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1. PREMESSA  

Sono ormai trascorsi quasi dieci anni da quando nel XIX Rapporto 
sul turismo italiano (ed. 2012-2013) abbiamo cominciato a mo-
nitorare l’andamento del settore del turismo nautico attraverso 
l’analisi delle sue determinanti e l’evoluzione delle fondamenta-
li componenti relative a domanda e offerta. C’è da ricordare che 
in quegli anni la nautica e il relativo segmento turistico avevano 
“toccato il fondo” (Graf. 1) ed i segnali non erano del tutto confor-
tanti. Ci piace e riteniamo illuminante, riportare alcuni stralci delle 
conclusioni di quel rapporto (Ugolini, 2014, p. 430-431):

Oggi [2014] siamo ancora nel pieno di una crisi che dura 
da oltre cinque anni, ha colpito tutte le economie a livello 
globale e per il settore della nautica si è configurata in un 
pesante declino, anche percentualmente maggiore rispetto 
alla media degli altri comparti economici, viste le sue pecu-
liari caratteristiche di elasticità ….
Anche la pratica del turismo nautico ha subito una contra-
zione pesante: ... ad esempio nella stagione estiva 2012 i 
porti italiani hanno fatto registrare, rispetto a un 2011 già di 
crisi, un calo di oltre il 33% del numero dei transiti e di oltre il 
26% di richiesta di posti barca stanziali….
A fronte di questa situazione è lecito chiedersi se e in quale 
misura e in quanto tempo sia possibile ipotizzare una ripre-
sa del settore. Come già più volte affermato, la risposta non 
è facile e non è confinabile nelle sole variabili specifiche ma 
deve far riferimento alla complessiva situazione economica 
….
Nel settore della nautica e del turismo nautico l’Italia con-
tinua ad avere molteplici risorse: una capacità produttiva, 
sia in termini di tecnologia sia in termini di design unica al 
mondo e già ampiamente presente sui mercati internazio-
nali. Per questo il mercato estero ha tenuto e per questo, 
nel momento in cui ripartirà quello interno, è perfettamente 
attrezzata per rispondere.
L’offerta di portualità turistica e di posti barca sono adegua-
ti: probabilmente esistono ancora margini di miglioramento 
nel rapporto qualità-prezzo e su questa strada è necessario 
un rinnovato impegno da parte del management delle dire-
zioni portuali. 

Infine i diportisti, e tutti coloro che praticano attività legate 
alla navigazione (compresi ovviamente sport nautici, diving 
e altre pratiche di minor diffusione, anche in acque interne), 
non sono certo “spariti”. Si tratta allora di non perderli e ri-
avvicinarli al mare eliminando provvedimenti ingiustamente 
punitivi e vessazioni burocratiche relativi al possesso e alla 
gestione delle loro imbarcazioni. E bisogna dare atto agli ul-
timi governi di una maggiore attenzione al settore che si è 
estrinsecata in una serie di provvedimenti (non tutti anco-
ra resi operanti) quali: trasformazione e attenuazione della 
tassa di stazionamento; normativa fiscale e redditometro; 
leasing nautico; registro telematico, proroga delle conces-
sioni demaniali.

Mentre rimandiamo all’eventuale lettura dei nostri contributi nei 
Rapporti degli anni passati (Ugolini, 2014; Ugolini e Ivaldi, 2016 e 
2017; Ivaldi et al, 2019; Ciacci et al, 2021) per la verifica dell’evolu-
zione della situazione e l’analisi del comportamento dei diportisti, 
vogliamo in questa sede concentrarci su alcuni aspetti centrali per 
lo sviluppo del turismo nautico, che ovviamente non esauriscono 
la tematica ma ne analizzano alcuni importanti driver di sviluppo. 
I primi riguardano componenti irrinunciabili dell’offerta di turismo 
nautico e cioè l’imbarcazione ed i porti turistici. Il secondo fa rife-
rimento alla domanda ed in particolare all’incremento delle forme 
di utilizzo e pratica di questa forma di turismo.

2. L’INDUSTRIA DELLA NAUTICA DA DIPORTO NELL’ULTIMO 
DECENNIO: ANDAMENTI E PROSPETTIVE

2.1. DA UNA FORTE RIPRESA AD UNA RIPRESA DURATURA?
Venendo dunque al primo snodo costituto dall’imbarcazione, 
è opportuno ricordare che quando si parla di nautica da dipor-
to non si può tenere conto solo delle attività nautiche, dove il 
mare è al centro dell’esperienza turistica e della sua motivazione 
principale, ma anche delle molte altre attività ad essa collega-
te, come la cantieristica, la gestione dei porti turistici, l’industria 
dell’intermediazione, ecc. (Ivaldi et al, 2017a; Ciacci et al, 2021). 
La realtà della nautica da diporto è piuttosto eterogenea ed è 
quindi riduttivo pensarla come un unico settore in senso stretto: 
al contrario, è necessario fare riferimento a una gamma più am-
pia di categorie concettuali come il macrosettore, il sistema di 

VERSO LO SVILUPPO
DI NUOVE FORME DI
DIPORTISMO NAUTICO 
 
Enrico Ivaldi, Stefania Mangano, Gian Marco Ugolini “ Condividi la tua barca e fai gustare il 

mare”.
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valori e il sistema settoriale, che ci permettono di comprendere 
tutte le attività necessarie e complementari per la costruzione, 
la manutenzione e, naturalmente, l’utilizzo delle unità da diporto 
(Fortezza, 2009). 
Secondo i dati più recenti che fanno riferimento all’anno 2019, 
la quota detenuta dall’Italia nell’export mondiale della cantieri-
stica nautica è del 15%, pari a 2,6 miliardi di dollari, in crescita 
del 19,6% e confermando la posizione detenuta nel 2018. L’Italia, 
infatti, si colloca al secondo posto nella graduatoria mondiale dei 
Paesi esportatori, alle spalle dei soli Paesi Bassi (3,4 miliardi di 
dollari e una quota di export pari al 19,6%). Seguono Regno Unito 
(1,8 miliardi; 10,5% del mercato mondiale); Stati Uniti (con 1,7 
miliardi di export; 9,8%); Francia (1,2 miliardi; 7,1%); Germania (1 
miliardo; 6% del mercato); al settimo posto della classifica si tro-
va la Polonia (con 629,2 milioni di export e una quota mondiale 
del 3,6%) collocandosi davanti alla Cina (378,8 milioni; 2,2% del 
mercato mondiale), al Messico (366,9 milioni; 2,1%) e alla Fin-
landia (295,1 milioni; 1,7%) (Confindustria Nautica, Fondazione 
Edison, 2021).
La cantieristica da diporto (identificata dal codice Ateco 30.12 
“Imbarcazioni da diporto e sportive”) si conferma uno dei settori di 
punta del commercio estero italiano. Nel 2019 il suo export, pari a 
2.285,3 milioni di euro, è cresciuto del 23,9% rispetto al 2018: più 
nel dettaglio, esso rappresenta il 15,9% dell’export complessivo 
dell’aggregato “Altri mezzi di trasporto” che, a sua volta, contribu-
isce per il 3,1% all’export manifatturiero italiano. Inoltre, il settore 
“Imbarcazioni da diporto e sportive” è tra quelli che nell’ultimo 
ventennio hanno registrato una straordinaria crescita dell’export: 
considerando unicamente i più rilevanti per la bilancia commer-
ciale italiana, vale a dire quelli che presentano nel 2019 un sur-
plus commerciale superiore a 1 miliardo di euro, tale comparto si 
conferma al nono posto per crescita dell’export tra i prodotti in cui 
l’Italia vanta una maggiore specializzazione e che contribuiscono 
significativamente all’avanzo commerciale manifatturiero italiano 
(Confindustria Nautica, Fondazione Edison, 2021).
Il comparto italiano della nautica - secondo al mondo dopo gli Stati 
Uniti e leader nel segmento degli yacht-, con un moltiplicatore del 
reddito (pari a 2,93) e dell’occupazione tra i più alti in assoluto (pari 
a 1,87) (Federazione del mare, Censis, 2015), è in pieno sviluppo.
Il settore della nautica da diporto sembra essere orientato su una 
ripresa di lungo periodo che si protrae ormai quasi ininterrotta-
mente dal 2014, dopo gli anni bui della recessione mondiale degli 
anni 2008-2011 che avevano impattato in modo significativo sul-
le dinamiche del settore (Pozzo, 2010; Ivaldi, 2013).
Dopo avere attraversato un periodo quasi decennale di ininter-
rotta crescita, il fatturato dell’industria nautica italiana ha infatti 
risentito drammaticamente della crisi finanziaria interrompendo 
una crescita che dal 2001 al 2007 era stata in media del 14% an-
nua con un decremento medio dal 2008 del 13,5%. Dal 2014 è 
iniziata la ripresa del settore (12% medio annuo di aumento del 
fatturato) che è continuata sino al 2020 nonostante la pandemia 
da Covid-19, quando il settore ha mostrato un lieve calo del 2,5%. 
Per il 2021 si stima un fatturato complessivo del settore tra i 5,5 
e i 6 miliardi di euro, con una crescita prevista di oltre il 20% annuo, 
tornando in quel caso della parte più alta della forchetta calcolata 
da Confindutria Nautica (Confindustria Nautica, Fondazione Edi-
son, 2021)) ai livelli massimi già raggiunti dal settore nel biennio 

1 Si osservi che il sondaggio è precedente allo scoppio del conflitto russo-ucraino e che pertanto le relative stime per l’anno nautico 2022 non tengono conto delle possibili conseguenze 
dello stesso sull’economia mondiale.

2007/2008 (Graf. 1). Le nostre stime pongono invece il fatturato 
complessivo del settore della nautica da diporto attorno ai 5,75 
miliardi di euro, ovvero al centro della forchetta.

Graf. 1
Industria italiana della nautica: andamento del fatturato globale 
2000-2021 valori in miliardi di euro 

Fonte: Nostre stime a partire da Confindustria Nautica, Fondazione Edison, 
2022

La stima è confortata ulteriormente da una indagine statistica 
promossa fra le Aziende associate a Confindustria Nautica nel 
mese di febbraio 2022 (Confindustria Nautica, Fondazione Edison 
2022) che ha analizzato il sentiment degli imprenditori sull’an-
damento del mercato per l’anno nautico in corso. Le aspettative 
per l’anno nautico in corso risultano infatti molto positive: per il 
comparto della produzione di unità da diporto l’88% del campio-
ne indica una crescita rispetto al precedente anno nautico, valore 
che risulta lievemente inferiore per i comparti accessori e motori, 
attestandosi al 77%1. 
Fra i fattori più determinanti che hanno alimentato tale crescita 
si devono sicuramente annoverare l’exploit di crescita dell’export 
della produzione cantieristica (Ugolini e Ivaldi, 2017), che a otto-
bre 2021 ha toccato il massimo valore storico di 3 miliardi di euro, 
i portafogli ordini dei cantieri italiani di yacht e superyacht, che per 
molti operatori coprono addirittura il prossimo triennio, e l’ottima 
performance dei comparti dell’accessoristica nautica e dei motori 
marini, nonostante le numerose criticità relative a logistica e di-
sponibilità di materie prime e componenti.
L’analisi dimostra in modo sufficientemente significativo che il 
settore della nautica da diporto è molto complesso e altamente 
reattivo alle condizioni economiche in termini di elasticità della 
domanda (Ivaldi et al, 2019). Da questo punto di vista, quindi, non 
sorprende che, in un periodo di crisi così marcato e prolungato, 
anche l’industria della nautica da diporto abbia registrato un calo 
della produzione e del relativo reddito anche se già dal 2014 si 
evidenziavano segnali di ripresa (Ivaldi e Ugolini, 2017). Va tut-
tavia osservato che questo andamento ha avuto percorsi molto 
diversi a seconda del mercato di riferimento: nel 2008, infatti, la 
componente nazionale pesava per circa il 50% in termini di fattu-
rato, mentre nel 2013 è scesa a circa il 10%, segno che la crisi in 
Italia è stata particolarmente violenta (Ivaldi et al, 2017b) per poi 
riportarsi su livelli leggermente più equilibrati negli anni a venire. 
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Per il settore della nautica da diporto le peculiarità della situazione 
italiana non potrebbero essere comprese a fondo senza esplorare 
anche altri fattori che ne hanno influenzato direttamente l’evolu-
zione. In particolare, occorre fare riferimento a misure legislative 
mirate e alla più generale politica pubblica nei confronti del setto-
re (Ivaldi e Ugolini, 2018). 
La nautica da diporto è infatti una importante risorsa per l’eco-
nomia nazionale, un fenomeno che affonda le sue radici nell’e-
conomia e ha un forte impatto sulla ricchezza e sull’occupazione 
(Cazzaniga e Francesetti, 2015; Ivaldi e Ugolini, 2018) come si può 
osservare dai dati relativi al contributo al PIL della nautica e al rap-
porto tra lo stesso ed il PIL nazionale. Si osservi come dal 2013 ad 
oggi il contributo al PIL della nautica sia più che raddoppiato con 
stime ulteriormente di crescita per l’anno 2021. Analogamente il 
contributo al PIL della nautica da diporto rispetto al PIL nazionale 
è passato dall’1,43 al 2,71 (Tab. 1).

L’industria della nautica da diporto, pur non contando sul mercato 
interno come suo principale motore (oltre il 76% del volume della 
produzione è destinato all’estero), presenta al 2021 un trend di 
ripresa piuttosto consolidato (Tab. 2) evidenziando quanto il made 
in Italy rimanga la forza trainante che offre sostegno continui ai 
portafogli ordini dei cantieri italiani.
Si osservi il positivo trend del fatturato complessivo ma anche di 
tutte le sue componenti, con tassi di crescita molto importanti che 
hanno portato lo stesso a più che raddoppiare. Soprattutto nella 
produzione di imbarcazioni superiori ai 24 metri (superyacht), l’I-
talia mantiene una posizione di leadership (Graf. 2), rafforzando 
nel 2022 la propria leadership mondiale. Il Global Order Book, ela-
borato da Boat International, posiziona ancora una volta l’indu-
stria italiana al vertice per gli ordini delle unità superiori a 24 metri, 
con 523 yacht in costruzione su un totale di 1024 a livello globale. 
L’Italia raggiunge così il massimo storico di ordini. Come indicato 

Tab. 1
Analisi temporale del contributo al PIL della Nautica da diporto rispetto al PIL nazionale
 

Anno Tasso crescita PIL Tasso di crescita contributo 
al PIL della Nautica

Contributo al PIL Fatturato complessivo Contributo al PIL della 
nautica / PIL Italia

2013 0,0% -2,1% 1.955.780.000 2.425.010.000 1,43 ‰

2014 -0,4% 2,0% 1.995.570.000 2.475.420.000 1,47 ‰

2015 0,8% 19,0% 2.374.960.000 2.898.470.000 1,62 ‰

2016 0,9% 18,9% 2.824.770.000 3.436.900.000 1,76 ‰

2017 1,50% 13,4% 3.204.280.000 3.875.130.000 1,87 ‰

2018 0,90% 10,6% 3.544.360.000 4.273.030.000 2,02 ‰

2019 0,30% 11,9% 3.966.490.000 4.784.300.000 2,22 ‰

2020 -8,90% -1,34% 3.913.260.000 4.659.610.000 2,37 ‰

2021* +6,6% 21,74% 4.828.990.000 5.750.000.000 2,71 ‰

% 21-13 146,9% 137,1%

Fonte: Nostre stime a partire da Confindustria Nautica, Fondazione Edison 2022 

Tab. 2
Variazioni 2021-2013; 2021* nostre stime

Anno Produzione domestica 
per il mercato interno

(a)

Produzione domestica 
per l’export

(b)

Produzione 
domestica

(a+b)

Import
(c)

Bilancia
Export-Import

Tournover Totale 
(a+b+c)

2013 479.060.000 1.589.500.000 2.068.560.000 356.450.000 1.233.050.000 2.425.010.000

2014 486.570.000 1.618.190.000 2.104.760.000 370.660.000 1.247.530.000 2.475.420.000

2015 550.250.000 1.882.990.000 2.433.240.000 465.230.000 1.417.760.000 2.898.470.000

2016 682.910.000 2.182.070.000 2.864.980.000 571.920.000 1.610.150.000 3.436.900.000

2017 788.390.000 2.441.160.000 3.229.550.000 645.580.000 1.795.580.000 3.875.130.000

2018 877.640.000 2.686.140.000 3.563.780.000 709.250.000 1.976.890.000 4.273.030.000

2019 974.890.000 3.012.640.000 3.987.530.000 796.770.000 215.670.000 4.784.300.000

2020 934.260.000 2.976.170.000 3.910.430.000 749.180.000 2.226.990.000 4.659.610.000

2021* 1.152.890.000 3.672.620.000 4.825.510.000 924.490.000 2.748.130.000 5.750.000.000

% 20-13 140,66% 131,06% 133,28% 159,36% 137,11%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Confindustria Nautica, Fondazione Edison 2021
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nella figura 2 la quota italiana rappresenta oltre la metà degli or-
dini mondiali, con il 51% del totale, con un incremento di 116 unità 
rispetto al 2021, corrispondente a una crescita del 28,5%. Turchia 
e Paesi Bassi seguono nella classifica, rispettivamente con 91 e 
81 ordini. (Boat International, 2021).

Graf. 2
Andamento degli ordini globali di superyacht e quota italiana anni 
2011-2020

Fonte: Boat International 2021

2.2. LO SCENARIO INTERNAZIONALE E LE TENDENZE DEL TAS-
SO DI CRESCITA DEL PIL DELLA NAUTICA DA DIPORTO
L’analisi delle conseguenze complessive legate all’industria nau-
tica non si limita al reddito aggiuntivo generato dall’attività di na-
vigazione dei diportisti nazionali. Con una visione più ampia dello 
scenario internazionale, possiamo notare come diversi studiosi 
concordino sul fatto che il centro di gravità dell’attività econo-
mica mondiale si stia spostando gradualmente verso est: in un 
paio di decenni, il “centro di gravità economica” si è spostato di 
3.000 miglia dall’Oceano Atlantico degli anni ‘80 alla vicina Izmir, 
in Turchia, nel 2008. Dal 2008 questa tendenza si è ulteriormen-
te intensificata e si prevede che nei prossimi 30 anni il centro di 
gravità raggiungerà una zona intermedia tra India e Cina. Un altro 
segnale importante è il numero crescente dei cosiddetti HNWI 
(High Net Worth Individuals)2 - in Oriente, in America Latina e in 
altri mercati emergenti con alti tassi di crescita, notando che nel 
nostro caso la grande nautica si riferisce proprio a questo cluster 
di persone.
Queste tendenze socio-economiche sono confermate anche dal-
lo spostamento delle attività di un numero crescente di cantieri 
navali e di produttori di motori marini e accessori verso est e ver-
so sud. Cina, Taiwan, Polonia, Messico e Brasile sono solo alcuni 
esempi di Paesi in cui l’industria nautica è relativamente nuova 
ma in rapida crescita grazie al basso costo della manodopera, che 
può ridurre il costo di costruzione di un’imbarcazione fino al 40%, 
ma anche grazie al miglioramento della qualità avvenuto negli ul-
timi anni. Inoltre, questi Paesi stanno diventando mercati di sboc-
co per i prodotti dell’industria nautica, anche se la situazione eco-
nomica generale di alcuni di essi ha causato una brusca frenata.
Per quanto concerne la situazione negli anni a venire gli outlook 
nazionali relativi all’andamento dell’industria nautica nel primo 

2 Acronimo comunemente usato nel mondo della finanza e del lusso per indicare tutte le persone che possiedono un’elevata ricchezza netta, convenzionalmente superiore al milione di 
dollari.

semestre 2022, raccolti da ICOMIA nel mese di gennaio attraverso 
un questionario inviato a tutte le associazioni socie registrano una 
generale situazione positiva del mercato, proseguendo la crescita 
o mantenendo una sostanziale stabilità rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021, caratterizzato da un quadro globale dell’industria 
particolarmente buono in tutti i principali mercati tradizionali. En-
trando nel dettaglio, la tendenza più evidente riguarda le nazioni 
europee, che segnano quasi tutte previsioni positive, stabili invece 
Regno Unito, Paesi Bassi e Repubblica Ceca, in Finlandia invece a 
fronte di un 2021 molto positivo, si prevede una contrazione del 
mercato. Da segnalare inoltre, nel bacino mediterraneo, la stabi-
lità di mercato del Libano. Il Nord America, dopo un decennio di 
crescita continua, prevede per il primo semestre 2022 target di 
stabilità, sia negli Usa sia in Canada. In Sud America continua la 
ripresa di mercato in Brasile, a differenza dell’Argentina, dove si 
prevede invece una contrazione. Nel resto del mondo la situazio-
ne appare contrastata, con trend positivi in Sudafrica, Australia e 
Sud Est Asiatico (Singapore, Hong Kong e Taiwan), stabili in Nuova 
Zelanda e Giappone e negativo in Sri Lanka. 
Di fronte a questi scenari globali, l’Italia si trova nella scomoda po-
sizione di aver perso gran parte del mercato interno e di fare enor-
memente affidamento sulle esportazioni, in cui è leader mondiale, 
pertanto le previsioni economiche per l’anno in potranno essere 
influenzate dall’escalation militare in Ucraina e dagli effetti che 
questa avrà sull’economia mondiale. La ripartizione percentuale 
del fatturato totale, mostra un aumento della quota delle espor-
tazioni rispetto alla produzione nazionale (la quota delle esporta-
zioni è passata dal 53% del periodo pre-crisi all’attuale 93% della 
produzione totale nazionale). Per individuare il peso che l’industria 
nautica ha nel contesto nazionale, è possibile confrontare lo svi-
luppo di questo settore con il PIL nazionale (Graf. 3).

Graf. 3
Andamento del tasso di crescita del PIL e del tasso di crescita del PIL 
della nautica da diporto; * 2021 nostre stime

Fonte: Nostre elaborazioni su Confindustria Nautica, Fondazione Edison 2021

Gli andamenti sono simili, anche se quello della nautica da dipor-
to sembra amplificare quello del PIL, tranne nel 2020 quando il 
settore nautico performa in modo decisamente migliore del PIL 
nazionale anziché ingrandire la perdita. I dati stimati al 2021 mo-
strano una crescita molto ampia del contributo al PIL della nautica 
che amplifica il dato nazionale, come è lecito attendersi in un mer-
cato ad alta elasticità reddito.
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3. LA PORTUALITÀ: GLI SVILUPPI POSSIBILI

L’aspetto dell’andamento (confortante) dell’industria cantieri-
stica non esaurisce certo le determinanti dal lato dell’offerta. In 
particolare vale la pena porre l’attenzione sul secondo grande 
snodo dell’offerta e cioè sulla portualità turistica. Si tratta di una 
situazione abbastanza consolidata da ormai qualche anno e che 
necessita ora di concentrare gli sforzi su miglioramento prevalen-
temente qualitativo. In via sintetica elenchiamo quali sono i più 
importanti e urgenti misure possibili in questo campo.
Si può affermare con un certo fondamento che esista una certa 
carenza di posti barca, ma soprattutto nella fascia medio alta: 
dunque la difficoltà si manifesta soprattutto nella fascia 20-30 
metri e soprattutto in quella relativa alle navi da diporto (superiori 
a 24 metri). In particolare, soprattutto pensando non solo all’u-
tenza nazionale ma a quella proveniente dall’estero, c’è una man-
canza di capacità ricettiva per il maxi yacht dai 50 ai 100 metri e 
più. 
Si è visto in precedenza come proprio l’Italia sia leader mondiale 
nella costruzione di tali imbarcazioni che vengono vendute so-
prattutto all’estero, ma che spesso tornano poi a navigare nel 
mediterraneo e nei nostri mari. E’ da una parte vero che si tratta di 
qualche centinaia di imbarcazioni, in grado di produrre però mol-
tissime di toccate e giornate di ormeggio con un indotto nei porti e 
sul territorio notevolissimo (fino a 10.000 euro giorno). 
È evidente tuttavia che gli ormeggi offerti devono presentare uno 
standard di servizio alla nave e soprattutto agli ospiti, elevatissi-
mo. Non disgiunto spesso anche da un contesto ambientale ma-
rino e costiero di grande pregio. In tal modo diventano attrattivi e, 
se dotati anche di officine e cantieri per il refitting, possono costi-
tuire base permanente di stazionamento di tali imbarcazioni, su 
cui tra l’altro vive un equipaggio tutto l’anno.
L’apprestamento di questi accosti per i maxi yacht, sia realizzati ex 
novo, sia soprattutto attraverso riqualificazione o ampliamento di 
porti esistenti, deve però essere perseguito attraverso operazioni 
sinergiche con il territorio e gli enti amministrativi locali che devo-
no essere in grado di saper offrire le loro risorse (paesaggistiche, 
culturali, enogastronomiche, ecc.) ad una facile fruizione da parte 
di coloro che sbarcano a terra. Naturalmente queste risorse sa-
ranno anche a disposizione di tutti gli altri diportisti, concretizzan-
do quell’ormai sempre inseguito obiettivo di fare dei porti turistici 
la “porta di ingresso dei territori”. Ed inoltre, in relazione alle nuove 
eventuali realizzazioni, varrà ancor di più l’obiettivo di costruire il 
porto quanto più vicino possibile alla realtà del centro urbano di 
riferimento, in modo tale da creare un prolungamento della cit-
tà, una nuova “piazza sul mare” che sia facilmente raggiungibile 
e fruibile anche dai residenti, rendendola viva e vivace per tutto 
l’anno.
Non disgiunta da queste problematiche, quella non risolta dell’at-
trattività della “bandiera italiana” (soprattutto per grandi yacht) 
che, per una serie di ragioni che in questa sede non richiamiamo, 
risulta ben poco competitiva sia con paesi extraeuropei, ma per-
fino con paesi mediterranei direttamente concorrenti nell’attrarre 
tale segmento di navi da diporto. E ancora in generale pesa sui 
fattori economico-gestionali dei porti la questione delle conces-
sioni demaniali in relazione ai canoni, quasi definita per il passato, 
ma ancora aperta in relazione a possibili interpretazioni estensive 

3 (Regioni.it 4259 - 18/03/2022) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo ha approvato il seguente ordine del giorno sul riconoscimento della nautica da 
diporto come segmento turistico e azioni di sostegno, valorizzazione e promozione del turismo nautico in Italia.

della direttiva Bolkestein, circa l’obbligo di mettere a gara le con-
cessioni, come succede per esempio per le gli stabilimenti balne-
ari. 
Ma esaminata la situazione delle infrastrutture maggiori, un tema 
di collegamento con l’incremento della domanda di diportismo, 
riguarda anche la nautica minore che spesso non ha necessità di 
lasciare l’imbarcazione permanentemente in mare. Si tratta della 
grande maggioranza di imbarcazioni fino a 6-8 metri, comprese 
comunque anche tutte quelle carrellabili. Spesso nel passato si è 
parlato di questa esigenza, di “piani degli scivoli” a livello regio-
nale, ma l’offerta di queste attrezzature non si è sostanzialmente 
incrementata. Una maggior disponibilità sarebbe in grado, oltre a 
fornire un servizio a chi già possiede un’imbarcazione, di avvicina-
re alla pratica del diporto, a vela e a motore, un nuovo contingente 
di potenziali diportisti che attualmente sono disincentivati dalla 
difficoltà di gestione e utilizzo dell’imbarcazione, compresa quella 
del rimessaggio, da facilitare con l’offerta di porti a secco.

4. OLTRE LA FIGURA DEL DIPORTISMO TRADIZIONALE

A fronte comunque di situazioni che lasciano ben sperare (produ-
zione e cantieristica), della dotazione di strutture portuali impor-
tanti, anche se da migliorare dal punto di vista della dimensionalità 
dell’offerta di ormeggi e dei servizi specifici e alla persona anche di 
tipo squisitamente turistici, del nuovo approccio della componen-
te pubblica nazionale verso il settore, si ha l’impressione che oggi 
si aprano (o debbano essere aperti) spazi per una nuova domanda 
di turismo nautico.
Oltre le note istanze che da ormai un decennio, anche proprio in 
sede di Rapporto sul turismo italiano, abbiamo sottolineato a pro-
posito dell’auspicata crescita della cultura del mare (a partire dalla 
scuola), della formazione, della diffusione di una pratica popolare 
(nautica minore e scivoli) c’è oggi una crescente consapevolezza 
sul ruolo che deve essere riconosciuto al turismo nautico nell’am-
bito della vera e propria attività turistica e non solo dell’attività di 
navigazione.
Oltre alle associazioni di settore anche le stesse autorità regionali 
stanno di fatto chiedendo a gran voce la riconsiderazione della na-
tura del turismo nautico, comprese tutte le relative connessioni. A 
questo proposito è chiarificatore riportare la recentissima dichia-
razione della Conferenza delle Regioni3.

Preso Atto che il Turismo nautico o meglio la vacanza in 
barca, effettuata con barca propria o attraverso la locazione 
e noleggio di unità da diporto, necessita nel nostro Paese 
di azioni di sostegno e attenzione da parte del legislatore 
italiano con forme di facilitazioni fiscali, amministrative e 
promozionali al pari di molte attività e servizi turistici, in 
modo da non penalizzare il settore e il suo importante in-
dotto economico, ma consentirne lo sviluppo come avviene 
in altre nazioni del Mediterraneo. Atteso che Il PNRR può 
e deve rappresentare l’occasione per porre in essere nuo-
ve modalità relazionali e strategiche per attivare in Italia un 
programma di promozione e di sistema, tra le Amministra-
zioni dello Stato coinvolte, per la definitiva affermazione del 
valore economico e turistico della nautica da diporto e dei 
porti e approdi turistici come vere e proprie strutture turi-
stiche, porte di accesso dei territori e delle destinazioni tu-
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ristiche. Considerato che è di primaria importanza attrarre 
turisti, anche e soprattutto stranieri, verso i porti turistici e 
le coste italiane, ed integrare l’offerta di questi con le atti-
vità turistiche delle destinazioni italiane; invita il Governo a 
- riconoscere la nautica da diporto come vero e proprio 

segmento turistico e le strutture portuali, gli approdi 
turistici e le società di charter quali strutture ricettive e 
società di servizi turistici; 

- favorire e attivare, anche per il turismo nautico, tutte le 
attività tipiche di valorizzazione e promozione turistica, 
sia nel costruendo Hub digitale turistico piattaforma na-
zionale prevista nel PNRR- che nei Piani di Promozione 
dei prodotti e destinazioni turistiche italiane del Ministe-
ro e dell’ENIT; 

- considerare le Società di locazione e noleggio di unità e 
imbarcazioni da diporto, appositamente registrate, come 
società di servizi turistici ed applicare anche a queste so-
cietà forme di supporto e agevolazioni fiscali al pari del-
le numerose forme e attività di servizi turistici italiane, 
come avviene in molti Paesi europei; 

- adeguare la definizione normativa dei Marina Resort, eli-
minando la parola “proprie” e modificandola in “strutture 
organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti 
all’interno di unità da diporto ormeggiate nello specchio 
acqueo appositamente attrezzato”, di modo che si di-
spieghi tutta la potenzialità connessa alla qualificazione 
di struttura turistico-ricettiva all’aria aperta che la nor-
ma vigente formalmente riconosce al Marina Resort, in 
modo da non limitarne l’ospitalità solo a chi ormeggia 
con la “propria” unità da diporto;

- a considerare l’esclusione dall’ambito di applicazione 
della disciplina della “Direttiva Servizi”, delle concessioni 
demaniali per strutture dedicate alla nautica da diporto 
in concessione ad Associazioni sportive o senza fini di lu-
cro in considerazione delle peculiarità di tali realtà, pre-
vedendo altresì l’introduzione di specifiche direttive in 
favore delle concessioni gestite da associazioni sportive 
e senza scopi di lucro.

È di tutta evidenza come si tratti di una vera e propria rivoluzio-
ne nella considerazione del turismo nautico e delle infrastrutture, 
strutture e attività che operano al suo servizio. Da una parte ciò 
implica la possibilità per queste ultime di fruire di vantaggi e facili-
tazioni specifiche riservate a chi svolge attività turistica e dall’altra 
apre la porta ad un nuovo potenziale tipo di utenza del turismo 
nautico.
Si tratta prime iniziative e proposte già esistenti, ma che fino ad 
oggi si sono scontrare proprio con una mancanza di regolamenta-
zione chiara ed omogenea sul territorio nazionale. A questo pro-
posito è espressamente richiamato il caso dei Marina resort, cioè 
quei porti turistici che, nel caso siano dotati di particolari servizi 
previsti dalla legge, hanno la possibilità di applicare alle tariffe 
dei posti barca e di alcuni servizi connessi l’aliquota IVA ridotta 
nella misura del 10%. Essi devono essere organizzati per la sosta 
e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazio-
ni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. 
Se rispettate queste caratteristiche i porti vengono equiparati a 
strutture turistico-ricettive.
Ma uno dei segmenti più promettenti appare quello legato non 
più solo all’utilizzo dell’imbarcazione propria ma di quella messa 

a disposizione da società di charter o direttamente da singoli pro-
prietari. In quest’ottica si parla per esempio di “static charter” e 
di “albergo nautico diffuso”. In questo caso l’imbarcazione, ferma 
in porto, diventa come una camera d’albergo ed i relativi servizi, 
di tipo alberghiero, sono forniti dalla struttura di terra. A seconda 
della regolamentazione è possibile anche effettuare brevi naviga-
zioni in un raggio di mare ristretto. Oltre che dei servizi alberghieri 
gli ospiti possono godere anche di tutte le offerte tipicamente tu-
ristiche del territorio circostante.
È chiaro che la clientela potenziale non è composta dal diporti-
sta tradizionale ma è un’utenza turistica indifferenziata che vuo-
le provare l’esperienza della barca, magari anche con una breve 
navigazione per poi, eventualmente, a seconda del gradimento, 
ripetere l’esperienza, fino a diventare futuro diportista. Si tratta, in 
teoria, di una richiesta che si può materializzare anche in numeri 
elevati, generando indotto per i porti medesimi e per il territorio 
circostante.
L’aspetto interessante è quello di poter racchiudere tale tipo di of-
ferta in una modalità in qualche modo standard, pacchettizzata, 
facile e rapida nell’atto di acquisto, come avviene per molti atri tipi 
di turismo. Da questo punto di vista esistono già diverse iniziative 
che hanno puntato molto sulla digitalizzazione. Si tratta di sistemi 
di prenotazione in grado di interfacciarsi facilmente con i poten-
ziali acquirenti, anche tramite semplici app tramite le quali oltre al 
porto, all’imbarcazione è possibile prenotare i servizi aggiuntivi. 
Sulla medesima linea di facilità di prenotazione, flessibilità e of-
ferta per ogni “gusto” si muovono alcune iniziative di affitto/
noleggio imbarcazione corredata di tutta una serie di servizi. Si 
può quindi prenotare sulla base di itinerari a tema, per esempio 
legati alla visita di aree marine protette, di tratti di costa partico-
larmente suggestivi, compresi sbarchi a terra per gustare specia-
lità enogastronomiche. La durata varia da escursioni giornaliere a 
plurigiornaliere, con o senza skipper. L’imbarcazione può essere 
prenotata per uso esclusivo o condivisa con altri ospiti. Alcune 
delle imbarcazioni offerte, soprattutto di ultima generazione, cu-
rano molto anche l’aspetto ecologico, sia in fase costruttiva che di 
gestione in navigazione.
In sostanza è una evoluzione del charter tradizionale ma di più 
immediato consumo, anche per turisti che vogliono provare per 
la prima volta la navigazione in mare, ma con una serie di valori 
aggiunti costituiti dai servizi e dalle modalità stesse di erogazione 
che replicano le condizioni di quelli tipicamente turistici. La logi-
ca inoltre non è più quella della necessità, almeno iniziale, di fare 
una scelta impegnativa di acquisto dell’imbarcazione ma di anda-
re verso logiche di sharing, che previlegiano la soddisfazione del 
bisogno turistico anche in condivisione.

5. CONCLUSIONI

Dunque siamo partiti da uno scenario di circa 10 anni fa in cui il 
settore della nautica (e non solo) ha conosciuto forse il punto di 
maggior crisi negli ultimi decenni. Di fatto ha tenuto, ha iniziato la 
ripresa (2016-17) ed ora si può affermare che ha anche superato 
il periodo della pandemia, in cui tra l’altro c’è stata la (ri)scoper-
ta della barca quale luogo protetto e sicuro rispetto al pericolo di 
contagio. 
Il turismo nautico ha seguito le medesime vicende, seppur con 
uno zoccolo duro che ha permesso di tornare su discreti livel-
li di pratica. Tuttavia ci pare, dai segnali che abbiamo anche qui 
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esposto, che sia il momento per provare uno scatto nello svi-
luppo attraverso una proposta ugualmente “marinara”, anche se 
per utenti meno specializzati. Collocando formalmente e ammi-
nistrativamente il diportismo, per quanto possibile, nell’orbita di 
un vero e proprio segmento di turismo, con tutti i vantaggi che 
questa appartenenza assicura. Le capacità di offerta di veri e pro-
pri prodotti di turismo nautico ha grandi margini di crescita, aiuta-
ta anche dalla possibilità di utilizzare strumenti informatici e app 
che consentano il contatto diretto fra domanda e offerta come già 
avviene oggi in campo turistico, e permettano una scelta ampia di 
pacchetti base ottimizzati ma con l’ulteriore opportunità di orga-
nizzare e personalizzare la propria vacanza, arricchirla di servizi 
complementari ed esclusivi e di concludere immediatamente l’ac-
quisto.
È forse questa una delle prospettive che mancava al settore del 
turismo nautico: aggiungere a un turismo “fai da te” quasi per lupi 
di mare (e armatori), la possibilità offerta a una platea molto più 
ampia di provare, occasionalmente o in modo continuativo, l’e-
sperienza del mare e della navigazione unitamente alla fruizione 
di servizi paragonabili a quelli di alto livello alberghiero-terrestre. 
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