frivola e ribelle la donna Miu Miu...L'app per navigare la laguna di Venezia
N2ktag su vari dispositivi: mobile app su tablet e smartphone e web app su computer desktop (Officine
Panottiche + Nuovostudiofactory)
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L'app per navigare la laguna di
Venezia

Un’applicazione destinata a smartphone
e tablet per scoprire la Laguna. È stata presentata con una
dimostrazione virtuale N2ktag, la app nata per promuovere la
conoscenza degli habitat naturali delle aree protette della
Laguna di Venezia (Nord e Sud), del litorale di Cavallino e
Lido di Venezia, delle Tegnùe dell'Area Marina protetta di
Porto Falconera (Caorle): tramite la realtà aumentata e
immersiva gli escursionisti saranno accompagnati nelle aree
protette della Rete Natura 2000 (ovvero il principale

strumento dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità).

L'applicazione è stata sviluppata con i fondi del Programma operativo della Regione
Veneto 2007-2013 per lo sviluppo rurale (Interventi di conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale), creata da Selc (società specializzata nell'offerta di servizi di biologia
e geologia applicate), e poi realizzata da Officine Panottiche e Nuovostudiofactory. N2ktag
è in grado di fornire informazioni georeferenziate, organizzate in schede relative agli
habitat, la biodiversità, la flora e la fauna dei siti Natura 2000. Tramite descrizioni,
immagini e filmati, sarà possibile visualizzare le informazioni utili direttamente sul posto,
con il solo tocco sullo schermo, oppure vedere, grazie ai panorami a 360 gradi, luoghi non
visitabili o difficili da raggiungere.

Potrà anche essere usata da casa per creare un percorso ad
hoc nelle aree di interesse specifico: se, ad esempio, si vuole
individuare l'habitat di una particolare specie di uccelli, la app
evidenzia, sulla mappa della laguna, quali sono le zone dove
questa si trova. Sono presenti anche percorsi a tema suggeriti;
la app consente anche, tramite social network, di inviare
cartoline virtuali, di condividere e commentare le proprie
esperienze, allargando così la conoscenza del territorio e degli
habitat protetti e particolari di cui la laguna è ricca, ma che
possono sfuggire all'occhio inesperto.

La potenzialità di N2ktag le consente di poter essere usata non solo per avere informazioni
sul posto e per organizzare in anticipo escursioni mirate, ma anche per preparare unità
didattiche ad esempio per gli alunni di scuole di ogni grado. L'applicazione può servire a
mostrare le zone di cui si parla e, con le informazioni contenute nelle schede, aiuta a
spiegare i differenti ecosistemi e le peculiarità del territorio; può essere usata anche con le
lavagne interattive Lim di cui molte scuole sono ora dotate. E per l'autunno è previsto un
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biodiversità

N2ktag, la app che svela i segreti della laguna con un
clic
VENEZIA. Una applicazione per smartphone e tablet per promuovere la conoscenza degli
habitat naturali della laguna, del litorale del Cavallino e del lido di Venezia, delle tegnue di Porto
Falconera...
VENEZIA. Una applicazione per smartphone e tablet per promuovere la
conoscenza degli habitat naturali della laguna, del litorale del Cavallino e
del lido di Venezia, delle tegnue di Porto Falconera (Caorle): si chiama N2ktag ed è stata creata da Selc. Realizzata da
Officine Panottiche e Nuovostudiofactory, N2ktag è una applicazione in realtà aumentata e immersiva in grado di
accompagnare gli escursionisti nelle aree protette della Rete Natura 2000 della Laguna di Venezia.

Natura 2000 è il principale strumento dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. L’applicazione è stata
sviluppata con i fondi del Programma operativo della Regione Veneto dedicato agli interventi di conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale. L’applicazione è in grado di fornire informazioni georeferenziate, organizzate in
schede esaustive e complete, relative agli habitat, la biodiversità, la flora e la fauna dei siti Natura 2000. Con descrizioni,
immagini e filmati, sarà possibile visualizzare le informazioni direttamente sul posto, con un semplice tocco sullo
schermo, oppure vedere, grazie ai panorami a 360 gradi, luoghi non visitabili o difficili da raggiungere. La app potrà
anche essere usata da casa per creare un percorso nelle aree di interesse: se, ad esempio, vogliamo individuare l’habitat
di una particolare specie di uccelli, N2ktag ci evidenzia, sulla mappa della laguna le zone dove questa si trova e ci
fornisce degli spunti per l’itinerario. La app consente inoltre, tramite i social network, di inviare cartoline virtuali, di
condividere e commentare le proprie esperienze. È previsto anche un esempio di lezione in aula per mostrare agli
insegnanti come avvalersi delle risorse dell’ app: le scuole interessate possono contattare Selc su app@n2ktag.com.
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N2ktag, visitate le zone protette della
Laguna di Venezia
Creato il 06 ottobre 2014 da Giannip

Avete sempre sognato un’applicazione che vi possa offrire la
possibilità di scovare tutto ciò che non sapete in relazione a
Venezia?  Allora  ecco  che  potrete  scoprire  la  novità
rappresentata  dall’applicazione  N2ktag:  stiamo  facendo
riferimento ad una vera e propria dimostrazione virtuale che
è stata realizzata con l’intento di promuovere i  meravigliosi
paesaggi  naturali  che si  trovano in  tutte  le  zone protette
della Laguna di Venezia, ma anche a Porto Falconera, sul
litorale di Cavallino e al Lido di Venezia.

L’applicazione offre la possibilità di dare uno sguardo a tutti
questi fantastici luoghi sfruttando la realtà aumentata, grazie
alla quale gli utenti potranno “viaggiare” all’interno delle zone
protette della Rete Natura 2000 (si tratta del più importante
strumento  con  cui  l’Unione  Europea  vuole  preservare  la
biodiversità).

L’applicazione  N2ktag  si  caratterizza  per  essere  stata
creata  sfruttando  i  fondi  del  Programma  operativo  della
Regione  Veneto  nel  periodo  dal  2007-2013,  in  particolar
modo quelli per lo sviluppo rurale.

L’app è stata realizzata da Selc e poi è stata sviluppata da
parte delle Officine Panottiche e Nuovostudiofactory.
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Questo titolo N2ktag ha la particolare capacità di  garantire
tutta una serie di  informazioni  georeferenziate, che sono
suddivise all’interno di precise schede che si riferiscono agli
habitat, ma anche a tanti altri elementi, come la biodiversità,
nonché la flora e la fauna di tutti i siti che appartengono alla
Rete Natura 2000.

Quindi,  l’app  mette  a  disposizione  degli  utenti  tante  foto,
descrizioni e video con cui  c’è la possibilità di  visualizzare
qualsiasi  informazione utile  semplicemente con un tap  sul
display  del  proprio  smartphone,  così  come  godere  di
panorami mozzafiato a 360°.
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N2ktag, visitate le zone protette della Laguna di Venezia

Posted by: Gio Tuzzi  in App Gratis, News  24 ore ago  0  150 Views

Andate alla scoperta di tanti meravigliosi luoghi grazie alla realtà aumentata di questa nuova
applicazione

Avete sempre sognato un’applicazione che vi possa offrire la possibilità di scovare tutto ciò che non sapete
in relazione a Venezia? Allora ecco che potrete scoprire la novità rappresentata dall’applicazione N2ktag:
stiamo facendo riferimento ad una vera e propria dimostrazione virtuale che è stata realizzata con l’intento
di promuovere i meravigliosi paesaggi naturali che si trovano in tutte le zone protette della Laguna di
Venezia, ma anche a Porto Falconera, sul litorale di Cavallino e al Lido di Venezia.

L’applicazione offre la possibilità di dare uno sguardo a tutti questi fantastici luoghi sfruttando la realtà
aumentata, grazie alla quale gli utenti potranno “viaggiare” all’interno delle zone protette della Rete
Natura 2000 (si tratta del più importante strumento con cui l’Unione Europea vuole preservare la
biodiversità).

L’applicazione N2ktag si caratterizza per essere stata creata sfruttando i fondi del Programma operativo
della Regione Veneto nel periodo dal 2007-2013, in particolar modo quelli per lo sviluppo rurale.
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Condividi articolo:

L ocative media come mezzi per

uno storytelling nuovo e

avvincente, immersivo e

individuale… è il caso di N2ktag (qui)

appena presentata a Venezia. N2ktag

èuna applicazione in realtà aumentata (AR) in grado di accompagnare gli

escursionisti nelle aree protette della Rete Natura 2000 della Laguna di

Venezia.

Una app per smartphone e tablet, creata da SELC e realizzata da Officine

Panottiche e Nuovostudiofactory, allo scopo di promuovere la conoscenza

degli habitat naturali delle aree protette della Laguna di Venezia (Nord e Sud),

del litorale di Cavallino e Lido di Venezia, delle Tegnùe dell’Area Marina

protetta di Porto Falconera (Caorle)

N2ktag è in grado di fornire informazioni georeferenziate, organizzate in

schede esaustive e complete, relative agli habitat, la biodiversità, la flora e la

fauna dei siti Natura 2000.Con descrizioni, immagini e filmati, sarà possibile

visualizzare le informazioni utili direttamente sul posto, con un semplice
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Condividi articolo:

tocco sullo schermo, oppure vedere, grazie ai panorami a 360 gradi, luoghi

non visitabili o difficili da raggiungere.

Potrà anche essere usata da casa per creare un percorso ad hoc nelle aree di

interesse specifico: se, ad esempio, vogliamo individuare l’habitat di una

particolare specie di uccelli, la app ci evidenzia, sulla mappa della laguna,

quali sono le zone dove questa si trova e ci fornisce degli spunti per il nostro

percorso di visita. Sono presenti anche percorsi a tema suggeriti. La app

consente inoltre, tramite i social network, di inviare cartoline virtuali, di

condividere e commentare le proprie esperienze, allargando così la

conoscenza del territorio e degli habitat protetti e particolari di cui la laguna è

ricca, ma che possono sfuggire ad un occhio inesperto.

N2ktag permette all’utente di immergersi completamente nello spazio da

scoprire e ricevere le informazioni, selezionarle, condividerle, costruire un

proprio percorso e un proprio “album”. La scoperta di un luogo diventa

racconto in movimento, racconto immersivo, personale; la realtà si struttura

come un ibrido tra elementi reali e informazioni che noi attraversiamo

lasciandoci condurre dalla curiosità, dall’emozione, dal desiderio di

conoscenza e di informazione. Insomma: costruiamo un vero e proprio

racconto emozionale, in prima persona, “audiovisivo”.

E questo vale anche “da casa” (in remoto) laddove per mezzo dei panorami a

360° la nostra possibilità di esplorare spazi virtuali diventa davvero realistica

e immersiva. Conosco i “ragazzi” di Officine Panottiche e ho potuto

apprezzare negli anni il meraviglioso lavoro che fanno con i panorami a 360°,

si tratta davvero di un modo nuovo di intendere la visione, di spostarsi dentro

l’audiovisivo con una libertà e una possibilità esplorativa emozionante. Se

esiste un cinema nativo digitale, ibrido, N2ktag lo rappresenta in maniera

davvero efficace.

Questo post appartiene alle categorie Creatività, Media, Nòva100, Web/Tecnologia ed è associato ai tag locativemedia, postcinema, storytelling.
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Lagune von Venedig: Neue App zeigt Biodiversität
Medien-Content zu unzugänglichen und schwer erreichbaren Regionen
Venedig  (p te001/09.10.2014/06:00) - Mit  einer neuen App lassen sich  d ie
Lagune von Venedig,  deren Nachbarstrand am Litorale del  Caval l ino und
der nörd l ich von Jesolo gelegene Porto di Falconera virtuel l  erkunden.
Entwickel t  wurde d ie Software von der auf  b iolog ische und geolog ische
Projekte spezial isierten SELC http :/ /selc. it  .  Zudem waren Off icine
Panot t iche Srl  ht tp :/ /off icinepanott iche.com sowie NuovostudioFactory
ht tp :/ /nuovostud io. it  daran beteil igt.

"Umweltprogramm "Natura 2000"

Zielgebiete bei den Besuchen der Lagune von Venedig  ist vor al lem das
von der EU in it iierte und von der Landesregierung Venet ien
ht tp :/ /www.reg ione.veneto. it  f inanziel l  geförderte Umwel tprogramm "Natura
2000".  In  d iesem Kontext  können umfassende In format ionen über d ie
ört l iche Bioversität  sowie Einzelheiten der Fauna und Flora abgerufen
werden.

Dazu gehören auch mit  einer simplen Touchscreen-Berührung zu
öffenende Fotos und Filmaufnahmen. "Besonders interessant sind d ie
Panoramafotos und -videos zu Gebieten, d ie für den normalen Besucher n icht  zugängl ich oder nur schwer
erreichbar sind",  unterstreich t Erf inder und Prokjektmanager Daniele Mion.

Teilen über Facebook, Twitter und Co

Die App ermögl icht  auch die Planung von thematischen Rundreisen wie bespielsweise das Habitat von Fischen
und Vögeln.  Auf Wunsch zur Verfügung gestel l t  werden zudem speziel l  fü r Schu len und Universitäten
entworfene Rundgänge. "Selbstverständ l ich  können auch virtuel le Postkarten über soziale Netzwerke versendet
und individuel le Erfahrungen mit anderen Nutzern  ausgetauscht werden",  so Mion.

Einzelheiten zu Natura 2000 sind auch auf Webseiten des ital ien ischen Umwel tmin isteriums
ht tp :/ /minambiente. it  veröffent l icht .  Einbezogen sind nich t nur Naturschutzgeb iete und Wildreservate,  sondern
auch mit der mensch l ichen Tätigkeit  in Einklang stehende Naturräume. In  Ital ien  machen sie 19 Prozent der
terrestrischen und fünf  Prozent  der marinen Landesoberf läche aus.  Download der App unter:  h ttp :/ /n2ktag.com

(Ende)

Aussender: pressetext. redakt ion
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N2ktag, la app che svela i segreti della laguna con un clic
04 ottobre 2014 —   pagina 40   sezione: Nazionale
VENEZIA Una applicazione per smartphone e tablet per promuovere la conoscenza degli habitat naturali della laguna, del litorale del Cavallino e del lido di Venezia, delle
tegnue di Porto Falconera (Caorle): si chiama N2ktag ed è stata creata da Selc. Realizzata da Officine Panottiche e Nuovostudiofactory, N2ktag è una applicazione in
realtà aumentata e immersiva in grado di accompagnare gli escursionisti nelle aree protette della Rete Natura 2000 della Laguna di Venezia. Natura 2000 è il principale
strumento dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. L’applicazione è stata sviluppata con i fondi del Programma operativo della Regione Veneto
dedicato agli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. L’applicazione è in grado di fornire informazioni georeferenziate, organizzate in schede
esaustive e complete, relative agli habitat, la biodiversità, la flora e la fauna dei siti Natura 2000. Con descrizioni, immagini e filmati, sarà possibile visualizzare le
informazioni direttamente sul posto, con un semplice tocco sullo schermo, oppure vedere, grazie ai panorami a 360 gradi, luoghi non visitabili o difficili da raggiungere. La
app potrà anche essere usata da casa per creare un percorso nelle aree di interesse: se, ad esempio, vogliamo individuare l’habitat di una particolare specie di uccelli,
N2ktag ci evidenzia, sulla mappa della laguna le zone dove questa si trova e ci fornisce degli spunti per l’itinerario. La app consente inoltre, tramite i social network, di
inviare cartoline virtuali, di condividere e commentare le proprie esperienze. È previsto anche un esempio di lezione in aula per mostrare agli insegnanti come avvalersi
delle risorse dell’ app: le scuole interessate possono contattare Selc su app@n2ktag.com.
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LAGUNAEl BACAN la spiaggia dei veri veneziani raccontata da Mirko Manzin »

N2KTAG, L'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E
TABLET PER SCOPRIRE LE AREE PROTETTE DELLA
LAGUNA DI VENEZIA E DI PORTO FALCONERA
(CAORLE)

Per gli amanti della laguna c'è anche un'altro modo per immergersi nella sua natura:

La nuovissima applicazione N2ktag per smartphone e tablet, creata da SELC e realizzata
da Officine Panottiche e Nuovostudiofactory, ha lo scopo di promuovere la conoscenza degli
habitat naturali delle aree protette della Laguna di Venezia (Nord e Sud), del litorale di
Cavallino e Lido di Venezia, delle Tegnùe dell'Area Marina protetta di Porto Falconera
(Caorle).

N2ktag è una applicazione in realtà aumentata (AR) e immersiva in grado di
accompagnare gli escursionisti nelle aree protette della Rete Natura 2000 della Laguna di
Venezia. 

L'applicazione N2ktag è in grado di fornire informazioni georeferenziate, organizzate in
schede esaustive e complete, relative agli habitat, la biodiversità, la flora e la fauna dei siti
Natura 2000. 

Con descrizioni, immagini e filmati, è possibile visualizzare le informazioni utili
direttamente sul posto, con un semplice tocco sullo schermo, oppure vedere, grazie ai
panorami a 360 gradi, luoghi non visitabili o difficili da raggiungere. 

Potrà anche essere usata da casa per creare un percorso ad hoc nelle aree di interesse
specifico: se, ad esempio, vogliamo individuare l'habitat di una particolare specie di uccelli,
la app ci evidenzia, sulla mappa della laguna, quali sono le zone dove questa si trova e ci
fornisce degli spunti per il nostro percorso di visita. Sono presenti anche percorsi a tema
suggeriti. La app consente inoltre, tramite i social network, di inviare cartoline virtuali, di
condividere e commentare le proprie esperienze, allargando così la conoscenza del
territorio e degli habitat protetti e particolari di cui la laguna è ricca, ma che possono
sfuggire ad un occhio inesperto.

La potenzialità di N2ktag, grazie alle sue immagini complete, le consente di essere usata,
non solo per avere informazioni sul posto e per organizzare in anticipo escursioni mirate,
ma anche per preparare unità didattiche per un pubblico interessato o per gli alunni di
scuole di ogni grado. L'applicazione può mostrare le zone di cui si parla e, con tutte le
informazioni contenute nelle schede, si possono spiegare i differenti ecosistemi e le
peculiarità del territorio. L'applicazione può essere usata anche con le lavagne interattive
Lim di cui molte scuole sono ora dotate. 

È previsto per l'autunno un esempio di lezione in aula per mostrare agli insegnanti come
avvalersi delle risorse dell' app. Le scuole interessate possono contattare Selc alla email
app@n2ktag.com
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NEWSLETTER:

Qualche curiosità sul nome: N2k vuol dire Natura 2000, i siti natura 2000 sono i siti
protetti dalla Comunità Europea. K è il simbolo delle migliaia. Tag sta per tag: marchio,
marker, segno. N2ktag: provatela.

N2ktag. Cosa è?

N2Ktag è un'applicazione software in realtà aumentata ed immersiva, sviluppata per
l'utilizzo sui dispositivi mobili di ultima generazione come smartphone e tablet, che mette
in grado gli utenti di acquisire consapevolezza dell'ambiente naturale che li circonda e di
acquisire informazioni sulla realtà che hanno attorno, in tempo reale mentre visitano questi
stessi luoghi. 

È un progetto complesso che ha messo in campo differenti professionalità in vari settori, è
stato interamente ideato e realizzato intorno al patrimonio dei contenuti: cartografici,
testuali, multimediali elaborati da soggetti diversi 

I siti Natura 2000, obiettivi e realizzazione N2ktag

Obiettivo centrale del progetto creato da SELC, è stato il miglioramento della fruibilità e
dell'accessibilità dei siti Natura 2000 dell'area veneziana. Natura 2000 è una rete di siti di
interesse comunitario (SIC), creata dall'Unione Europea per la protezione e la
conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari
dagli Stati membri. 

I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono considerati di grande valore in quanto
habitat naturali, in virtù di eccezionali esemplari di fauna e flora ospitati.

Esistono due tipi di siti nella rete Natura 2000: le zone di protezione speciale (ZPS) e le
zone speciali di conservazione (ZSC). 

Per la applicazione N2Ktag sono stati analizzati 40.000 ettari di territorio costituenti i SIC e
le ZPS della Laguna di Venezia, dei suoi litorali e dei fondali dell'Area Marina Protetta di
Porto Falconera (Caorle), prendendo in considerazione tutti gli habitat e tutte le specie
protette, piante e animali, presenti nei vari siti. 

La cartografia dei diversi habitat, le foto delle specie presenti, le loro descrizioni e tutti i
contenuti mediali associati costituiscono il corpus base di contenuti fruibili, oltre che da app
mobile, anche da sito web o LIM, cioè da tutti gli utenti che non possono trovarsi
fisicamente in loco e usufruire della realtà aumentata.

Gli habitat, i luoghi o i contesti di particolare bellezza o importanza, a volte difficilmente
accessibili in quanto situati in aree protette o private, o non raggiungibili da portatori di
handicap per motivi di  sicurezza, anche in concomitanza con eventi stagionali di
particolare interesse, come ad esempio periodi di fioritura, deposizione o cova delle uova,
ecc, sono stati fotografati a 360° da Officine Panottiche e Nuovostudiofactory, ricreandone
in questo modo l'ambientazione virtuale visibile in N2Ktag.  Lo scopo è sia di invogliare
l'utente alla visita, sia dare un corpus visuale di ambientazione e descrizione ai contenuti
dei punti di interesse. 

Le due versioni di N2ktag

L' app, disponibile in due versioni, gratuita e a pagamento (2,99 $) per le piattaforme
Android (Play Store) e iOS (App Store), si apre con una schermata di scelta della lingua. I
contenuti sono in italiano e in inglese per raggiungere la maggioranza dei visitatori della
Laguna di Venezia e dei suoi litorali; questa è una particolarità che la rende una delle
poche applicazioni di carattere scientifico disponibili in più lingue.

La versione base (gratuita) di N2Ktag conterrà la cartografia e le informazioni di base
(primo livello di approfondimento) relative ai siti Natura 2000, agli habitat ed alle specie
presenti nei siti stessi. L'utente dell'app base viene avvisato ogni qualvolta tenta di
accedere alle sezioni e/o ai contenuti di approfondimento (es. schede descrittive delle
specie, gallerie fotografiche degli habitat, ecc.) ed alle funzionalità avanzate,
comunicandogli che tali contenuti sono disponibili solo nella versione PRO (a pagamento) e
indirizzandolo alle pagine dei relativi store Apple e Google. 
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AIUTO:

Come utilizzare il blog

Come funziona N2ktag

Dalla schermata iniziale dell'app che mostra una mappa centrata sull'area della laguna, è
possibile accedere al menù principale che permette di selezionare i temi e navigare i
contenuti su mappa. 

Tutte le informazioni, cartografia degli habitat e/o i punti di maggior interesse per ogni
habitat e ogni specie, vengono visualizzate sopra la cartografia di riferimento. 

Con un tocco sul punto di interesse e quindi sull'etichetta informativa che compare, si
accede alla scheda informativa che contiene una descrizione dettagliata dell'elemento
selezionato, sia esso un sito Natura 2000, un habitat oppure una specie. 

La scheda contiene, oltre ad una descrizione testuale a due livelli di approfondimento, dei
media (immagini, video, fotografie a 360°), una bibliografia e delle risorse (allegati, link) di
riferimento. Da ogni scheda è possibile quindi accedere alle relative schede degli habitat e
delle specie. 

Le schede sono consultabili in realtà aumentata (AR) oppure su mappa. In modalità AR, se
l'utente è in loco all'interno delle aree SIC/ZPS, le informazioni sui punti di interesse
vengono sovraimpresse all'immagine restituita dalla fotocamera dello smartphone e/o
tablet, mentre se non si è in loco, le informazioni vengono visualizzate sopra la cartografia
di riferimento.

È possibile memorizzare tra i preferiti le schede di nostro interesse e richiamarle
successivamente o riunirle in gruppi. Si conserva traccia della propria gita attraverso le
schede preferite. Con la stessa funzionalità si possono preparare delle escursioni.

Nella app sono proposti alcuni percorsi predefiniti, sempre visualizzabili su mappa, che
contengono dei punti di interesse in prossimità del percorso.

N2ktag dà la possibilità di  inviare cartoline virtuali, commenti, suggestioni via social
network (Facebook e Twitter), e condividere quindi le informazioni sulle proprie
impressioni, diffondendo così la conoscenza e l'interesse per le bellezze della Laguna di
Venezia.

N2Ktag webapp: una versione per la didattica

N2Ktag non è limitata ad un uso sul campo ed alla realtà aumentata, una delle sue
caratteristiche è la possibilità di utilizzarla in remoto a scopi didattici accedendo alla
versione web dell'applicazione: indipendente dal fatto di trovarsi fisicamente nel luogo da
visitare, è possibile l'esplorazione dei luoghi, la consultazione delle informazioni e la
pianificazione anticipata della visita dei siti Natura 2000. Il docente o l'accompagnatore
potranno stabilire il percorso, decidere che cosa andranno a vedere in base, ad esempio,
alle specie animali che desiderano osservare, o alle zone di particolare interesse biologico e
morfologico. Potranno quindi valutare il mezzo migliore per effettuare il percorso, stimarne
i tempi, programmare le soste, o semplicemente capire che cosa potrebbero vedere, con
un "pizzico di fortuna", assieme agli studenti e/o ad altri visitatori, trasformando un
percorso obbligato in una gita interessante.

 La Tegnùe di Porto Falconera ( Caorle)

Gli affioramenti rocciosi noti nell’Alto Adriatico come “tegnùe o tresse”, in un contesto in cui
prevalgono fondali sabbiosi-fangosi, costituiscono delle realtà ecologiche uniche,
permettendo la presenza di una ricca e diversificata comunità bentonica e ittica. La
particolarità dell'Area Marina Protetta di Porto Falconera ha quindi reso necessario,
contemporaneamente alla realizzazione della app, la pianificazione e l'avvio d'interventi di
valorizzazione del sito, in collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Caorle che lo
gestisce, con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità e la capacità di fruizione attraverso il
posizionamento e ripristino della funzionalità dei punti di ormeggio per i mezzi nautici, la
segnalazione e localizzazione dei siti, il miglioramento della sentieristica subacquea
guidata.

Nel caso dell'Area Marina Protetta IT3250048 "Tegnùe di Porto Falconera", per il suo
carattere peculiare, non assimilabile a quello degli altri habitat emersi, la versione a
pagamento contiene informazioni aggiuntive specifiche, relative ad esempio alle attività di
immersione. 

http://www.carouselvenezia.eu/aiuto/come-utilizzare-il-blog.html


15/10/14 14:22Carousel | un blog creato con Venezia | L'app N2ktag per la Laguna

Pagina 4 di 6http://www.carouselvenezia.eu/chicche/estuario/n2ktag-lapplicazione-per/index.html

SELC, Società cooperativa

SELC è una società di servizi operativi e di ricerca nel campo ambientale, con specifica
attenzione alla biologia e geologia applicate. Il campo delle attività comprende la
conduzione di monitoraggi, indagini e studi in ambiente terrestre, lagunare, fluviale e
marino, la realizzazione di interventi di ripristino, di riqualificazione ambientale, di
ingegneria naturalistica. Con questo approccio SELC ha inteso valorizzare esperienze
professionali pluriventennali per la risoluzione di problemi e per le necessità che enti ed
aziende manifestano in tema di ambiente per progettazione ed interventi, permitting
ambientale, studio e ricerca, adempimenti di legge. 

Nel campo delle indagini e dei monitoraggi biologici SELC ha sviluppato una considerevole
esperienza in diversi ambiti, ma soprattutto in quelli costieri. Per quanto concerne gli
interventi volti al ripristino, alla conservazione e all’utilizzo sostenibile del patrimonio
naturale, SELC opera da diversi anni in una area ambientale dove insistono numerosi siti
della Rete Ecologica Europea Natura 2000 della Regione Veneto, La Laguna di Venezia e i
litorali veneti, acquisendo esperienze dirette con Studi di Impatto Ambientale, Valutazioni
Ambientali Strategiche, V.Inc.A, Sistemi di Gestione Ambientale. 

Nell’ambito delle attività che SELC ha svolto per enti pubblici e privati soprattutto nella
Laguna di Venezia, ma anche nell’entroterra lagunare e nella fascia costiera, più volte è
intervenuta su tematiche di ripristino e conservazione nell’ambito di siti SIC terrestri,
lagunari e marini.

È però nell’ambito della conservazione e soprattutto della valorizzazione ambientale che
SELC intende migliorare e soprattutto ampliare la sua offerta come società, per
diversificare ed essere nei prossimi anni più competitiva in un mercato che presenta
difficoltà crescenti in ragione della contingenza nazionale/internazionale oltre che della
forte concorrenza di grandi realtà economiche e di engineering che assorbono la
disponibilità di mercato con un approccio totalizzante che copre e stempera la reale
professionalità e la specifica conoscenza del patrimonio locale. 

L’idea sulla quale SELC sta spendendo, negli ultimi anni, parte delle proprie risorse sul
fronte research & development, consiste in un’integrazione di azioni di valorizzazione e
fruizione consapevole e sostenibile delle risorse ecosistemiche, le quali trovano nei siti
della Rete Natura 2000 un ottimo esempio dove calibrare opportunamente i bisogni di
conservazione e fruizione, tramite una valutazione dei servizi ecosistemici che questi siti
sono in grado di offrire.

Una bliancia e casone da pesca in prossimità della foce del fiume Dese

©"Officine Panottiche + Nuovostudiofactory"

Officine Panottiche + Nuovostudiofactory 

Officine Panottiche + Nuovostudiofactory, sono due realtà che operano in sinergia nel
campo della comunicazione visiva e dello sviluppo di immagini e ambienti interattivi con
sede al Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia. Hanno curato la realizzazione di N2ktag
sotto il profilo tecnico, grafico e delle immagini a 360 gradi.

Sono composte da professionisti che, provenendo dall’ambiente della cultura, dell’arte e
della didattica, da anni trasportano in campi sempre nuovi la propria attitudine alla ricerca,
esperienza e know-how in materia di comunicazione visiva e progettazione grafica, design
dell’interfaccia, ergonomia e usabilità, immagine interattiva, rappresentazione dello spazio,
trasformandoli in innovazione. 

http://www.selc.it/
http://www.officinepanottiche.com/
http://www.nuovostudio.it/
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Realizzano progetti di comunicazione visiva tout-court: grafica cartacea e digitale,
corporate identity e prodotti editoriali. Progettano artefatti digitali per la comunicazione
curandone ogni aspetto, dall'identità del prodotto all'interaction design. Forniscono
contenuti in realtà aumentata, soluzioni di video e fotografia digitale con tecniche speciali
di ripresa immersiva. 

Hanno esposto all'Expo di Shanghai 2010 al Padiglione Italia degli Innovatori ricevendo
riconoscimenti dal Ministero della Pubblica amministrazione e Innovazione, Camera di
Commercio di Venezia, Wired e da  eContent Award.

Collaborano con istituzioni e privati italiani e europei, sono attive nel settore didattico
presso le Università di Architettura di Venezia, Milano, Sassari e in ricerca e sviluppo
attraverso partnership con aziende specializzate di hardware e software fotografico.
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◗ CAORLE

Voleva appropriarsi del carbu-
rante di duemacchineoperatri-
ci, giustificandosi col fatto che
non ha un impiego stabile e
che ha bisogno di soldi; ma è
stato sorpreso dai carabinieri
della locale stazione e arresta-
to. È finito così agli arresti do-
miciliari Luigi Minetto, 49 an-
ni, residente a Jesolo, già cono-
sciuto dalle forze dell'ordine.
L'uomo si stava aggirando nel-
la zona di Ponte Capitello, al
confine con il comune di Torre
di Mosto, dove si trovavano
parcheggiate due macchine
operatrici utilizzate per rifare
l'asfalto. La segnalazione di un
automobilista di passaggio si è
rivelata decisiva, e così l'uomo
è stato bloccato giusto in tem-
po. Luigi Minetto non fa parte
di alcuna banda specializzata
nei raid ladreschi, è un cosid-
detto “cane sciolto”, di quelli
che agiscono per disperazione.
Proprio una settimana fa i cara-
binieridella stazionediVillano-
va di Fossalta, appartenenti al-
la medesima compagnia, ave-
vano posto agli arresti dopo tre
mesi di indagini due cittadini

moldavi che la scorsa estate
avevano rubato attrezzi dalla
casa di un operaio, giustifican-
dola lorocondottacol fattoche
da tremesi non ricevevano più
lo stipendi, e che avrebbero
venduto la refurtiva per fare fi-
nalmente la spesa e dare da
mangiareaipropri figli.
Il caso di Luigi Minetto sem-

bra ancora più emblematico, e

lui stesso lo racconterà davanti
al giudice di Pordenone, di
fronte al quale comparirà que-
sta mattina per il processo per
direttissima a suo carico. L'uo-
mo,disoccupato, al volante del-
la sua macchina, sprovvista da
almenodue anni della copertu-
ra assicurativa, ha raggiunto la
rotatoria di Ponte Capitello.Ha
puntato la sua attenzione sulle

macchine operatrici utilizzate
in questi giorni per lavori di
asfaltatura nel tratto di rotato-
ria che ricade nel comune di
Caorle. LuigiMinetto è stato vi-
sto da un automobilista men-
tre si aggirava nei dintorni dei
mezzi. Inpochiminuti è arriva-
ta una gazzella dei carabinieri
della stazione guidatadalmare-
scialloLambiase.Minetto è fug-
gito nei campi,ma è stato subi-
to inseguitoapiedi eraggiunto.
Aimilitari ha confidato di attra-
versare un momento dispera-
to. «Non sono dispiaciuto per
l'arresto, ma per il fatto che ri-
schio di perdere l’automobile»,
avrebbedetto l’uomo ai carabi-
nieri. Non ha infatti i soldi per
pagare la multa di mille euro
che i militari gli hanno inflitto.
E senza denaro non può nem-
meno assicurarla. Nella circo-
stanza sono state sequestrate
anche due taniche e un tubo di
gomma. I tappi di chiusura dei
serbatoi erano stati forzati e ri-
mossi. L'intervento dei carabi-
nieri è stato quindi provviden-
ziale e ha impedito che il furto
venisse consumato.

RosarioPadovano

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ ANNONE

È guerra di manifesti in centro
al paese sul “caso” del taglio
dell’Imu all’assessore al bilan-
cioClaudioTallon.

Dopo i manifesti affissi
dall’opposizione, da qualche
giorno campeggiano accanto a
questi, imanifesti dellamaggio-
ranza al fine di spiegare ai citta-
dini il suo operato. «Le cinque
osservazioni che sono state re-
spinte», scrive la maggioranza,
«riguardavano aspetti che pos-
sonoessere esaminati nella fase
successiva all’approvazione del
Pat. Potrannocioè essere ripre-
sentate, valutate e, se del caso,
approvate solo in quel momen-
to. L’osservazione presentata
da Tallon segue diverse altre ri-
chieste fattenegli annipassati, è
statapresentatanei termini pre-
visti ed è stata accolta su parere
di legittimità dell’urbanista e
dei funzionari».

Entrando nel dettaglio, la
maggioranza sottolinea: «L’ipo-
tizzato, perché riferito al prossi-
mo anno, mancato introito di
7.100 euro riguarda l’intero
comparto, costituito da 5 pro-
prietari, che in 10 anni non è
mai stato urbanizzato. Come
conseguenza, questi 5 proprie-
tari, vedranno deprezzare i loro
terrenidel70-80%».

Nel finale la maggioranza at-
tacca: «È improprio il riferimen-

to ad altre aree centrali, già ur-
banizzate,per le quali l’ex sinda-
coElioVeronaè inpieno edevi-
dente conflitto per interesse fa-
miliare. Il Pat è uno strumento
di pianificazione urbanistica e
non può essere inteso come fi-
nalizzato esclusivamente a fini
impositivi. Sorprende, comun-
que, che un’osservazione di
questo tipo e conquesto accani-
mento venga fatta da un ex sin-
daco e ex assessore, progettista
di lungocorso, specienegli anni
del boomedilizio, chemolte vol-
te ha dovuto abbandonare l’au-
la consiliare in occasione delle
deliberazioniurbanistiche».

ClaudiaStefani

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ PORTOGRUARO

Per lui, che negli ultimi mesi si
è occupato del caso ospedale
unico, si è trattato di un flop.
Giorgio Barro, capogruppo di
Scelta civica, si conferma una
mina vagante nellamaggioran-
za di centrosinistra che gover-
na la cittàdel Lemene.
Riferendosi alla manifesta-

zione di domenica scorsa, a di-
fesadell'ospedale di Portogrua-
ro, Barro ha parlato aperta-
mente di “flop”, smorzando
l'entusiasmo sulla riuscita del-
la stessa. «L'argomento ospe-
dale», dice Barro, «va al di là
delle bandiere politiche. Mille
persone non sono un numero
importante, sono una statisti-

cadeludente.Questo argomen-
to così importante, così fonda-
mentale per il Veneto orienta-
le, avrebbe dovuto coinvolgere
almeno 5000 persone. Non è
stato così». Barro spiega per-
chè a suodire èmancata la par-
tecipazione. «Non si stava par-
lando di calcio o di un altro ar-
gomento frivolo», aggiunge
l'esponente montiano, «ma
deldiritto alla salutedi ciascun
cittadinoe della possibile chiu-
sura del nostro ospedale. C'è
stata un'inconsistente adesio-
ne inquanto c'è unagrandedi-
saffezione verso la politica, an-
che quella locale. Non è più vi-
sta comemezzo per la soluzio-
ne dei problemi, bensì come
causa dei propri problemi. So

che riferisco un punto di vista
critico, che sottolineo aspetti
magari non graditi. Ma sono
ormai da tempo abituato a rac-
contare lamiaverità».
Il temadelladifesa dell'ospe-

dale diPortogruaro resta unar-
gomento caldo della politica
cittadina e sarà certamente
motivo di scontro nell'immi-
nente campagna elettorale. An-
zi, gli “analisti” della politica
cittadina ritengono che l'argo-
mentosaràoggettodi unaspro
dibattito e potrebbe costituire
l'ago della bilancia per la vitto-
ria di uno degli schieramenti
che si presenteranno al viadel-
la sfida amministrativa del
prossimoanno.  (r.p.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ PORTOGRUARO

Ha perso la battaglia più im-
portante; adessopuò scalare le
vette del cielo. Addio all’
“Angelo delle montagne”. Si è
spento, ad appena 52 anni,
Alessandro Zia (nella foto). Fa-
cevaparte daiprimianni80del
direttivodel Centro Alpino Ita-
liano diPortogruaro, dove vive-
va. Zia era conosciutissimo an-
che inFriuli, suametapreferita
per le arrampicate; ha vissuto
permolti anni a La Salute diLi-
venza. Zia, che lascia nel dolo-
re lamadre, la sorella e la com-
pagna (anche lei iscritta al Cai
di Portogruaro), viveva per la
montagna, la sua grande pas-
sione.Ma era ancheun genero-

so donatore
dell’Avis, con
al suo attivo
oltre 100 pre-
lievi. «Lamon-
tagnaeradav-
vero la sua vi-
ta» hanno
spiegato ieri
pomeriggio,
sconvolti dal
dolore,alcuni

membri del Cai portogruarese,
«ha compiuto più di mille sca-
late. Ci mancherà, ma al con-
tempo, quando scaleremo, sa-
rà sempre con noi». Il rosario
domani alle 19 nella chiesa di
San Giovanni a Portogruaro, i
funerali giovedì alle 15nel duo-
modiSant’Andrea.  (r.p.)

portogruaro. morto a 52 anni

Addio ad Alessandro Zia
“Angelo delle montagne”

san stino

Nel fosso in auto a 80 anni, si salva
Èstata l’anzianaachiamare i soccorsi con il cellularedomenica sera

◗ CONCORDIA

Luoghi storici del commercio:
approvata la riapertura dei ter-
mini d’iscrizione da parte della
Giunta regionale per accedere a
finanziamenti in conto capitale
per la valorizzazione delle pro-
prie strutture. Un’opportunità
aperta a tutti quei negozi, risto-
ranti,bar, farmacie eartigiani in
eserciziodaalmenoquarant’an-
ni ed i cui locali possanodare te-
stimonianza di un certo valore
storico e artistico. Il bando sca-
de il 31 ottobre. Per informazio-
ni il sito della Regione o l’ufficio
economiadelComune.  (g.can.)

Non ha i soldi per il pieno
Arrestato in un cantiere
Caorle. L’uomoè stato preso con due tanichevicino a dellemacchineoperatrici
Lasuaautononaveva l’assicurazioneecosì èscattataunamultadamilleeuro

Ladue tanicheusate per rubare il gasoliodallemacchineoperatrici

annone. L’assessore nel mirino

Taglio Imu a Tallon
Guerra di manifesti

L’assessoreClaudio Tallon

«Un flop la protesta per l’ospedale»
Portogruaro.GiorgioBarro (SceltaCivica): «Pochemillepersonepresenti»

Laprotesta di domenica

◗ SANSTINO

Brutta avventura per un’auto-
mobilista di 80 anni di Ottava
Presa. Si era persa nelle strade
di campagna di Ponte Capitel-
lo, al confine tra i territoridi Ca-
orle e di Torre di Mosto. Men-
tre stava per compiere un’in-
versione di marcia al volante
della sua Fiat Punto, è uscita di
strada e con il posteriore ha im-
pattatocontroun fossato.
Ladonna è rimasta ferita, for-

tunatamente non inmodo gra-
ve. L’incidente è avvenuto alle
23 di domenica. L’anziana sta-
va rincasando dopo aver tra-

scorso la serata festiva nel San-
donatese. Si èmessa alla guida,
affrontando la rotatoria diPon-
te Capitello. Ha quindi sbaglia-
to strada, dirigendosi verso
Senzielli, su una strada di cam-
pagna. Accortasi che percor-
rendo quell’arteria non sareb-
be andata da nessuna parte,
men che meno a Ottava Presa,
la guidatrice ha tentato un’im-
probabile inversione, al buio,
mentre stava scendendo laneb-
bia. Lamancanza di una corret-
ta visuale e il nervosismo sono
state probabilmente la causa
del sinistro.
Ladonna ha perso il control-

lo della vettura, che con il lato
posteriore è finita nel fossato la-
terale. L’80enne non si è persa
d’animo. Pur malconcia ha av-
vertito i soccorsi. Sul posto è in-
tervenutounmezzodel soccor-
so stradale Vaccaro, che ha
provveduto a mettere in sicu-
rezza la vettura. Solo a tarda
ora l’80enne ha potuto fare
rientro, dopo le cure del caso,
nellapropriaabitazione.
Un altro incidente, invece, si

è verificato piùomenoalla stes-
sa ora sulla tangenziale di Por-
togruaro, dove si sono scontra-
te unaDacia e una Volvo. Sono
rimasti feritidueuomini.  (r.p.)

concordia

Fondi a sostegno
delle attività storiche
Riaperto il bando

◗ CAORLE

Per scoprire le bellezze e i se-
greti delmare daoggi c’èun’ap-
plicazione: arriva in laguna la
N2Ktag. Una nuova App desti-
nata a smartphone e tablet, uti-
le per scoprire e promuovere la
conoscenza degli habitat natu-
rali delle aree protette della La-
guna (Nord e Sud), in particola-
re del litorale del Lido di Vene-
zia, di Cavallino e delle Tegnùe
dell’Area Marina protetta di
PortoFalconeraaCaorle.
Informazioni ambientali ma

anche tecniche, fornite in tem-
porealedurante lanavigazione

cheguideràgli utenti nelle aree
naturali protette, tra bellezze e
unicità degli habitat naturali e
attraverso la conoscenza del
territorio.
All’interno di N2Ktag, sarà

possibile visualizzare una com-
pleta cartografia degli habitat,
tutte le specie animali e vegeta-
li (comenella zonadi Valle Vec-
chia a Caorle), visionare i per-
corsi traquelli suggeriti, nonso-
lo subacquei ma anche terre-
stri, spostandosi a piedi, con i
mezzi pubblici di navigazione
e inbarca. Per sapernedi più vi-
sitare il sitowww.n2ktag.com

GemmaCanzoneri

caorle. si chiama “n2ktag”

Itinerari e segreti della laguna
in una nuova App sul web
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Prot. N. 6497/B-2      Venezia, 28.11.2014

Spett.le UST Venezia
(con preghiera di pubblicazione nel sito)

Spett.le USR Veneto
(con preghiera di pubblicazione nel sito)

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
delle  Scuole del territorio veneziano

Oggetto: presentazione di una app per smartphone e tablet per scoprire le aree protette della Laguna 
di Venezia e di Porto Falconera (Caorle).

Si comunica che martedì 16 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 nell’aula magna dell’IC Dante 
Alighieri  di  Venezia verrà presentata,  con una dimostrazione virtuale,  l’applicazione N2ktag per 
smartphone  e  tablet,  realizzata  da  Officine  Panottiche  e  Nuovostudiofactory,  allo  scopo  di 
promuovere la conoscenza degli habitat naturali delle aree protette della Laguna di Venezia (Nord e 
Sud), del litorale di Cavallino e Lido di Venezia, delle Tegnùe dell’Area Marina protetta di Porto 
Falconera (Caorle).

L’applicazione N2ktag è in  grado di  fornire  informazioni  georeferenziate,  organizzate in  schede 
esaustive e complete, relative agli habitat, la biodiversità, la flora e la fauna dei siti Natura 2000.
Con descrizioni, immagini e filmati, sarà possibile visualizzare le informazioni utili direttamente sul 
posto, con un semplice tocco sullo schermo, oppure vedere, grazie ai panorami a 360 gradi, luoghi 
non visitabili o difficili da raggiungere.

L’app può essere usata per creare un percorso ad hoc nelle aree di interesse specifico: ad esempio se 
vogliamo individuare l’habitat di una particolare specie di uccelli, la app ci evidenzia, sulla mappa 
della Laguna, quali sono le zone dove questa si trova e ci fornisce degli spunti per il nostro percorso 
di visita. Sono presenti anche percorsi a tema suggeriti.

L’uso dell’applicazione, oltre ad avere informazioni sul luogo permette di organizzare escursioni 
mirate o a preparare unità didattiche per gli alunni di scuole di ogni grado.  L’app può essere usata 
anche con le lavagne interattive LIM.

La partecipazione viene estesa ai docenti delle  scuole del territorio, nei limiti della capienza dell’aula 
magna.  Si  prega  pertanto  di  comunicare  l’adesione  alla  segreteria  dell’Istituto  Comprensivo 
“Alighieri” tel. n. 0415225157 o via mail al VEIC839002@istruzione.it.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Amato
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La Laguna Di Venezia
con la nuova app N2ktag

il: 24/05/2015 dalle 9.00 e 14.30
 
Dove:

Venezia (VE)
info su Venezia e mappa interattiva
Veneto - Italia
 

Per maggiori informazioni:
 Prenota

 
Fonte:
Antonella Dondi dall'Orologio
 
Condividi questo evento

Scheda Evento

La Laguna di Venezia
con la nuova app N2ktag

domenica 24 maggio 2015 ore 9.00 e 14.30
Venezia (VE)

Scarica i dettagli ---->

Il 24 maggio 2015, SELC organizza un escursione nella laguna di Venezia per mostrare le potenzialità
della nuova applicazione N2ktag per  smartphone e  tablet, allo  scopo di promuovere  la  conoscenza
degli habitat naturali delle aree protette della Laguna di Venezia (Nord e Sud), del litorale di Cavallino
e Lido di Venezia.

Se vuoi conoscere  le aree protette della Laguna di Venezia  lo strumento che può aiutarti è  la nuova
applicazione  N2ktag,  creata  da  SELC.  N2ktag  è  una  "app"  in  realtà  aumentata  in  grado  di
accompagnare gli escursionisti nelle aree protette della Rete Natura 2000 della Laguna di Venezia. E'
corredata da schede con le spiegazioni dei vari habitat e specie protette, immagini, video e fotografie
a 360°, una bibliografia allegata e  link  legati ai punti di  interesse. E' disponibile  in due versioni una
gratuita e una a pagamento (2,99 Euro). L'applicazione è stata sviluppata con i fondi del Programma
Operativo  della  Regione  Veneto  2007-2013  parte  FESR.  Asse.1  Azione  1.3.4:  Interventi  di
conservazione e valorizzazione del Patrimonio Naturale. SELC è una società cooperativa  fondata nel
1998 e composta da biologi, naturalisti e geologi. Da quasi venti anni è attiva nel campo delle indagini
e  monitoraggi  ambientali,  della  cartografia  territoriale  e  della  valutazione  degli  impatti  di  opere
pubbliche  e  private  sull'ecosistema.  La  app  è  stata  sviluppata  da
OfficinePanottiche+NuovostudioFactory.

Per  mostrare  le  potenzialità  di  N2ktag  domenica  24  maggio  sarà  organizzata  una  escursione
completamente gratuita, di circa 2,30 ore che porterà  i visitatori  interessati, (previa prenotazione e
fino ad esaurimento dei posti disponibili) in uno dei luoghi protetti della laguna di Venezia, la pineta di
Punta  Sabbioni  e  le  barene  a  ridosso  di  Treporti.  Con  l'aiuto  di  guide  naturalistiche  si  potranno
ammirare i paesaggi e scoprire come usare e quali possibilità presenta N2ktag. Ci saranno due turni
di visita: uno alle 9.00 e  il successivo alle 14.30. L'escursione avrà un primo tratto a piedi, di circa
un'ora e mezza, e una parte finale effettuata con un'imbarcazione tradizionale oltre ad una barca con
motore  elettrico,  quest'ultima  comperata  da  SELC  con  un  contributo  nell'ambito  del  Programma
Operativo della Regione Veneto 2007-2013.
Le persone interessate possono prenotarsi sul sito:
www.n2ktag.com/it-IT/puntasabbioni
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Le notizie riportate in questa pagina sono state reperite su internet o gentilmente fornite da Enti Pubblici o Privati. Vi consigliamo di verificare
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I l 24 maggio 2015, SELC organizza un escursione nella laguna di
Venezia per mostrare le potenzialità della nuova applicazione
N2ktag per smartphone e tablet, allo scopo di promuovere la
conoscenza ...
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Comunicato stampa

Escursione in laguna per mostrare la nuova app
N2ktag

Il 24 maggio 2015, SELC organizza un escursione nella laguna di Venezia per mostrare le
potenzialità della nuova applicazione N2ktag per smartphone e tablet, allo scopo di
promuovere la conoscenza degli habitat naturali delle aree protette della Laguna di
Venezia (Nord e Sud), del litorale di Cavallino e Lido di Venezia.
Se vuoi conoscere le aree protette della Laguna di Venezia lo strumento che può aiutarti è la
nuova applicazione N2ktag, creata da SELC. N2ktag è una "app" in realtà aumentata in grado
di accompagnare gli escursionisti nelle aree protette della Rete Natura 2000 della Laguna di
Venezia. E' corredata da schede con le spiegazioni dei vari habitat e specie protette, immagini, video e
fotografie a 360°, una bibliografia allegata e link legati ai punti di interesse. E' disponibile in due versioni
una gratuita e una a pagamento (2,99 Euro). L'applicazione è stata sviluppata con  i  fondi del Programma
Operativo  della  Regione  Veneto  2007-2013  parte  FESR.  Asse.1  Azione  1.3.4:  Interventi  di  conservazione  e
valorizzazione del Patrimonio Naturale. SELC è una società cooperativa fondata nel 1998 e composta da

biologi, naturalisti e geologi. Da quasi venti anni è attiva nel campo delle indagini e monitoraggi ambientali, della cartografia territoriale e della
valutazione degli impatti di opere pubbliche e private sull'ecosistema. La app è stata sviluppata da OfficinePanottiche+NuovostudioFactory.
Per mostrare le potenzialità di N2ktag domenica 24 maggio sarà organizzata una escursione completamente gratuita, di circa 2,30 ore che
porterà  i  visitatori  interessati,  (previa  prenotazione  e  fino  ad  esaurimento  dei  posti  disponibili)  in  uno  dei  luoghi  protetti  della  laguna  di
Venezia, la pineta di Punta Sabbioni e le barene a ridosso di Treporti. Con l'aiuto di guide naturalistiche si potranno ammirare i paesaggi e
scoprire  come  usare  e  quali  possibilità  presenta  N2ktag.  Ci  saranno  due  turni  di  visita:  uno  alle 9.00 e  il  successivo  alle 14.30.
L'escursione avrà un primo tratto a piedi, di circa un'ora e mezza, e una parte finale effettuata con un'imbarcazione tradizionale oltre
ad una barca con motore elettrico, quest'ultima comperata da SELC con un contributo nell'ambito del Programma Operativo della Regione
Veneto 2007-2013.
Le persone interessate possono prenotarsi sul sito:
www.n2ktag.com/it-IT/puntasabbioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di VeneziaToday
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