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Capitolo 1. La metodologia della ricerca: 
obiettivi e percorsi di analisi 
di Giulia Romano e Andrea Guerrini∗ 

 

1.1 Il progetto: caratteristiche ed obiettivi 

La nautica da diporto costituisce uno dei comparti che maggiormente 

contraddistinguono l’Italia nel mondo, grazie al prestigio ed alla notorietà delle 

aziende, alla capacità delle maestranze ed alla natura distintiva dei prodotti. 

La Toscana si caratterizza per l’estrema varietà delle produzioni, dai 

megayacht dell’area livornese e viareggina, ai grandi yacht prodotti a Pisa, alle 

imbarcazioni più piccole fabbricate diffusamente nelle aree costiere. Numerosi 

sono poi i cantieri per il rimessaggio e le riparazioni delle unità di diporto e le 

aziende dell’indotto (dall’arredo al design, dal brokeraggio all’elettronica). 

Il comparto è dunque connotato da una grande ricchezza di competenze ed 

è radicato nel sistema produttivo regionale; tuttavia manifesta da tempo 

l’esigenza di ottenere un più incisivo coinvolgimento degli stakeholder 

(istituzioni pubbliche, rappresentanze sindacali, università e scuole, istituti di 

credito locali ecc.), nonché di reperire alcuni servizi “ausiliari” alla produzione di 

imbarcazioni, che ad oggi risulta difficile trovare nel territorio regionale. 

Il Progetto “Network di servizi per la nautica da diporto toscana” proposto 

dalle cinque Amministrazioni Provinciali costiere della Toscana – Grosseto, 

Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa - è stato elaborato con la finalità di 

sostenere il rilancio della competitività della Nautica da Diporto in Toscana. Tale 

Progetto è stato in parte integrato sulla base delle prescrizioni esplicitate dalla 

Regione Toscana. 

Obiettivo del Progetto è giungere «ad una gestione coordinata ed integrata 

del sistema dei servizi alla nautica».  

Come affermato nel Progetto stesso, per giungere a tale risultato è 

necessaria la preventiva definizione di un modello di governance regionale dei 

servizi, che presuppone che le Amministrazioni Provinciali coinvolte nel 

Progetto «considerino l’intero territorio costiero toscano in una visione unitaria, 
                                                 

 
∗ Giulia Romano è autrice dei paragrafi 1 e 3. Andrea Guerrini è autore del paragrafo 2. 
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andando oltre l’adozione di vie individuali allo sviluppo, e che sappiano 

cooperare attuando relazioni e strategie di rete non solo tra loro, ma anche e 

soprattutto con i principali attori locali del comparto (Imprese, altre Istituzioni, 

Organismi di rappresentanza, Strutture di Servizi, Università, Centri per 

l’Innovazione e per la Ricerca)». 

La Regione e le Amministrazioni Provinciali costiere hanno infatti rilevato 

che negli ultimi anni, su iniziativa pubblica e privata, sono stati varati e 

sostenuti, anche con finanziamenti pubblici, numerosi progetti relativi al 

supporto del comparto della nautica da diporto, che tuttavia non sempre sono 

stati gestiti in modo coordinato. 

Partendo da tali premesse e tenendo conto dell’obiettivo ambizioso che si 

prefigge, il Progetto si è proposto quindi di studiare la fattibilità di un “network di 

servizi”, attraverso la realizzazione di due interventi:  

1) “Conoscenza della Filiera delle Imprese della Nautica da Diporto 

Costiera Toscana”, che concerne la ricognizione quantitativa e qualitativa 

dell’intera filiera costiera toscana delle Imprese della Nautica da Diporto; 

2) “Studio di Fattibilità per la Nascita di un Sistema di “Rete” tra i Centri di 

Servizio alla Nautica da Diporto Toscana”; tale intervento si esplicita in 

due azioni mirate: la prima consiste nell’analisi della domanda (esplicita 

e latente) espressa (ed attesa) dalle imprese e dai diportisti e dell’offerta 

(erogata o prevista) di servizi forniti da varie “strutture di servizio” 

territoriali (esistenti o a divenire), di tipo pubblico e/o privato; la seconda, 

conseguente alla prima, riguarda l’incrocio tra l’analisi della domanda 

con l’offerta, al fine di pervenire ad un giudizio sulla fattibilità di un 

sistema di rete tra tali strutture di servizio e ad una ipotesi di soluzione 

organizzativa e tecnica del network.  

Nel Progetto si prevede che lo svolgimento dell’analisi, sulla base dei due 

interventi sopra individuati, e l’eventuale realizzazione di un network condiviso e 

realmente integrato potrebbe consentire: «a) il raggiungimento di sinergie ed 

economie di scala attraverso l’erogazione di servizi comuni, articolati sull’intera 

scala costiera; b) un miglior raccordo dell’offerta alla domanda, identificando 

nuove aree di Servizio attualmente non presidiate oppure esistenti solo su scala 

provinciale, c) la razionalizzazione e riqualificazione verso l’alto dei servizi 
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erogati, definendo uno standard comune per tutto il territorio costiero toscano, 

d) una visione di insieme nel sistema di rete toscano dei servizi alle imprese e 

al diportismo».  

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Economia Aziendale “E. 

Giannessi” dell’Università di Pisa, su richiesta della Provincia di Lucca - che 

coordina il Progetto - si è assunto l’impegno di realizzare il secondo intervento, 

“Studio di Fattibilità per la Nascita di un Sistema di “Rete” tra i Centri di Servizio 

alla Nautica da Diporto Toscana”.  

Il presente report riporta quindi le risultanze delle analisi della domanda di 

servizi proveniente dalle imprese e dai diportisti e dell’offerta di servizi forniti 

dalle diverse “strutture di servizio” territoriali già attive o in via di sviluppo. Il 

lavoro di analisi, inoltre, è stato arricchito da altre “direttrici di approfondimento” 

che sono state ritenute significative per acquisire un quadro maggiormente 

esaustivo della situazione contingente del comparto e del sistema competitivo 

in cui  le “strutture di servizio” si trovano ad operare. In particolare, uno 

specifico approfondimento è stato dedicato all’analisi dell’offerta di servizi al 

diportismo proposta dai porti toscani ed alle esperienze di network di offerta di 

servizi alle imprese del comparto della nautica da diporto ed al diportismo 

realizzate o in corso di realizzazione in altre Regioni italiane. 

Il report si conclude con la formulazione di un giudizio sulla fattibilità di un 

sistema di rete tra tali “strutture di servizio” e con alcune ipotesi di soluzione per 

la governance del network. Nel capitolo conclusivo sono posti in evidenza 

alcuni temi di grande rilevanza per il futuro del comparto della nautica da 

diporto toscana, sui quali i ricercatori ritengono utile stimolare una riflessione 

attenta del lettore. 

 

1.2 Il comparto della nautica da diporto: assetti strutturali  

Il comparto della nautica da diporto raggruppa due filiere principali, tra loro 

strettamente interrelate: la filiera manifatturiera, finalizzata alla produzione di 

imbarcazioni, e la filiera del turismo nautico, finalizzata all’offerta di servizi al 

diportista.  

La filiera manifatturiera presenta caratteristiche in parte diverse a seconda 

della dimensione dell’imbarcazione prodotta.  
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La produzione di grandi yacht, pur avendo come attività primaria quella 

svolta nell’ambito del cantiere (per l’entità del capitale investito, per l’intensità di 

lavoro e per le ricadute sul territorio circostante), poggia su alcune attività 

ausiliarie, come ad esempio quelle di brokeraggio, svolte tipicamente da 

apposite agenzie volte a porre in contatto armatore e cantiere (in molti casi però 

il rapporto si attiva direttamente tra cliente e azienda cantieristica). Il modello di 

imbarcazione da produrre, poi, deriva da un’attività di progettazione effettuata 

una tantum per la produzione di imbarcazioni più standardizzate, oppure svolta 

per ogni singola commessa nel caso della produzione di modelli customizzati. 

All’interno del cantiere sono svolte le attività di costruzione dello scafo e di 

assemblaggio dei componenti, quali impianti elettrici ed idraulici, propulsione, 

arredamento, manovre e strumenti di bordo, prodotti da altri attori della filiera, 

c.d. “accessoristi”. Un’ultima attività operativa strettamente connessa alle altre è 

quella logistica, per il trasporto di componenti ingombranti, quali alberi, parti di 

scafo o intere imbarcazioni, svolta solitamente da vettori specializzati. Nelle 

produzioni di grandi barche un’attività fondamentale è inoltre la logistica interna. 

Nel caso della produzione di piccoli natanti la filiera manifatturiera presenta 

una struttura assai più snella rispetto al caso dei grandi yacht, in quanto si 

riduce, sino quasi ad annullarsi, il ruolo di alcuni attori, ad eccezione del 

cantiere di produzione. In effetti, considerando, ad esempio, la produzione di 

barche a vela aperte destinate a regate o al piccolo cabotaggio (c.d. derive) 

oppure quella di imbarcazioni per la piccola pesca, l’attività di acquisizione della 

commessa, quella di progettazione e quella logistica sono ridimensionate. La 

prima è svolta dal cantiere, a cui il cliente si rivolge di norma direttamente senza 

il tramite di alcun intermediario, stante il ridotto valore delle barche in questione 

(5-20 mila euro). La produzione di uno specifico tipo di barca è normalmente 

effettuata dal cantiere in modo standardizzato, sulla base di un disegno 

realizzato da un progettista che ne consente la produzione previo rilascio di una 

licenza di fabbricazione. Anche l’attività di logistica risulta notevolmente 

semplificata, grazie alla facile “carrellabilità” delle imbarcazioni in questione.  

La seconda filiera del comparto nautico, pur operando in maniera fortemente 

integrata con la prima, è costituita da un’insieme di attività dedicate a fornire le 

condizioni necessarie per poter assicurare la navigazione da diporto e rivolte, 

quindi, direttamente al diportista. La filiera del turismo nautico è costituita dalle 
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attività di rimessaggio e di manutenzione che, insieme alla produzione vera e 

propria di imbarcazioni, possono essere svolte anche da un unico attore, quale 

appunto il cantiere. Anche per queste attività di assistenza, come nel caso della 

manifattura, risulta determinante la logistica in entrata ed in uscita, 

rispettivamente per il trasporto di componenti ingombranti ed il trasporto e 

l’alaggio delle barche. Fondamentale risulta essere anche l’offerta di specifici 

servizi, quali le certificazioni ed il rilascio di patenti nautiche; recentemente in 

Italia ha poi preso campo anche il servizio di chartering offerto da soggetti 

specializzati, che mettono a disposizione dei diportisti imbarcazioni e, se 

richiesto, lo skipperaggio. Un ulteriore anello fondamentale della filiera è 

costituito dall’offerta al diportista di posti barca, stabilmente o per il solo transito, 

e dei servizi a questi connessi, sia di tipo essenziale, quali quelli di assistenza 

all’ormeggio, l’accesso a fonti di acqua potabile e di energia elettrica, la 

manutenzione, che di tipo aggiuntivo, quali la sicurezza all’interno del porto, i 

servizi commerciali (minimarket, negozi per la nautica, lavanderie, ed il 

commercio in generale) e l’organizzazione di iniziative culturali e ricreative.  

Nella figura seguente è rappresentato il comparto nautico, costituito dalle 

due filiere summenzionate. 

 

 

Figura 1.1 – L’offerta di servizi nella supply chain del comparto 

turistico 
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A fianco delle attività operative delle due principali filiere esiste un’insieme di 

attività di supporto rivolte direttamente alle aziende del comparto e finalizzate a 

garantirne l’operatività. Tra queste attività si annoverano:  

- la ricerca e sviluppo su materiali e prodotti innovativi e sui 

processi di produzione;  

- il trasferimento alle aziende di conoscenze inerenti particolari 

innovazioni della ricerca (trasferimento tecnologico);  

- l’offerta di servizi informatici, relativi alla concessione su licenza 

dell’utilizzo di software, come quelli per la gestione del porto o del 

cantiere, ed alla loro istallazione ed aggiornamento;  

- la formazione in campo tecnico (dedicati alla produzione o 

conduzione di imbarcazioni) e gestionale (dedicati ad esempio alla 

gestione del passaggio generazionale);  

- l’assistenza in campo amministrativo (contabilità e buste paga), 

fiscale (dichiarazione dei redditi), legale e finanziario (assistenza 

nel reperimento di fondi e/o nella scelta dello strumento finanziario 

più adeguato alle varie necessità);  
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- l’offerta di servizi tecnici, quali il controllo qualità, i test di collaudo 

sui materiali e l’accertamento del rispetto delle normative di 

sicurezza sul lavoro e di quelle in campo ambientale;  

- la partecipazione ai processi di acquisto o di vendita di un insieme 

di aziende finalizzata all’ottenimento di economie di scala (si pensi 

ai gruppi di acquisto o ai consorzi per il supporto alle vendite ed 

alle esportazioni);  

- lo sviluppo e la gestione di rapporti con enti pubblici, finalizzati 

all’ottenimento di vantaggi per le aziende del settore, come ad 

esempio i permessi per la creazione di nuovi spazi;  

- il monitoraggio degli andamenti di alcuni aspetti del comparto, 

come quelli congiunturali, economici e tecnologici; 

- l’offerta di spazi per le aziende, come la connessione ad internet, 

sale riunioni, mense aziendali ecc..  

Va da sé che un’azienda di servizio può specializzarsi su di una singola 

attività, oppure può presentarsi sul mercato con un’offerta diversificata. 

Indipendentemente dal numero di servizi offerti, dobbiamo sottolineare come, in 

generale, ad una diversa tipologia di servizio, siano inevitabilmente associate 

alcune caratteristiche dell’azienda offerente, quali la natura delle competenze 

ed il grado della loro specializzazione. In primo luogo, servizi diversi richiedono 

tipologie di competenze altrettanto diversi. Si pensi ad esempio ad aziende 

specializzate nella ricerca e sviluppo su nuovi materiali e ad aziende che, 

invece, offrono esclusivamente spazi per gli operatori economici del comparto. 

Nel primo caso, per poter garantire l’operatività dell’azienda di servizi, dovranno 

necessariamente essere presenti risorse umane altamente qualificate in campo 

ingegneristico, chimico  o fisico; nel secondo, invece, la natura delle 

competenze risulterà diversa, essendo in molti casi limitata al solo 

mantenimento dello spazio offerto ed al disbrigo di alcune attività 

amministrative.  
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1.3 Il percorso di ricerca: un quadro di sintesi 

Per acquisire gli elementi necessari a formulare un giudizio di fattibilità di un 

sistema di rete  tra le “strutture di servizio” esistenti o in divenire, l’analisi si è 

sviluppata seguendo le seguenti sette direttrici di analisi contenute in altrettanti 

capitoli del report: 

1. analisi delle caratteristiche strutturali ed andamentali del settore 

nautico;  

2. analisi della domanda di servizi esplicita ed implicita proveniente dalle 

aziende toscane della filiera produttiva del comparto della nautica da 

diporto;  

3. analisi della domanda di servizi al diportismo esplicita ed implicita 

proveniente dai diportisti; 

4. analisi dell’offerta di servizi al diportismo proposti dalle strutture 

portuali toscane e della domanda di servizi espressa dalle strutture 

stesse; 

5. analisi della offerta di servizi alle imprese operanti nella filiera 

produttiva del comparto della nautica da diporto proposta dalle 

“strutture di servizio” esistenti o in divenire nel territorio regionale; 

6. analisi dei progetti relativi al settore della nautica da diporto finanziati 

di recente dalla Regione Toscana; 

7. analisi della offerta di servizi alle imprese della filiera produttiva del 

comparto della nautica da diporto ed al diportismo proposta dalle 

“strutture di servizio” esistenti in altre regioni italiane, con particolare 

riferimento alle esperienze di network. 

 

Per ciascuna direttrice l’analisi ha riguardato sia approfondimenti di tipo 

documentale (analisi bibliografica ed analisi dei principali dati economici del 

comparto) sia un’indagine empirica. Ogni capitolo del report contiene dunque le 

risultanze delle analisi di entrambe le fonti.  

Il primo capitolo (sub 1.) contiene i risultati dell’analisi di alcune fonti (la 

banca dati Aida, i rapporti annuali dell’UCINA ecc.) di dati economici relativi il 

settore nautico, con la finalità di esplicitarne alcune caratteristiche strutturali ed 

andamentali. Un particolare riferimento è stato fatto ai dati relativi alla Toscana. 
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Si precisa infine che i dati utilizzati non riguardano sempre esclusivamente il 

comparto della nautica da diporto1. 

Per quanto riguarda l’analisi della domanda di servizi esplicita ed implicita 

proveniente dalle aziende toscane della filiera produttiva operanti nel comparto 

della nautica da diporto (sub 2.) sono state intervistate 32 aziende estratte dal 

Database della Nautica da diporto Costiera Toscana realizzato nell’ambito del 

primo intervento (“Conoscenza della Filiera delle Imprese della Nautica da 

Diporto Costiera Toscana”) previsto nel Progetto. La maggior parte delle 

interviste è stata realizzata mediante un incontro diretto con l’imprenditore o con 

un manager dell’azienda, cui sono state rivolte alcune domande finalizzate a 

comprenderne i fabbisogni di servizi. Le interviste alle aziende “più grandi” sono 

state particolarmente utili per far emergere i bisogni “latenti” delle piccole e 

medie imprese che lavorano nella catena di subfornitura dei cantieri più grandi. 

L’analisi della domanda di servizi al diportismo esplicita ed implicita 

proveniente dai diportisti (sub 3.) è stata realizzata mediante lo svolgimento di 

40 interviste ad un campione non probabilistico di diportisti scelti tra armatori, 

comandanti ed altri membri dell’equipaggio di unità da diporto che, nel periodo 

di indagine (luglio-agosto 2007), si trovavano a frequentare porti ed approdi 

toscani. Gli intervistati sono stati chiamati a rispondere ad una serie di domande 

atte ad esplicitare il giudizio ed il livello di soddisfazione dei diportisti in merito 

alle strutture portuali visitate in Toscana, in Italia ed all’estero. 

I diportisti che frequentano i porti toscani sempre più spesso spostano la 

propria navigazione in altre Regioni italiane ed in altri Paesi europei. Le 

informazioni relative ai giudizi sulla quantità e qualità dei servizi proposti da 

altre strutture portuali in Italia ed all’estero sono state raccolte, quindi, in quanto 

ritenute utili per evidenziare i punti di forza e di debolezza dei porti regionali 

percepiti dai diportisti, nonché per acquisire informazioni in merito all’offerta di 

servizi per il diportismo disponibili per gli utenti in altre aree, più o meno limitrofe 

rispetto alla Toscana. 

                                                 

 
1 Ad esempio nella banca dati Aida, che per classificare le aziende utilizza i codici Ateco, non è 
possibile distinguere i diversi comparti, pertanto insieme ai dati relativi ai produttori di unità da 
diporto possono rientrare anche quelli relativi ai produttori di navi commerciali quali i cargo ed i 
traghetti. 
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Sono state inoltre condotte 28 interviste alle strutture portuali (porti turistici, 

approdi turistici ed ormeggi) indicate sulla Carta dei Porti 2007-2008 realizzata 

dalla Regione Toscana, al fine di conoscere l’attuale offerta di servizi al 

diportismo proposta dalle strutture portuali toscane (sub 4.).  

Sono quindi state visitate ed intervistate, nel periodo luglio-agosto 2007, 

tutte le 28 strutture indicate nella suddetta carta dei porti; per ciascuna si è 

cercato di individuare i soggetti cui è attribuita la gestione di tutto o di parte del 

porto ed in particolare il Responsabile o, ove non disponibile, una persona 

dotata di grande esperienza impiegata presso la struttura portuale. Dalle analisi 

svolte è emerso che i porti, oltre ad offrire servizi ai diportisti manifestano anche 

una domanda di servizi, da quelli relativi alla manutenzione e rimessaggio di 

imbarcazioni a quelli di tipo informatico, gestionale, formativo, turistico ecc.  

L’analisi della offerta di servizi alle imprese operanti nel comparto della 

nautica da diporto proposta dalle “strutture di servizio” esistenti o in divenire nel 

territorio regionale (sub 5.) ha riguardato 24 realtà di tipo pubblico, privato o 

misto, alcune delle quali già operanti da tempo nel comparto, altre già attive in 

altri settori ma interessate a rivolgere la propria attività anche verso il comparto 

nautico, altre infine costituitesi di recente ed in procinto di iniziare ad operare.  

L’analisi dei progetti relativi al settore della nautica da diporto finanziati di 

recente dalla Regione Toscana (sub 6.) è stata stimolata dal rappresentante 

della Regione Toscana nel corso di un incontro con i ricercatori; tale fase ha 

permesso di delineare la piattaforma di iniziative conclusesi di recente o 

attualmente in corso di realizzazione nel comparto, finanziate nell’ambito dei 

recenti bandi regionali e ritenute pertanto dalle Istituzioni regionali come valide 

e meritevoli di supporto. In particolare alcune delle iniziative finanziate 

riguardano progetti finalizzati all’offerta di servizi alle imprese della filiera o alle 

strutture portuali. 

In questo contesto sono stati analizzati i 9 progetti finanziati negli ultimi anni 

dalla Regione tramite i bandi DoCUP Ob. 2 anni 2000-2006, Azione 1.7.1. “Reti 

per il trasferimento tecnologico” e  Azione 2.8.4. “Potenziamento del sistema 

regionale di servizi telematici e di comunicazione per le PMI” e PRAI VINCI; di 

questi 9 progetti, 6 sono ancora corso di svolgimento, mentre 3 sono già 

conclusi. Oltre all’analisi dei progetti operativi o dei report finali, sono state 

condotte interviste con alcuni dei responsabili (project leader) dei progetti in 
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parola, al fine di acquisire le informazioni in merito ai partner del progetto, agli 

obiettivi ed ai risultati eventualmente raggiunti. 

Infine l’ultima direttrice di analisi ha riguardato l’offerta di servizi alle imprese 

operanti nella filiera produttiva del comparto della nautica da diporto ed al 

diportismo proposta dalle “strutture di servizio” e dai porti esistenti in altre 

regioni italiane (sub 7.), con particolare attenzione alle esperienze di network. In 

particolare sono state analizzate alcune realtà operanti in Sardegna e lungo il 

litorale adriatico. Tale direttrice si è resa necessaria al fine di conoscere gli 

aspetti salienti delle esperienze maturate in altri territori che hanno realizzato 

progetti e forme di integrazione nell’offerta di servizi alle imprese e al 

diportismo.  

Nell’ambito del lavoro di ricerca sono state organizzate due iniziative: un 

focus group ed un workshop. 

Al focus group, che si è svolto il 4 settembre 2007 presso il Dipartimento di 

Economia aziendale dell’Università di Pisa, hanno partecipato 17 rappresentanti 

di “strutture di servizio” toscane, oltre ai referenti delle Province costiere di 

Massa Carrara, Grosseto, Lucca e Pisa ed al Rappresentante della Regione 

Toscana, dottor Elio Gaudino, Funzionario (Responsabile degli interventi di 

innovazione per le imprese industriali della Regione). 

Il focus group ha rappresentato un momento di lavoro che ha permesso alle 

“strutture di servizio” di incontrarsi e di confrontarsi in merito alle rispettive 

competenze e finalità. Tale iniziativa ha consentito, inoltre, di valutare, insieme 

agli operatori interessati, la fattibilità della realizzazione di un network come 

modello per l’offerta di servizi per la Nautica da diporto in Toscana. 

Il workshop si è tenuto il 12 settembre 2007 presso l’Aula Magna della 

Facoltà di Economia dell’Università di Pisa.  

Obiettivo del workshop è stato esplicitare le esigenze delle aziende in 

termini di servizi “ausiliari” alla produzione di imbarcazioni, che ad oggi risulta 

difficile trovare nel territorio regionale e, grazie alla testimonianza di alcuni attori 

chiave del comparto, far emergere i principali fabbisogni di servizi percepiti e 

non percepiti (bisogni “latenti” o “emergenti”) dalle aziende. 

Al tal fine sono stati invitati al workshop come relatori esponenti di cantieri 

grandi (Azimut-Benetti), medi (Società Navale Pisa) e piccoli (Cantiere Pezzini), 

di aziende della filiera nautica produttrici di componenti elettrici ed elettronici 
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(Celver Elettronica – Nautilus) e degli arredi (Arredomare) e di aziende ed 

associazioni che offrono servizi (Daxo – eNautica, Studio Sgrò ed Assonautica). 

Il workshop, rivolto agli imprenditori ed ai manager delle aziende operanti 

nel comparto della nautica da diporto, a coloro che da sempre studiano il 

settore, come i ricercatori delle università e degli enti di ricerca, ed in generale a 

tutti gli stakeholder, dai decisori pubblici, agli esponenti delle “strutture di 

servizio”, alle associazioni di categoria, ha visto la partecipazione di oltre 120 

persone, fra cui numerosi imprenditori e manager di aziende e Marine toscane, 

esponenti di Confindustria, di CNA, di Confartigianato e di Assonat, 

l’associazione italiana dei porti turistici. 

Come si vedrà nel prosieguo del report, l’analisi realizzata ha evidenziato 

che alcuni attori del comparto della nautica da diporto esprimono sia la 

domanda sia l’offerta di servizi e che i rapporti fra gli stessi sono molteplici;  tali 

rapporti, in termini di flussi di servizi, possono essere sintetizzati per esigenze di 

semplificazione grafica con l’immagine che segue. 
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Figura 1.2 – Schema della domanda e dell’offerta di servizi nel comparto 
della nautica da diporto 

Produzione 
di unità da 

diporto

Subfornitori e 
produttori di 
componenti

Strutture 
portuali

Strutture di 
servizio

Diportisti

Nodi che esprimono la domanda di servizi

Nodi che esprimono l’offerta di servizi

Direzione del flusso di servizi

 

 

Vi sono infatti alcuni attori, quali le aziende che producono le unità da 

diporto (cantieri) e le strutture portuali che sono configurabili sia nel lato della 

domanda sia nel lato dell’offerta di servizi.  

Le imprese della filiera produttiva offrono ai diportisti i servizi di assistenza 

post-vendita, di rimessaggio, di alaggio e varo delle imbarcazioni ecc., sia 

direttamente sia attraverso i porti. Tuttavia tali imprese esprimono anche una 

domanda di servizi, che può essere soddisfatta da “strutture di servizio” per 

quanto riguarda, ad esempio, l’ICT, la formazione, la ricerca e sviluppo ecc.  

Anche i porti, pur essendo principalmente il riferimento per l’offerta di servizi 

al diportismo, rappresentano anche il lato della domanda di servizi nei confronti 

di alcune “strutture di servizio”, relativamente ad esempio all’IT, alla selezione 

dei fornitori ecc., e nei confronti delle imprese della filiera produttiva, per quanto 

riguarda principalmente il rimessaggio, l’alaggio e il varo delle imbarcazioni.  
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I subfornitori ed i produttori di componenti, che hanno come principale 

riferimento il cantiere, esprimono esclusivamente la domanda di servizi che, per 

i contenuti, è assimilabile a quella manifestata dai cantieri.  

I diportisti, invece, hanno come principale interlocutore la struttura portuale 

dove ormeggiano abitualmente la propria unità da diporto o approdano durante 

le proprie navigazioni. È nei confronti dei porti che i diportisti rivolgono le proprie 

richieste e le proprie aspettative. 

L’unico attore che rappresenta esclusivamente il lato dell’offerta di servizi 

sono le “strutture di servizio”, di cui si parlerà diffusamente nel corso del report. 

Esse peraltro, talvolta,  possono porsi come intermediari di servizi e quindi, per 

certi versi, possono esercitare anche un contributo nella canalizzazione del 

flusso di offerta (si pensi, a titolo di esempio alle attività formative nelle quali 

possono essere utilizzate le competenze delle università).  

 

**** 

Il presente report è il frutto del lavoro di ricerca dei seguenti ricercatori, 

coordinati da Silvio Bianchi Martini: Bruno Catania, Katia Corsi, Antonio 

Corvino, Enrico Deidda Gagliardo, Stefano Garzella, Andrea Guerrini, Manuela 

Gussoni, Daniela Mancini, Ludovico Marinò, Giulia Romano ed Ettore 

Spadafora. Hanno altresì offerto una collaborazione importante nella 

realizzazione delle interviste Silvia Ricci, Alessandra Rigolini ed Edelise Sasso.  

I ricercatori desiderano ringraziare sentitamente la Provincia di Lucca per la 

fiducia accordata nel conferimento dell’incarico di ricerca. In particolare 

ringraziamo il Presidente Stefano Baccelli, l’assessore allo Sviluppo Economico 

Francesco Bambini e lo staff del Servizio Innovazione e Sviluppo Economico 

diretto dal dott. Marino – che è stato un fondamentale interlocutore nel corso del 

lavoro. Anche alla Regione Toscana, alla Direzione Generale Sviluppo 

Economico ed al dott. Gaudino – che ha rappresentato la Regione nel corso 

degli incontri con i ricercatori – vanno i nostri sentiti ringraziamenti per la 

collaborazione fondamentale offerta alla ricerca. Desiderano inoltre esprimere 

gratitudine a tutti gli altri interlocutori che hanno offerto il loro contributo durante 

il lavoro: le Province costiere, gli imprenditori ed i manager, i referenti delle 

“strutture di servizio”, i diportisti, i referenti delle strutture portuali toscane e tutti 



 19 

coloro i quali, con la loro disponibilità e competenza, hanno consentito la 

realizzazione della ricerca. 

Resta inteso che ai ricercatori deve essere attribuita l’esclusiva 

responsabilità di quanto riportato nel report. 
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Capitolo 2. Il settore della nautica da 
diporto: cenni introduttivi 
di Manuela Gussoni 

 

Questo capitolo ha l’obiettivo di descrivere brevemente il contesto economico 

settoriale in cui operano le aziende del comparto della nautica da diporto 

Toscana, in quanto queste ultime ed in particolare le loro esigenze saranno  

oggetto del presente report, in particolare nella parte dedicata alla domanda di 

servizi descritta nel capitolo successivo. 

Prima di passare ad illustrare brevemente l’andamento del settore, ci preme 

sottolineare che, mancando un osservatorio del settore, il reperimento dei dati è 

stato estremamente complesso e spesso ci si è dovuti  affidare a  dati  

aggregati sul settore nautico (Navi e imbarcazioni da diporto) e a diverse fonti 

indirette disponibili come i report UCINA. È importante inoltre sottolineare che i 

dati medi settoriali non permettono di rappresentare le dinamiche interne alle 

aziende e che nei settori esistono sottosettori e segmenti di mercato 

caratterizzati da andamenti spesso molto diversi. 

Nonostante questi limiti riteniamo che sia utile riportare alcuni dati 

rappresentativi della struttura e dinamica settoriale negli ultimi anni. 

Sulla base dei dati forniti nel “2007 Global Order Book”2 l’Italia è il paese leader 

nella produzione di Yacht, seguita da Stati Uniti e Olanda (Tab.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 
2 Showboat International (2007)”2007 Global Order Book” dicembre/gennaio2007, pag.118 
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Tabella 2.1 – Principali costruttori di Yacht nel mondo 

TOP 10 BUILDER NATIONS 

2007 
Rank Country Total length 

Average 
Length 

No. of 
Projects 2006 Rank 

1 Italy 39,104' 113' 347 1 
2 UnitedStates 13,056' 127' 103 2 
3 TheNetherlands 8,965' 166' 54 3 
4 UnitedKingdom 5,612' 94' 60 4 
5 Germany 5,598' 254' 22 5 
6 Taiwan 4,269' 97' 44 7 
7 NewZealand 2,198' 137' 16 9 
8 France 2,029' 119' 17 10 
9 Turkey 1,728' 144' 12 - 
10 China 1,435' 110' 13 6 

    Fonte: Showboat international : “2007 Global Order Book” 

 

Nel 2007, l’Italia  ha prodotto Yachts per una lunghezza totale di 39.104 piedi 

(11.919 m) incrementando la produzione rispetto al 2006 del 31%. 

 L’Italia produce il 45% degli yachts di lunghezza superiore ai 24 metri prodotti a 

livello mondiale. 

Sulla base del terzo “Rapporto sull’economia del mare” del CENSIS, il 

cluster marittimo italiano, che comprende  le attività industriali e di servizi, i 

soggetti istituzionali e l’indotto turistico della nautica da diporto, ha contribuito 

nel 2004  al 2.7% del PIL nazionale, coinvolgendo 1.6% dell’occupazione totale 

e incidendo per il 5% sul totale delle esportazioni nazionali3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
3 CENSIS(2006): “III Rapporto sull’economia del mare 2006”,Tab.1.1, pag.12 
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Figura 2.1 – Andamento dell’export italiano di navi e imbarcazioni 
tra il 2001 e il  2006 

            Fonte: Istat 

 

In particolare la serie 2001-2006 dell’export (Fig.2.1) si presenta stazionaria 

attorno a una media di circa 2700 milioni di euro e con una varianza contenuta;  

nel 2006 il valore dell’export tocca un picco di circa 3000 milioni di euro 

Per dare un’idea sintetica dell’attività diportistica in Italia, inoltre, riportiamo il 

dato relativo al numero di imbarcazioni registrate in Italia tra il 2001 e il 2005, 

costantemente cresciuto negli ultimi anni raggiungendo, nel 2005, le 73.311 

unità (fig.2.2).  
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Figura 2.2 – Numero di imbarcazioni registrate in Italia tra il 2001 e il 2005 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ufficio di Statistica, rielaborazione 

propria. 

 

La struttura del settore nautico italiano aggrega imprese operanti nei tre 

comparti della cantieristica, accessori e motori4. 

Il comparto cantieristico, in particolare, rappresenta la parte costitutiva e 

fondamentale della produzione nazionale del settore della nautica ed è 

suddiviso anch’esso in sottosettori di specializzazione merceologica:  

• settore di produzione di imbarcazioni di unità a motore entrobordo ed 

entro-   fuoribordo, 

• settore di produzione di unità a vela,   

• settore si produzione di unità a motore fuoribordo, 

• unità pneumatiche  

• unità minori a remi. 

I sottosettori sono stati elencati in ordine decrescente rispetto all’incidenza 

rispettiva sul fatturato complessivo della cantieristica italiana  nel 2005 5. 

Il fatturato complessivo del settore nautico nel 2005 è pari a 4569 milioni di 

euro di cui 2886 milioni fatturati dal comparto cantieristico e in particolare 2708 

milioni fatturati dai principali cantieri del settore6. 

                                                 

 
4 Ripartizione adottata dall’UCINA 
5 UCINA(2006): “La Nautica in Cifre: Analisi del Mercato per l’anno 2005” 
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Figura 2.3 – Prime sette regioni in termini di incidenza percentuale di 
aziende e addetti nella cantieristica italiana (anno 2005). 

      Fonte: Nostra elaborazione  su dati UCINA 2006 

 
 
Figura 2.4 – Prime sette regioni in termini di incidenza percentuale di 
aziende e addetti nei comparti degli accessori e dei motori (anno 2005) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Nostra elaborazione  su dati UCINA 2006 
 

 

                                                                                                                                               

 
6 UCINA(2006): “La Nautica in Cifre: Analisi del Mercato per l’anno 2005” 
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Come emerge chiaramente dalle figure 3 e 4 la Lombardia è la regione con il 

maggior numero di aziende e di addetti in tutti i comparti. Bisogna però 

evidenziare che tale dato non è necessariamente sinonimo di leadership nel 

settore in quanto i cantieri leader nella produzione di yachts a livello mondiale 

(Tab2.2), di norma esternalizzano parte dell’attività produttiva  anche ad 

aziende localizzate in altre regioni ed in particolare, tra queste, la Lombardia 

sembra avere un ruolo fondamentale nella produzione di motori e 

accessoristica.  

Questo fenomeno di delocalizzazione  supporta l’ipotesi che una strategia 

ottimale di politica industriale  dovrebbe essere sia inter-settoriale che  inter-

regionale al fine di superare localismi che spesso portano a politiche di sviluppo 

industriale inefficienti7.  

Tabella 2.2 - Principali cantieri costruttori di Yachts nel mondo. Anno 2007 

TOP 20 BUILDERS 

Rank 
2007 Yard Name 

Total 
length 

Average 
length 

No. 
Projects 

Rank 
2006 

 1   Azimut-Benetti    10,859'    117'   93   1  
 2   Ferretti Group    8,656'   104'   83   2  
 3   Sunseeker   4,576'    90'   51   3  
 4   Rodriguez Group    4,440'   103'   43   4  
 5   Trinity   2,965'   165'   18   10  
 6   FIPA Group    2,910'   100'   29   6  
 7   Feadship   2,703'   193'   14   7  
 8   Lürssen   2,569'   257'   10   8  
 9   Sanlorenzo   2,558'   98'   26   -  
 10   ThyssenKrupp   2,179'    311'   7   -  
 11   Horizon   1,937'   102'   19   9  
 12   Heesen    1,641'    149'   11   12  
 13   Westport    1,538'   128'   12   11  
 14   Burger    1,528'   139'   11   18  
 15   Perini Navi    1,492'   166'   9   14  
 16   Camuzzi Nautica    1,468'   147'   10   -  
 17   Royal Denship    1,336'   111'   12   5  
 18   Rodriquez Yachts   1,174'   130'   9   -  
 19   Hatteras    1,140'   81'   14   15  
 20   Amels    1,108'   185'   6   19  

  Fonte: Showboat international : “2007 Global Order Book” 

                                                 

 
7 Per considerazioni più approfondite su questo tema si rimanda al capitolo conclusivo. 
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La Toscana è una regione di fondamentale interesse per l’analisi del settore 

della nautica da diporto in quanto incubatrice di alcuni dei principali costruttori di 

yachts a livello mondiale e regione geograficamente predisposta e 

tradizionalmente orientata ad una fervente attività diportistica: basti pensare che 

le unità da diporto immatricolate in Toscana rappresentano, nel 2005, circa il 

13% del totale delle immatricolazioni italiane dello stesso anno; soltanto la 

Liguria con le sue 19,254 immatricolazioni incide maggiormente (Tab2.3). 

 

Tabella 2.3 – Unità da diporto iscritte negli uffici marittimi. Serie 2001-2005 

  2001 2002 2003 2004 2005 
LIGURIA 17,981 18,442 18,644 18,538 19,254 
TOSCANA 8,028 8,111 8,287 8,670 9,389 
LAZIO 7,624 7,686 7,730 7,814 8,008 
CAMPANIA 9,199 9,095 9,111 8,878 8,931 
CALABRIA 1,154 1,171 1,170 1,122 1,132 
PUGLIA 2,609 2,623 2,589 2,596 2,624 
MOLISE 28 26 29 29 33 
ABRUZZO 640 637 643 662 657 
MARCHE 2,884 2,916 2,979 3,064 3,137 
EMILIAROMAGNA 4,076 4,156 4,255 4,299 4,415 
VENETO 4,218 4,236 4,348 4,413 4,593 
FRIULIVENEZIAGIULIA 3,142 3,161 3,126 3,108 3,296 
SARDEGNA 3,199 3,231 3,137 3,201 3,263 
SICILIA 4,723 4,757 4,695 4,620 4,579 
TOTALE 69,505 70,248 70,743 71,014 73,311 
  Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ufficio di Statistica, elaborazione 

propria. 

 

Nel comparto regionale si rileva una maggioranza di PMI. Tale caratteristica è 

completamente in linea con la frammentazione che si riscontra anche a livello 

nazionale dove quasi il 78 % delle aziende del comparto della cantieristica non 

supera i 15 dipendenti, la metà ne ha meno di 5 e gli operatori della nautica da 

diporto con dimensione industriale sono un numero decisamente limitato8. 

Ciò spiega perché, in termini di addetti, la Toscana si classifichi soltanto in 

sesta posizione dopo Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche e 

Campania. Senza contare che nel 2004 la Toscana scende addirittura in nona 

                                                 

 
8 UCINA(2006): “La Nautica in cifre:Analisi del mercato per l’anno 2005”, Tabella A1.5, pag.46 
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posizione (Fig.2.6) pur rimanendo tra le regioni con il maggior numero di 

aziende, ciò a dimostrazione dello scarso numero di imprese a dimensione 

industriale su questo territorio. 

La percezione della necessità di una maggiore industrializzazione del 

settore è emersa costantemente durante il presente percorso di ricerca e le 

modalità con cui essa dovrebbe realizzarsi saranno oggetto di una parte 

rilevante del presente report. 

 
Figura 2.5 – Toscana: percentuale addetti nautica da diporto sul 
totale nazionale tra il 2001 e il 2005 

          Fonte: nostra elaborazione su dati UCINA 

 

Al fine di scendere con maggiore attenzione nel dettaglio della nostra breve 

analisi settoriale, viene presentata anche la distribuzione per regione delle 

esportazioni della cantieristica navale e nautica da diporto, riclassificate e 

ordinate secondo la nomenclatura Ateco “DM351” dell’Istat; senza quindi 

considerare alcun dato dell’indotto nautico9 (Tab.2.4). 

Il trend complessivo dell’export del comparto della cantieristica navale e 

della  nautica da diporto della Regione Toscana, nell’orizzonte temporale che 

va dal 2001 al 2006, è stato ricavato elaborando i dati Istat. 

 

                                                 

 
9Estrazioni dal sito www.coeweb.istat.it 
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Tabella 2.4 – Export di navi e imbarcazioni per regione 2006 (valori in 
euro) 
classifica 
2006 

Regione 2006 provvisorio 

1 Toscana  683,905,646 
2 Friuli-Venezia Giulia 432,726,990 
3 Veneto  372,413,315 
4 Marche  354,691,932 
5 Emilia Romagna  293,688,527 
6 Lombardia  245,282,292 
7 Liguria  218,101,684 
8 Campania  178,260,862 
9 Piemonte  88,007,368 
10 Lazio  62,177,634 
11 Sardegna  49,840,031 
12 Sicilia  42,844,852 
13 Puglia  2,057,055 
14 Calabria  1,480,305 
15 Trentino-Alto Adige  594,334 
16 Abruzzo  101,904 
17 Umbria  49,036 
18 Molise n.d 
19 Basilicata n.d 
    Fonte: ISTAT 

 

Stando ai dati relativi al valore dell’export della cantieristica navale e nautica da 

diporto relativi all’anno 2006, la regione Toscana risulta la principale 

esportatrice con quasi 684 milioni di euro10 e questo valore ha presentato un 

andamento in costante crescita per tutto il periodo tra il 2001 e il 2006 (Fig.2.7) 

a differenza della serie dell’ export a livello nazionale (Fig.2.1) che ha 

mantenuto, come abbiamo visto, un andamento pressoché stazionario.  

In particolare l’ottima performance dell’export toscano nel settore della nautica è 

dovuto in gran parte al contributo delle aziende operanti nella provincia di Lucca 

che, da sola, esporta per un valore di quasi 600 dei 684 milioni di euro esportati 

complessivamente dal settore nautico toscano11. 

In generale, il 30% della produzione nazionale è destinato all’export ma si 

consideri che buona parte dell’import (45%) è destinato anch’esso a successiva 

                                                 

 
10  Fonte: Istat-Coeweb 
11  Estrazione dal sito www.coeweb.istat.it 
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esportazione. Il comparto dei motori, ad esempio, vede prevalere nettamente 

l’import sull’export ma la maggior parte dei motori importati viene 

successivamente esportata tramite istallazioni su imbarcazioni di produzione 

nazionale, riequilibrando in tal modo la bilancia dei pagamenti del settore della 

nautica12. 

Figura 2.7 – Toscana: export di navi e imbarcazioni tra il 2001 e il 2006 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 

 

Al fine di trarre alcune considerazioni conclusive ci chiediamo se l’ottimo 

andamento medio del comparto in termini di export, fatturato e nuove iniziative 

imprenditoriali sia da attribuire soltanto a cause di tipo congiunturale oppure ad 

una spiccata qualità del prodotto o anche ad un vero e proprio incremento della 

produttività. Nel tentativo di rispondere a questo quesito abbiamo deciso di 

analizzare un campione di 80 aziende operanti nel settore nautico italiano. 

Siamo consapevoli che i parametri scelti per l'analisi della produttività 

presentano alcuni limiti. Riteniamo però che la lettura d'insieme delle 

informazioni che emergono dall'analisi di tali parametri possano permettere – 

nella consapevolezza dei suddetti limiti – di formulare considerazioni di un certo 

interesse. 

                                                 

 
12  UCINA (2006): ”La Nautica in cifre:Analisi del mercato per l’anno 2005”pag 15 
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Il valore aggiunto pro-capite viene tradizionalmente utilizzato come proxy 

della produttività. Il dato è stato estratto dal database AIDA13 per gli anni 1998-

2005 e per un campione di 80 imprese operanti nel settore delle costruzioni 

navali e riparazioni di navi, compresa attività impiantistica e costruzione, 

riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive14. 

 

Figura 2.8 – Dinamica della produttività nel settore nautico italiano (Navi e 
imbarcazioni) tra il 1998 e il 2005. Misura della produttività: Valore 
aggiunto per addetto (valori in migliaia di euro) 
 

 Fonte: nostra elaborazione su dati di bilancio di estrazione AIDA 

 

Nella figura 2.8 ciascun punto rappresenta il valore aggiunto pro capite di una 

delle imprese del campione rispettivamente nel 1998 (ascisse) e nel 2005 

(ordinate). La retta è la bisettrice del quadrante per cui i punti al di sopra di essa 

                                                 

 
13 AIDA è una Banca dati on line, completa di un programma avanzato di analisi finanziaria e 
statistica, contenente i bilanci dettagliati e le informazioni anagrafiche delle principali società 
pubbliche e private italiane con fatturato superiore a 500.000 euro. 
14Categorie ATECO 2002: 351000, 351100, 351200. 
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rappresentano imprese la cui produttività è aumentata, i punti al di sotto invece 

le imprese il cui indicatore di  produttività è diminuito, ma come si può osservare 

una parte considerevole delle imprese si concentra sulla retta o poco distante 

da essa e ciò sta a significare che la loro valore aggiunto pro capite, nell’arco 

temporale di sette anni, è rimasto sostanzialmente invariato nonostante l’ottimo 

andamento medio del settore. 

Al fine di comprendere meglio il grafico si possono distinguere due gruppi di 

imprese in modo da osservarne la dinamica all’interno di  clusters più 

omogenei: quelle che  nel 1998, avevano rispettivamente un alto e basso livello 

dell'indicatore in esame.  

Per decidere la soglia da utilizzare come spartiacque tra queste due tipologie di 

impresa abbiamo fatto riferimento ai dati ISTAT (2002-2004)relativi al settore di 

“fabbricazioni di altri mezzi di trasporto”15 che utilizzeremo come benchmark. 

Nel settore il valore aggiunto per dipendente si colloca attorno ai 50.000 euro e 

se torniamo ad osservare il grafico facendo riferimento a questa soglia si 

evidenzia che le imprese cresciute maggiormente sono quelle in cui l'indicatore 

era a livelli più bassi (< 50 migl euro per addetto) nel 1998 e  che invece gran 

parte delle imprese in cui l'indicatore era a livelli più elevati non hanno 

migliorato o hanno addirittura peggiorato le loro performances. 

Sembrerebbe che vi sia stato un certo livello di convergenza tra imprese a 

bassa e alta “produttività” e ciò  accade spesso in contesti poco innovativi dove 

le imprese meno avanzate tecnologicamente riescono a migliorare le proprie 

performances pur senza investire in R&D, semplicemente imitando o 

acquisendo nuove tecnologie di produzione da imprese maggiormente  

produttive. 

Lo spillover di conoscenza tra imprese avviene, infatti, attraverso vari 

canali16:  

• imitazione favorita da prossimità geografica o rapporti commerciali tra 

imprese; 

                                                 

 
15 Il settore “Fabbricazione di altri mezzi di trasporto” comprende tutti i mezzi di trasporto esclusi 
autoveicoli. 
16Alcuni riferimenti bibliografici: Rodriguez-Clare (1996), Multinationals, linkages and economic 
development, Amer; Gorg e Strobl (2002), “Multinational companies and productivity spillovers: 
a meta-analysis”, in The Economic Journal, 11, (2001), F723_F739; Bloomstrom M., Kokko  A. 
(1998), “A Multinationals corporations and spillovers”, in Journal of Economic Surveys, 12, 2. 
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• mobilità del lavoro o start up di nuove imprese da parte di lavoratori 

altamente qualificati precedentemente inseriti in imprese “ad alta 

produttività”; 

• cooperazione tra imprese. 

L’analisi è stata svolta nuovamente utilizzando come indicatore i ricavi per 

addetto (Fig.2.9) e risulta ancora più evidente come una buona parte delle 

aziende si discosti soltanto lievemente dalla bisettrice stando a significare che 

l’aumento del fatturato che si è riscontrato nel settore negli ultimi anni, ha visto 

aumentare anche il numero di addetti quasi in egual misura con una 

conseguente performance non prettamente positiva in termini di fatturato per 

addetto. 

Figura 2.9 – Dinamica della produttività nel settore nautico italiano (Navi e 

imbarcazioni) tra il 1998 e il 2005. Misura della produttività: Ricavi per 

addetto (valori in migliaia di euro) 

 

 Fonte: nostra elaborazione su dati di bilancio di estrazione AIDA 
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Anche in  questo caso le peggiori performance riguardano imprese ad alti ricavi 

per addetto nel 2001, quando il valore medio di questa variabile per il settore 

“fabbricazione di altri mezzi di trasporto” era pari a 170.000 euro per addetto.  

Analizzando, infine, la produttività di un campione di 21 aziende dell’area 

toscana,  sulla base del valore aggiunto pro capite  per gli anni 2001-2006 ( 

figura 2.10) la situazione non migliora molto.  L'indicatore è diminuito per 6 

imprese su 21 ed anche in questo caso le uniche imprese che presentano un 

tasso di crescita positivo avevano bassissimi livelli nel 2001. 

Figura 2.10 – Dinamica della produttività nel settore nautico TOSCANO 
(Navi e imbarcazioni) tra il 2001 e il 2006. Misura della produttività: Valore 
aggiunto per addetto (valori in migliaia di euro) 

 

                          Fonte: nostra elaborazione su dati di bilancio di estrazione AIDA 
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Figura 2.11 – Dinamica della produttività nel settore nautico TOSCANO 
(Navi e imbarcazioni) tra il 2001 e il 2006. Misura della produttività: Ricavi 
per addetto (valori in migliaia di euro) 

  

                     Fonte: nostra elaborazione su dati di bilancio di estrazione AIDA 
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l’internazionalizzazione tutti volti a un incremento della produttività del settore 

nel suo complesso.
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Capitolo 3. I fabbisogni di servizi delle 
aziende  
di Antonio Corvino ed Ettore Spadafora 

 

3.1 La domanda di servizi delle aziende: riflessioni preliminari 

Nel presente capitolo ci proponiamo di illustrare alcuni aspetti peculiari del 

sistema imprenditoriale toscano della nautica da diporto. In particolare 

approfondiremo la “domanda” di servizi – tradizionali ed innovativi nonché 

espliciti ed impliciti (ossia non espressamente dichiarati dagli intervistati) – 

emersa da un’indagine empirica svolta su un campione non probabilistico di 

aziende operanti nel settore in parola.  

In prima battuta, al fine di favorire la comprensione di talune riflessioni 

emerse dalla suddetta indagine, ci sembra opportuno sottolineare due aspetti 

critici: il ruolo svolto dai cantieri all’interno della filiera e l’organizzazione 

assunta dal «processo produttivo in senso allargato» nella filiera. 

Il settore della nautica da diporto, infatti, in genere viene identificato con le 

«aziende di produzione in senso stretto», cioè con i cantieri navali, forse perché 

rappresentano il “motore economico” di tutta la filiera. Più specificamente, il 

tessuto industriale della nautica da diporto si caratterizza per una significativa 

presenza di aziende di piccole dimensioni ed, al contempo, per un limitato 

numero di quelle medio-grandi. Queste ultime, peraltro, occupano una 

posizione rilevante nel contesto competitivo mondiale.  

Una siffatta “conformazione industriale”, verosimilmente, conferma la 

variegata offerta di prodotto della nautica da diporto regionale, la quale, a livello 

internazionale, si connota sia per un elevato livello qualitativo sia per la 

costruzione di  natanti con una lunghezza che spazia da 5 sino ad oltre 45 metri 

(i c.d. superyacht). Nel segmento delle imbarcazioni di lusso, l’ubicazione del 

cantiere nel comprensorio geografico viareggino, ad esempio, costituisce per il 

potenziale cliente un sorta di garanzia aggiuntiva in termini di stile e di 

affidabilità.  

In realtà i cantieri navali rappresentano soltanto il punto di arrivo di un 

processo produttivo che si snoda lungo diverse aziende che danno vita nel loro 
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complesso ad una filiera, caratterizzata dalla presenza di un vasto universo di 

realtà produttive, le quali, pur consapevoli dell’approssimazione, possono 

essere sintetizzate in aziende manifatturiere e di servizi17.  

3.2 Gli obiettivi conoscitivi e le informazioni raccolte 

Le informazioni relative alla domanda di servizi – impliciti ed espliciti nonché 

tradizionali ed innovativi – delle aziende operanti nel comparto della nautica da 

diporto, come già detto, sono state ottenute tramite delle interviste (dirette e 

telefoniche) condotte su un campione non probabilistico di imprenditori toscani. 

Oltre a ciò, ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti mediante un 

workshop in cui è stato possibile confrontarsi con alcuni “interlocutori 

privilegiati” (es. rappresentanti di consorzi, di associazioni di categoria, 

consulenti aziendali ecc.). Tali interviste sono state svolte nell’arco temporale di 

luglio-agosto 2007, nel quale sono state complessivamente osservate 32 

aziende, ubicate nelle principali province costiere toscane (vedasi Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – La provenienza geografica delle aziende intervistate 

 

LUCCA; 15

MASSA-
CARRARA; 5

LIVORNO; 8

GROSSETO; 3

PRATO; 1

 

Al riguardo, ci preme sottolineare che il suddetto campione non probabilistico è 

stato costruito sulla base delle informazioni ottenute dal Database della filiera 

che è stato realizzato nell’ambito del primo intervento del progetto di ricerca 

                                                 

 
17 Per ulteriori approfondimenti in merito alla filiera della nautica da diporto si rimanda al primo 
capitolo del presente report di ricerca. Per un’analisi comparativa con la filiera romagnola della 
nautica da diporto, si rinvia a: AA.VV. (2006), Approfondimento settoriale: il Polo della Nautica 
nella Provincia di Forlì – Cesena, Provincia di Forlì – Cesena, Dicembre, pag. 18. 



 39

denominato “Network di servizi per la nautica da diporto toscana”18. Come 

parametro dimensionale  è stato scelto il fatturato, in quanto il numero dei 

dipendenti a nostro avviso non è da ritenersi significativo, dato che nella nautica 

da diporto il livello di esternalizzazione della produzione è alquanto elevato. 

Tale parametro è stato evinto tramite la consultazione della banca dati AIDA. Le 

aziende intervistate, successivamente, sono state suddivise in due 

raggruppamenti: il primo costituito da quelle con un fatturato inferiore a 10 

milioni di Euro ed il secondo composto da quelle con un fatturato superiore a 10 

milioni di Euro.   

Figura 3.2 – La composizione dei raggruppamenti di aziende intervistate  
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8
aziende con un
fatturato inferiore a
10 mil di € 

aziende con un
fatturato superiore a
10 mil di € 

 

La scelta metodologica di questa soglia di fatturato deriva esclusivamente 

dal fatto di evidenziare la composizione dei due raggruppamenti di aziende 

osservate (come si evince dalla Figura 3.2), benché siamo consci 

dell’arbitrarietà nell’individuazione di uno o più criteri quantitativi di 

classificazione, visto che essi in genere non rappresentano in maniera 

esaustiva i tratti distintivi di una realtà imprenditoriale19.  

                                                 

 
18 Si precisa che delle 32 aziende osservate, soltanto una non è inclusa nel database della 
filiera consultato. Al riguardo l’imprenditore durante l’intervista ha espressamente dichiarato che 
opera nel settore della nautica da diporto in qualità di subfornitore di alcuni cantieri viareggini.    
19 Sul punto Zappa sostiene che una distinzione tra aziende piccole, medie e grandi sia “realtiva 
a mutevoli circostanze di dati tempi e di dati ambienti” nonché soggetta a “sempre limiti molto 
incerti”, tratto da: Zappa G. (1957), Le produzioni nell’economia delle imprese, Tomo Primo, 
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In entrambi i raggruppamenti dianzi citati, ci pare utile rimarcare una lieve 

prevalenza dei cantieri rispetto alle altre aziende della filiera (es. rimessaggi, 

installatori di impianti elettrici ecc.).  

Nella maggior parte delle realtà imprenditoriali osservate gli intervistati 

ricoprono posizioni apicali, come ad esempio il rappresentate legale, il 

responsabile produzione o commerciale.  A ciascun interlocutore sono state 

richieste le seguenti informazioni: 

- dati generali sull’azienda 

- organizzazione del processo produttivo 

- caratteristiche principali del prodotto/servizio realizzato 

- raggio di azione commerciale 

- livello di internazionalizzazione del proprio portafoglio prodotti/servizi 

- aspetti salienti del disegno strategico perseguito dall’azienda 

- difficoltà nel reperimento di risorse umane qualificate 

- prospettive future del comparto (possibili opportunità e minacce) 

- ruolo svolto o da svolgere da parte di alcune istituzioni pubbliche 

Nell’ottica di comprendere in maniera più puntuale le ragioni di una tendenziale 

divergenza fra la domanda e l’offerta di servizi alle imprese, peraltro, abbiamo 

domandato agli intervistati di esprimere un parere in merito alle attività erogate 

dalle strutture di servizio a partecipazione pubblica.  

Pur nella consapevolezza di aver svolto un’indagine esplorativa su un 

limitato panel di aziende, riteniamo tuttavia di aver acquisito degli elementi 

conoscitivi utili per individuare i maggiori fabbisogni di servizi. A tal fine, nel 

paragrafo seguente illustriamo le principali informazioni che abbiamo evinto 

dalla suddetta indagine, mentre in quello conclusivo riportiamo delle 

considerazioni finali volte a sintetizzare le percezioni e le aspettative delle 

aziende analizzate.   

                                                                                                                                               

 
Giuffrè, Milano, pag. 353; peraltro Galeotti precisa che “una classificazione basata solo su 
elementi quantitativi, peraltro, può far trascurare gli aspetti qualitativi legati alla struttura 
organizzativa, alla posizione competitiva, alla cultura ed alle modalità di governo e di controllo 
aziendale. Assieme alle definizioni quantitative ed operative si utilizzano dunque definizioni 
concettuali e basate sulle modalità di governo aziendale (ad esempio la coincidenza, o meno, 
della proprietà con il controllo aziendale) e sugli assetti organizzativi (ad esempio, relazioni 
dirette con il proprietario ed i singoli dipendenti aziendali).”, tratto da: Galeotti M., “La distinzione 
delle aziende rispetto alla dimensione”, in Marchi L. (a cura di) (2003), Introduzione 
all’economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale, 
Giappichelli, Torino, pag.48.  
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3.3 Le risultanze dell’analisi empirica 

3.3.1 Il fabbisogno di servizi delle piccole aziende 

Nel corso delle interviste “sul campo” gli interlocutori ci hanno segnalato 

una domanda di servizi (tradizionali ed innovativi) alquanto diversificata. 

Conseguentemente, per una maggiore chiarezza espositiva, abbiamo ritenuto 

opportuno classificarli nelle seguenti cinque macro categorie:  

1. formazione 

2. organizzazione aziendale e gestione operativa 

3. internazionalizzazione 

4. qualità ed innovazione 

5. ricambio generazionale 

Queste cinque macro categorie di analisi, infatti, ci hanno consentito di 

osservare con maggiore efficacia alcuni aspetti salienti delle piccole aziende.  

In relazione al punto sub 1), formazione, la maggior parte delle aziende di 

piccole dimensioni intervistate hanno sottolineato la necessità di una continua 

attività di formazione che, a loro dire, dovrebbe essere svolta da soggetti ad hoc 

(es. una struttura di servizi), dalle istituzioni locali (es. Regione, Provincia ecc.), 

dalle associazioni di categoria (es. la CNA) nonché dalle CCIAA. Alcuni 

interlocutori hanno precisato nel corso delle interviste che Viareggiofucina (cioè 

la Scuola di Formazione costituita dal Comune di Viareggio, dall’Ucina e da altri 

soggetti locali) sia “distante” dai bisogni della piccola nautica da diporto, 

rispondendo invece maggiormente alla necessità, tipica per gli yacht realizzati 

dai grandi cantieri, di formare gli equipaggi. 

Più in particolare si può osservare che i soggetti intervistati hanno in molti 

casi evidenziato che l’offerta formativa dovrebbe essere mirata a creare le 

figure professionali più “operative” che caratterizzano l’intero comparto della 

nautica da diporto e di cui oggigiorno viene avvertita una crescente nonché 

preoccupante penuria.  

Tra i mestieri a rischio “di estinzione” in un cantiere, si possono menzionare, 

ad esempio, l’addetto alla lavorazione della resina, il falegname, il carpentiere 

metallico, il verniciatore, il maestro d’ascia, l’elettricista. Strettamente connessa 

ad una tale penuria di maestranze è la rilevante problematica del ricambio 
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generazionale, dato che in molte piccole imprese i figli degli 

imprenditori/artigiani non sono disposti a rilevare l’azienda di famiglia e, di 

conseguenza, a svolgere il mestiere che è stato dei genitori. A ciò occorre 

aggiungere che la manodopera straniera (es. albanesi, nord africani) non 

presenta, ad oggi, una propensione per le attività dove è richiesta un’elevata 

sensibilità manuale. Di conseguenza, queste risorse umane vengono impiegate 

esclusivamente nelle fasi produttive in cui non è richiesta una particolare 

precisione. 

Per fronteggiare la suddetta penuria di manodopera specializzata, alcuni 

imprenditori affermano che una soluzione potrebbe ravvisarsi nella definizione 

di programmi di formazione continua per i neo diplomati degli istituti tecnici. 

Questi programmi dovrebbero fornire un costante aggiornamento in merito ai 

nuovi materiali, alle metodologie di lavorazione oppure alla componentistica di 

un’unità da diporto, allo scopo di accrescere il livello di specializzazione e di far 

acquisire ai giovani la consapevolezza che la precisione e la maestria nelle 

diverse fasi del processo produttivo sono dei requisiti imprescindibili nella 

costruzione di un bene di lusso.  

In relazione ai corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo, la 

gran parte degli interlocutori intervistati hanno mostrato una palese diffidenza, 

poiché il più delle volte l’organizzazione è piuttosto mediocre ed i contenuti 

sono divergenti rispetto alle effettive esigenze operative delle aziende. Al 

riguardo, una proposta avanzata da diversi intervistati riguarda l’attivazione di 

stage periodici e continuativi presso le aziende, poiché l’allievo di un corso oltre 

ad apprendere un know how di base dovrebbe altresì “vivere” le problematiche 

quotidiane di un contesto lavorativo. La domanda di formazione, inoltre, 

comprende le figure professionali, diverse dall’imprenditore, addette alla 

gestione di una o più funzioni aziendali. Alcuni esponenti di piccoli cantieri 

hanno segnalato ai ricercatori l’assenza di professionisti non meramente tecnici 

ma, ad esempio, specializzati nella definizione delle politiche di 

approvvigionamento delle materie prime o della componentistica. Quella 

appena menzionata è una figura chiave che, grazie ad una gestione efficiente 

del magazzino, potrebbe contribuire in alcune aziende sia ad una riduzione del 

costo degli acquisti aziendali sia ad un impiego più oculato del capitale 

circolante. Anche in questo caso – a parere di taluni intervistati – il percorso 
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formativo non dovrebbe limitarsi esclusivamente alla didattica in aula, ma 

contemplare altresì un tirocinio in azienda, essendo necessario un attento 

confronto con la realtà operativa. Questa, infatti, richiede spesso 

un’approfondita conoscenza delle peculiarità delle materie prime e/o degli 

accessori, oltre che una particolare attitudine ai contatti interpersonali. 

Alcuni imprenditori ritengono che una struttura di servizi potrebbe realizzare 

una banca dati dei “mestieri della nautica” in cui includere i giovani in cerca di 

una prima occupazione o i lavoratori orientati verso una riqualificazione 

professionale. Questa banca dati potrebbe rappresentare – sempre a parere 

degli intervistati –  una soluzione efficace per ridurre l’attuale “distanza” tra 

offerta e domanda di manodopera specializzata. Una simile divergenza, 

verosimilmente, potrebbe dipendere da una gestione inefficace dei centri 

territoriali per l’impiego, i quali in alcuni casi non sono in grado di fornire una 

risposta tempestiva alle richieste di personale qualificato avanzate dalle 

aziende del comparto in parola. 

Un aspetto interessante che ci preme rimarcare concerne la 

consapevolezza, anche fra le piccole aziende, della rilevanza della formazione 

manageriale. A detta di un giovane imprenditore di un rimessaggio, ad esempio, 

in un prossimo futuro una cultura segnatamente economico-aziendale potrebbe 

rivelarsi una leva basilare per lo sviluppo dimensionale delle aziende del settore 

in questione. Oltre alla formazione manageriale “in senso stretto”, è stata da 

alcuni imprenditori messa in risalto la necessità di favorire la diffusione di 

principi etici nella conduzione aziendale: il rispetto del cliente e l’attenzione alle 

sue esigenze dovrebbero ricoprire un ruolo rilevante nell’offerta di servizi da 

parte di tutte le aziende della nautica da diporto. 

Con riferimento al punto sub 2), organizzazione aziendale e gestione 

operativa, dalle interviste sono emersi dei fabbisogni espliciti ed impliciti 

connessi alla gestione del network di subfornitura, dato che come sappiamo 

molte attività vengono, demandate a terzi. Nella maggioranza dei casi 

analizzati, le competenze distintive sono detenute quasi esclusivamente 

dall’imprenditore dell’azienda guida. Ciò potrebbe comportare significative 

problematiche di competitività del network dianzi citato, in quanto essa dipende, 

da un lato, dal grado di circolazione della conoscenza tacita e, dall’altro, dalla 

capacità di learning by interacting. Un esempio eloquente, in tal senso, 
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concerne l’assistenza post-vendita: nei cantieri di piccole dimensioni spesso 

accade che per garantire questo servizio – di rilevanza strategica nel settore 

della nautica da diporto – il titolare sia costretto ad assentarsi dall’azienda per 

raggiungere il cliente che richiede un intervento di manutenzione. Tenuto conto 

del ruolo il più delle volte cruciale che l’imprenditore “tuttofare” svolge in 

azienda, le implicazioni in termini di “fluidità” della gestione non sono 

trascurabili. In questi casi una struttura di servizi potrebbe agevolare i piccoli 

cantieri nella ricerca di fornitori nazionali ed internazionali di servizi di 

assistenza con cui siglare degli accordi di collaborazione. Taluni imprenditori, in 

merito, hanno affermato che tendenzialmente incontrano non poche difficoltà 

nell’individuazione di partner esteri per l’erogazione in loco di servizi post-

vendita ai propri clienti (es. assistenza per la riparazione degli impianti elettrici, 

meccanici ecc.). Da ciò ne consegue che, ad esempio, una struttura di servizi 

potrebbe candidarsi a svolgere un ruolo di facilitatore nell’attività di 

ampliamento del network di aziende coordinato da un piccolo cantiere.  

Un servizio innovativo che, a nostro avviso, è stato sottovalutato dagli 

intervistati riguarda la gestione informatizzata del processo produttivo; basti 

pensare che in genere nei piccoli cantieri non vengono utilizzati neppure i più 

semplici modelli di controllo dell’avanzamento dei lavori (come i diagrammi di 

Pert). A detta di un imprenditore la tempistica della produzione e delle forniture 

per la realizzazione di uno scafo dipende principalmente dal proprio “fiuto”. Ciò, 

come è agevole intuire, segnala una palese minaccia per la sopravvivenza 

aziendale, dato che la conoscenza tacita, detenuta dal titolare, in genere non 

viene codificata né trasmessa mediante uno “strumento” gestionale ad altre 

risorse umane aziendali.   

Un altro servizio che riteniamo possa rivelarsi utile per la competitività futura 

dei piccoli cantieri concerne l’utilizzo di strumenti di analisi per la mappatura del 

costing delle diverse fasi di lavorazione di un natante, al fine di discernere 

quelle a valore aggiunto da quelle non value added. Questa riflessione deriva 

dal fatto che, come già detto, diversi cantieri cedono in ousourcing le attività di 

design (interno ed esterno), così come quelle di marketing e di comunicazione. 

Al riguardo, crediamo che una struttura di servizi potrebbe fornire ai piccoli 

cantieri un supporto, per ridisegnare il proprio network valutando con particolare 
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attenzione le scelte di internalizzazione o di esternalizzazione più consone per 

la salvaguardia della competitività aziendale.  

Alcune imprenditori artigiani, tra i quali il proprietario di un cantiere livornese, 

hanno affermato che l’offerta di attività di una struttura di servizi potrebbe 

prevedere un accompagnamento nel difficile passaggio dalla dimensione 

produttiva artigiana a quella industriale. È evidente infatti che la produzione 

industriale implica un’impostazione organizzativa diversa.  

Il proprietario del cantiere livornese di cui si è detto prima, in particolare, ha 

affermato che «la standardizzazione del processo produttivo è un traguardo 

aziendale basilare per incrementare il volume produttivo annuo e, quindi, per 

rispondere tempestivamente ad una crescente domanda» ed ha precisato 

che«la standardizzazione produttiva, comunque, non potrà prescindere dalla 

salvaguardia di un elevato livello qualitativo del prodotto finale, poiché 

l’impronta artigianale rappresenta uno dei principali driver che guidano il cliente 

nell’acquisto di un’imbarcazione da diporto di medio-piccola lunghezza». 

Sebbene non sia opportuno generalizzare una singola affermazione, siamo 

convinti che l’esigenza di maggiore industrializzatore del settore sia 

fondamentale per lo sviluppo del comparto nautico toscano nei prossimi anni.  

In riferimento al punto sub 3), internazionalizzazione, si può osservare che 

alcune aziende del comparto ritengono che una struttura di servizi possa offrire 

un supporto fondamentale nella gestione degli aspetti organizzativi legati alla 

partecipazione alle fiere internazionali. Basti pensare, ad esempio, alla logistica 

oppure all’assolvimento delle diverse procedure contrattuali con il soggetto 

organizzatore di una fiera. 

Sempre in tema di internazionalizzazione si può osservare che tra i servizi 

richiesti dalle aziende si annoverano la ricerca di rivenditori esteri con un certo 

grado di affidabilità e la conoscenza delle normative dei Paesi esteri. A parere 

di un manager di una realtà imprenditoriale che produce componenti elettrici, 

infatti, si tratta di un insieme di informazioni importanti che, purtroppo, non sono 

disponibili nei rapporti ufficiali redatti periodicamente da talune istituzioni 

pubbliche (es. Ice, Simest ecc.). 

È importante sottolineare che, dalle interviste condotte in alcuni piccolissimi 

cantieri con un raggio di azione locale o al più regionale, 

l’internazionalizzazione non rappresenta un fabbisogno significativo realmente 
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percepito ad oggi. Una simile percezione trova fondamento nel fatto che la 

limitata capacità produttiva, costantemente satura negli ultimi anni di 

congiuntura favorevole, non consente di soddisfare un’ulteriore domanda 

aggiuntiva. Nei piccoli cantieri (in genere con una produzione superiore alle 

quindici unità da diporto), invece, gli imprenditori intervistati hanno dichiarato 

che l’internazionalizzazione del portafoglio clienti potrebbe rivelarsi una 

importante leva di crescita aziendale. Essi, tra l’altro, ritengono che 

l’internazionalizzazione dovrebbe costituire una priorità della politica economica 

regionale nell’ottica di accrescere la competitività delle PMI del comparto in 

questione. 

In merito al punto sub 4), qualità ed innovazione, si osserva che un tratto 

caratteristico delle piccole nonché piccolissime aziende della nautica da diporto 

toscana concerne la natura più “artigianale” che “industriale” delle stesse20. 

Riteniamo possa essere interessante – quantomeno perché apre una 

diversa prospettiva di osservazione – svolgere alcune osservazioni sul rapporto 

tra “artigianalità” e “qualità”. Generalmente nella nautica da diporto, così come 

in altri settori tipici dell’economia locale, il carattere della artigianalità è 

associato a quello della qualità del prodotto finito. Nel corso della ricerca, 

peraltro, è emerso che tale binomio (artigianalità come qualità) non sempre è 

verificato, risultando, quindi, più appropriato parlare di artigianalità come unicità. 

Più precisamente, il processo di tipo artigianale, garantendo l’unicità del 

prodotto finito, concorre in genere a determinare un alto livello di qualità 

percepita da parte del diportista, a fronte della quale, però non sempre sussiste 

una elevata “qualità effettiva”. Al riguardo si rileva che nel corso delle interviste 

abbiamo potuto notare una quasi totale assenza delle moderne procedure di 

controllo della qualità (pur con alcune eccezioni). 

Concentrando l’attenzione proprio sulle procedure di qualità si osserva che 

una significativa applicazione potrebbe ravvisarsi negli allestimenti degli interni, 

la quale rappresenta una delle attività che più di altre nella nautica da diporto si 

connota per un marcato carattere di artigianalità. 

                                                 

 
20 A nostro avviso, tale natura investe in ultima analisi l’intero comparto, sia pur in misura 
variabile: si pensi agli ampi margini di manovra per un recupero di efficienza all’interno dei 
grandi cantieri, per effetto di una non ottimale gestione della subfornitura e degli ancora ridotti 
contenuti tecnologici delle attività. 
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Tra le maggiori problematiche che occorre superare per una buona riuscita 

degli allestimenti vi è la selezione delle pelli, dei cuoi e dei tessuti più 

appropriati al contesto ambientale in cui andranno a collocarsi. È evidente che 

la pluriennale esperienza di molte aziende specializzate negli arredamenti per 

la nautica da diporto – in alcuni casi veri e propri “campioni nascosti” – 

consente tendenzialmente di fronteggiare con successo la problematica e, 

dunque, di disporre dei materiali rispondenti alle particolari esigenze. 

La possibilità di poter effettuare specifici test sui materiali da utilizzare negli 

arredamenti potrebbe, comunque, rivelarsi un importante supporto per la 

competitività di queste aziende e, in definitiva, per l’intero comparto toscano, 

considerato che negli allestimenti si crea gran parte del valore percepito dal 

cliente. 

Il fatto che tale fabbisogno non sia ancora avvertito da alcune aziende di 

allestimento rappresenta un segnale evidente della necessità di diffondere in 

esse, così come in tutte le altre medio-piccole, una cultura della “qualità 

integrata” che si traduca a livello gestionale nella predisposizione di un insieme 

di specifiche procedure21. 

Un altro connotato del comparto emerso nel corso dell’analisi è lo scarso 

orientamento verso le attività di R&S (anche in questo caso esistono alcune 

rare e lodevoli eccezioni). In particolare si nota che l’innovazione di processo e 

di prodotto è una problematica cui i piccolissimi imprenditori intervistati non 

hanno attribuito una particolare rilevanza, dato che essa viene trasferita 

interamente sul fornitore. Si pensi, ad esempio, all’introduzione di nuove 

tecnologie per la standardizzazione di determinate fasi della produzione o alla 

ricerca sui nuovi materiali. In termini generali, ed anche in questo caso con 

alcune rare ma lodevoli eccezioni, emerge una scarsa attenzione delle aziende 

all’innovazione, la quale invece potrebbe rappresentare un fattore decisivo per 

                                                 

 
21 Con riferimento ai test sui materiali nel report finale del progetto TECNA si legge che “è stato 
possibile evidenziare quindi, non solo una carenza di strutture a livello nazionale, oltre che 
regionale e provinciale, ma anche la necessità di intervenire con strumenti appropriati per 
creare quella cultura della qualità integrata presente in tanti altri settori. Ceseca può in questo 
caso portare il massimo contributo avendo da anni interpretato prima il ruolo di promotore della 
qualità integrata e poi di erogatore di servizi attraverso un laboratorio di analisi e prove per la 
calzatura, i componenti e i materiali, tra cui appunto pelli e cuoio. Come Ceseca, anche 
LUCENSE ha maturato una esperienza simile nei settori della carta e cartotecnica” (Report 
Finale Progetto TECNA, Lucca, 2007, pagg. 19). 
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fronteggiare la concorrenza degli altri Paesi con una forte tradizione nella 

nautica da diporto (es. Olanda) e, più nel lungo termine, del Far East. 

A nostro avviso l’orientamento alla applicazione delle moderne tecniche di 

controllo della qualità e l’innovazione costituiscono due elementi, fortemente 

collegati, che oggi la natura artigianale delle piccole aziende toscane della 

nautica da diporto induce a considerare solo in parte, ma che verosimilmente 

potrebbero ricoprire un ruolo decisivo per la competitività delle stesse e di tutto 

il settore in Toscana. 

Con particolare riferimento al punto sub 5), ricambio generazionale, bisogna 

rimarcare che, oltre alla qualità ed all’innovazione, una struttura che intenda 

offrire servizi a supporto delle piccole aziende della filiera potrebbe trovare 

potenzialità di intervento anche nella problematica del ricambio generazionale. 

In più di un incontro svolto nel corso della ricerca è emerso come tale 

problematica riceva scarsa attenzione da parte di molti piccoli imprenditori della 

nautica toscana22. Un servizio formativo specifico potrebbe fornire una risposta 

alla problematica in esame. 

 

3.3.2. Il fabbisogno di servizi delle aziende medio-grandi 

Dopo aver affrontato il tema del fabbisogno di servizi per le piccole aziende 

della nautica da diporto in Toscana, nel presente paragrafo l’attenzione viene 

concentrata sulle esigenze operative manifestate dalle realtà imprenditoriali 

medio-grandi osservate nell’indagine empirica. 

L’analisi della domanda di servizi da parte delle aziende di maggiori 

dimensioni può essere svolta adottando la distinzione precedentemente 

menzionata tra servizi tradizionali ed innovativi. 

Per le aziende maggiormente strutturate della nautica da diporto, ed in 

particolare i grandi cantieri dell’area viareggina, i servizi potenzialmente più 

attrattivi sono risultati quelli di natura innovativa. 

Come si può agevolmente comprendere, una maggiore strutturazione ed una 

superiore capacità finanziaria fanno sì che i servizi più tradizionali (contabilità, 

servizio paghe, pratiche per le concessioni demaniali, altri servizi di natura 

                                                 

 
22 È quasi superfluo sottolineare che questo è un carattere tipico della figura del “piccolo 
imprenditore”. 
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prevalentemente amministrativa ecc.) siano forniti da unità organizzative interne 

alla singola azienda. È verosimile pertanto ipotizzare, per le aziende medio-

grandi dell’intera filiera, una ridotta “domanda dei servizi tradizionali” nei 

confronti delle strutture di servizi esterne23. 

Riteniamo, tuttavia, che nell’ambito dei servizi di tipo tradizionale una 

significativa eccezione a quanto testé detto è rappresentata dalla gestione della 

sicurezza24. Gli interlocutori di tre grandi cantieri, in effetti, hanno affermato che 

le loro aziende quotidianamente sono “animate” da centinaia di lavoratori 

giuridicamente dipendenti  delle aziende sub-fornitrici25. In un siffatto contesto il 

tema della sicurezza del lavoro assume una rilevanza molto elevata. 

A ben vedere la problematica esposta è strettamente connessa o, meglio, 

rientrante in quella della gestione della subfornitura, la quale – come è stato più 

volte sottolineato da alcuni interlocutori privilegiati nel corso della ricerca – è 

particolarmente critica all’interno dei grandi cantieri del territorio regionale26. La 

problematica è strettamente connessa a quella dell’assetto organizzativo dei 

grandi cantieri. Alcuni manager hanno sottolineato che ci sono alcuni margini 

significativi di miglioramento nella gestione organizzativa dei sub-fornitori nel 

cantiere. In non pochi casi gli interlocutori intervistati hanno evidenziato la 

necessità di migliorare il coordinamento dei flussi di fornitura e del lavoro delle 

“ditte” all’interno del cantiere.  

A quanto detto, inoltre, occorre aggiungere che la crescita delle produzioni 

che da tempo investe il settore della nautica da diporto, in generale, e i grandi 

nomi dell’area toscana, in particolare, si è riversata sui subfornitori, i quali in 

molti casi hanno reagito subappaltando a loro volta le commesse. Il 

monitoraggio degli appalti e, conseguentemente, dei subappalti è un’altra 

criticità che abbiamo riscontrato in tre grandi cantieri.  

                                                 

 
23 Per un’analisi di questi soggetti si rinvia al quinto capitolo del presente report di ricerca. 
24 Il riferimento è in primis alla L. 626/1994. 
25 Come dichiarato dall’Ing. Ferretti nel corso del workshop “La Nautica da Diporto in Toscana” 
realizzato nell’ambito della ricerca «nel cantiere di Livorno per ogni dipendente Benetti ci sono 
circa otto dipendenti di aziende esterne». 
26 Al riguardo la Dott.ssa Paladini – CNA Toscana – sostiene che un benchmark di riferimento è 
l’Emilia Romagna, nella quale è presente un sistema più solido e strutturato di subfornitura. 
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In questi casi la scelta del subappalto, talvolta, si è tradotta in una riduzione 

della qualità del prodotto finale, per effetto di un minor presidio e da parte del 

cantiere e da parte del subfornitore della catena di subfornitura.  

Da tali considerazioni emerge come una inefficace gestione della 

subfornitura comporti degli effetti sulla qualità dell’output, sull’efficienza 

dell’insieme di attività riferite alla realizzazione del prodotto e, potenzialmente, 

sulla gestione fisiologica del cantiere (con riguardo al tema della sicurezza) e 

del piccolo subfornitore (con riguardo all’overloading operativo 

dell’imprenditore/artigiano)27. 

A detta di un manager di un grande cantiere, molti piccoli imprenditori 

“artigiani” a capo delle aziende sub-fornitrici, a seguito del rilevante carico di 

lavoro, hanno diminuito o addirittura cessato di dedicarsi all’attività tecnica, per 

impegnarsi invece nello svolgimento delle attività amministrative (fatturazione, 

riscossioni, ricerca di finanziamenti ecc.). La conseguenza di ciò è stata, per 

non poche aziende, la crisi e talvolta persino il fallimento. 

A prescindere da questi aspetti cruciali per la vita dei grandi nomi della 

nautica toscana, per le grandi aziende della filiera (cantieri inclusi) 

estremamente interessanti risultano, come detto, non tanto i servizi tradizionali, 

quanto quelli che con particolare riferimento al settore in parola si 

caratterizzano per una marcata natura innovativa. Sulla base delle indicazioni in 

tal senso ricevute da importanti esponenti di grandi aziende, si possono 

individuare i seguenti servizi: 

− supporto informatico nella gestione documentale; 

− sistemi informativi a supporto delle fasi “tecniche” del processo di 

realizzazione dello yacht; 

− applicazioni di tecnologie per la tracciabilità di mezzi e materiali; 

− sviluppo di tecnologie per la simulazione in ambienti di virtual reality. 

La gestione documentale nei grandi cantieri intervistati viene svolta 

“manualmente” dall’ufficio tecnico; se si considera che per ogni megayacht 

vengono consegnati all’armatore decine di raccoglitori di documentazione, si 

                                                 

 
27 Il livello dimensionale minimo della subfornitura è un tratto tipico della nautica della nautica da 
diporto toscana (ed italiana). Meriterebbe forse una particolare attenzione anche il sostegno a 
queste piccole o micro imprese, finalizzato a supportarne uno sviluppo foriero di benefici per 
l’intero comparto. 
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comprende come tale attività risulti inevitabilmente un “collo di bottiglia” 

nell’ambito della complessiva gestione dell’azienda. Un servizio potenzialmente 

in grado di creare valore per il cliente è ravvisabile, pertanto, nella 

predisposizione di sistemi che forniscano un supporto informatico al personale 

addetto allo svolgimento dell’attività in esame. 

In relazione, invece, alle attività caratterizzate da contenuto tecnico, si può 

fare riferimento a sistemi informativi che permettano di segnalare gli errori di 

progettazione emersi in una determinata fase di produzione sia a quelle 

successive sia all’ufficio tecnico. Più nello specifico, il sistema consentirebbe di 

riportare la modifica resasi necessaria nel disegno dello yacht. Un tale sistema 

apporterebbe dei benefici significativi in termini di efficienza della produzione, 

generando un risparmio di costo connesso al mancato avanzamento di un 

semilavorato che presenti un difetto di progettazione28. 

La tracciabilità di mezzi e materiali costituisce senza dubbio un aspetto sul 

quale due manager intervistati hanno ravvisato margini di manovra per un 

guadagno di efficienza da parte di un grande cantiere. In tema di tracciabilità, 

una delle frontiere tecnologiche è rappresentato dalla tecnologia RFID (Radio 

Frequency IDentification o Identificazione a Radio Frequenza). L’RFID è una 

tecnologia che permette l’identificazione, la tracciabilità e la rintracciabilità 

univoca di un oggetto29. Un vantaggio, nell’utilizzo di questa tecnologia, è 

riconducibile all’approccio mobile: i lettori/scrittori di tag, che possono essere di 

tipo palmare, danno all’utente la possibilità di muoversi liberamente sul campo 

senza perdere le informazioni di cui ha bisogno, individuando in tempo reale la 

presenza o meno di un oggetto in magazzino o in uno stabilimento. Anche 

l’informazione contenuta nel tag può essere aggiornata direttamente dall’utente 

tramite il mobile device. Questo tipo di approccio garantisce di avere sempre 

                                                 

 
28 Si noti che mediamente nella produzione di un megayatch si verifica un gap di circa un 
milione di euro tra costi programmati e costi realmente sostenuti. 
29 Un tag (trasponder) associa ad ogni oggetto un unico ID ed un’antenna ne rileva la presenza, 
trasmettendo le informazioni contenute nel tag ad un lettore (reader). Il lettore codifica ed 
interpreta le informazioni mettendole a disposizione dell’utente e dei sistemi informativi 
aziendali già presenti in azienda. 



 52 

disponibili i dati nella loro versione più recente e nel minor tempo possibile, 

riducendo la probabilità di compiere degli errori durante l’inserimento30. 

Particolare menzione meritano anche le tecnologie di simulazione e virtual 

reality, per le quali in Toscana esistono importanti centri di eccellenza (su tutti 

alcuni Laboratori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa). Le suddette 

tecnologie, a nostro avviso, possono trovare nella nautica da diporto 

applicazioni in grado di generare valore per i cantieri. 

Come illustrato in una precedente ricerca, svolta dal Dipartimento di 

Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università di Pisa e incentrata sui 

sistemi di simulazione e realtà virtuale31, per l’utilizzo di tali tecnologie 

emergono molteplici opportunità. Di seguito si riportano solo alcuni esempi. 

Il training per i comandanti dello yacht rappresenta una prima importante 

possibilità di impiego delle tecnologie. Si può pensare ad un sistema che 

impostate certe condizioni “ambientali” di navigazione, simuli in uno scenario 

virtuale il comportamento dello yacht a seguito dell’esecuzione di alcune 

manovre32. Un’altra possibilità di applicazione è connessa alla sequenza di 

imbarco. Si fa riferimento, più specificamente, alla sequenza di carico e di 

montaggio delle varie parti dell’imbarcazione una volta che sono state definite le 

scelte di allestimento dello yacht. La gestione ottimale della sequenza di 

imbarco è importante sia in fase di realizzazione dello scafo, che per gli 

interventi di manutenzione. Ancora, le tecnologie di simulazione e virtual reality 

possono trovare impiego nella progettazione dello yacht, come supporto per 

l’individuazione delle soluzioni tecnico-progettuali ottimali, e nella verniciatura 

degli esterni, attività piuttosto delicata che, insieme all’allestimento degli interni, 

è quella che genera il maggior valore percepito dal cliente. 

Quanto detto con riferimento ai servizi di natura innovativa potenzialmente di 

interesse per le grandi aziende toscane della nautica da diporto permette di 

evidenziare come tali aziende richiedano dei servizi in grado di apportare un 

                                                 

 
30 La tecnologia RFID si presta ad essere utilizzata in molti contesti aziendali per gestire in 
maniera efficace l’intero processo della supply chain, dalla produzione alla distribuzione, 
garantendo la tracciabilità dei materiali, dei mezzi di trasporto ecc. 
31 Cfr. Provincia di Lucca (2007), Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi”, La 
valorizzazione delle competenze tecnologiche nella simulazione e nella realtà virtuale. 
Potenzialità di sviluppo economico-sociale per la Provincia di Lucca, Lucca. 
32 Un simulatore fondato sull’idea esposta nel testo è stato sviluppato dalla Azimut-Benetti. 
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considerevole valore aggiunto al proprio business. I servizi di natura 

tradizionale – sia pur con alcune eccezioni – risultano, a nostro avviso, 

maggiormente indicati per le numerose piccole e piccolissime aziende (cantieri 

e non) che popolano il comparto della nautica in Toscana. I grandi cantieri del 

Territorio, generalmente strutturati e in possesso di una notevole capacità 

finanziaria, sono in grado di coprire autonomamente tale fabbisogno di servizi, e 

in taluni casi svolgono già al proprio interno attività di ricerca e sviluppo, nella 

consapevolezza che è questo il percorso che conduce al mantenimento di 

posizioni di leadership a livello mondiale. 

Pertanto, laddove un’azienda per l’offerta di servizi prenda come proprio 

target le grandi aziende non può prescindere, riteniamo, dalle considerazioni 

svolte: è in un’attività di R&S orientata allo sviluppo di soluzioni innovative ed 

alto contenuto tecnologico, applicabili nelle attività produttive e più in generale 

di gestione, che la stessa deve trovare caratterizzazione.  

Focalizzando l’attenzione sulle aziende di medie dimensioni, si può in primo 

luogo osservare che, in merito alla formazione, i soggetti intervistati non hanno 

manifestato una particolare difficoltà per il reperimento di manodopera 

specializzata. Un manager, infatti, ha dichiarato che il brand aziendale 

costituisce un considerevole fattore di attrazione per le maestranze altamente 

qualificate, le quali in genere inviano i propri curricula per candidarsi a ricoprire 

delle mansioni critiche per la realizzazione di un natante. A detta di altri 

interlocutori, la Versilia addirittura rappresenta il bacino industriale più ambito 

da simili professionisti, poiché i livelli salariali sono comparativamente 

considerati piuttosto elevati..  

Le figure professionali maggiormente ricercate in questo segmento sono gli 

“ingegneri di produzione”. Tali professionisti, a parere della maggior parte 

imprenditori intervistati, dovrebbero aver acquisito un’elevata capacità 

organizzativa, dato che in questo settore un marcato processo di outsourcing 

comporta l’esigenza di gestire un grande network di sub-fornitori. La quasi 

totalità delle aziende medio-grandi ritiene che i corsi di formazione dovrebbero 

prevedere un tirocinio continuativo “sul campo”, considerato che lo stage 

tradizionale della durata di 2 – 3 mesi non favorisce la crescita professionale del 

discente. 
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3.3.3 Alcune osservazioni sui porti toscani espresse dalle aziende 

Durante le interviste taluni interlocutori hanno fatto un esplicito riferimento 

alla gestione dei porti regionali. Questa tematica, inoltre, è emersa nei colloqui 

svolti sia con le piccole aziende sia con quelle medio-grandi. Al riguardo, per 

una maggiore chiarezza espositiva, ci pare utile distinguere le osservazioni 

espresse dagli intervistati delle suddette realtà imprenditoriali.  

Alcuni interlocutori delle piccole aziende analizzate, in primo luogo, hanno 

sottolineato il fatto che il porto dovrebbe rappresentare l’anello di collegamento 

tra i diportisti e le aziende locali, dato che esse in genere detengono le 

competenze adeguate per il soddisfacimento di particolari necessità legate alla 

sosta oppure alla navigazione del natante33. Si noti come un servizio di questo 

tipo generi benefici sia dal lato della domanda (i diportisti) che da quello 

dell’offerta (le aziende). 

In secondo luogo, un’efficace gestione dei porti34 (si pensi, tra l’altro, alla 

costante esigenza di fronteggiare la problematica dell’insabbiamento dei 

fondali) si presenta quale driver significativo per concorrere ad accrescere la 

competitività delle piccole aziende nautiche locali. Una difficoltà di attracco per il 

diportista, ad esempio, a parere di un piccolo imprenditore che svolge un’attività 

di rimessaggio, comporta un incremento dei costi aziendali, in considerazione 

della maggiore incidenza delle voci connesse al trasporto dell’imbarcazione da 

un porto limitrofo. 

Un’altra considerazione, alquanto critica per tutte le aziende della nautica da 

diporto ed in particolare per quelle di minori dimensioni, concerne la scarsa 

disponibilità di spazi “fronte-acqua”, la quale purtroppo implica un aggravio dei 

costi di produzione, essendo necessario il trasporto dello yacht dal cantiere al 

porto per effettuare le prove “in mare” ed il varo. Una simile problematica, ad 

esempio, risulta particolarmente accentuata a Viareggio, dove, pur essendovi 

ubicato il “cuore” della nautica da diporto toscana, gli spazi “fronte-acqua” sono 

completamente saturi.  
                                                 

 
33 A titolo di esempio, si possono menzionare i servizi di preparazione per la messa in mare 
dell’imbarcazione e di assistenza post vendita: nel momento in cui un diportista richieda un 
servizio di tal tipo, il porto dovrebbe essere in grado di “indirizzarlo” verso i più appropriati 
cantieri locali. 
34 Al riguardo, come benchmark da seguire per la gestione delle strutture portuali è stata più 
volte indicata nel corso della ricerca la Costa Azzurra, dove tutte le attività sono marcatamente 
improntate alla cultura del servizio. 
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Alcuni manager delle aziende medio-grandi, inoltre, hanno sottolineato 

l’importanza di muoversi verso la creazione di una struttura integrata, in cui il 

porto non sia esclusivamente un luogo di approdo, ma un centro turistico 

completo che offra al diportista, oltre ai servizi nautici (es. rimessaggio ecc.), 

anche quelli turistici e di intrattenimento35. 

Come del resto già avviene per taluni porti di altri Paesi esteri (es. Francia, 

Croazia, Spagna ecc.), una marina dovrebbe essere in grado di soddisfare, 

direttamente o indirettamente, le svariate esigenze di una clientela molto 

esigente (es. il recruiting di equipaggi con alta professionalità, la possibilità di 

atterrare in cantiere con elicotteri, ecc.) e con un’elevata capacità di spesa.   

 
 

3.4 Considerazioni di sintesi 

I risultati dell’indagine empirica stimolano alcuni spunti di riflessione in 

merito ai fabbisogni di servizi espressi dalle aziende ed al modello organizzativo 

del tessuto industriale regionale operante nella nautica da diporto. 

Con particolare riferimento ai suddetti fabbisogni, ci pare utile sottolineare 

che la domanda di servizi avanzata dalle aziende intervistate non presenta 

sostanziali variazioni rispetto a quella evidenziata in altri studi empirici. Le 

tipologie di servizi più richieste dalle piccole aziende sono, in genere, 

riconducibili alla formazione di personale tecnico, alla ricerca di risorse umane 

qualificate oppure alla internazionalizzazione. Le aziende medio-grandi, invece, 

manifestano un palese fabbisogno di servizi tecnologici avanzati, di sicurezza 

nei cantieri e di gestione di una rete di sub-fornitura sempre più complessa ed 

articolata. 

In relazione al modello di organizzazione del tessuto imprenditoriale, è 

possibile affermare che la nautica da diporto si è sviluppata sulla base di un 

                                                 

 
35 In tale direzione, è noto il progetto di ristrutturazione del porto Mediceo di Livorno avviato 
dalla Azimut-Benetti in seguito all’acquisizione del Cantiere Orlando. Il progetto presenta 
opportunità enormi: il nuovo porto Benetti a Livorno sarà infatti unico in Italia (dedicato ai 
megayacht di maggiori dimensioni grazie ai fondali profondi di cui dispone), con una posizione 
molto attrattiva, considerata la relativa vicinanza con la Sardegna, la Corsica e città come 
Firenze, Pisa e Lucca. 
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modello industriale, riconducibile al distretto. Come noto, il distretto industriale36 

presuppone una marcata specializzazione produttiva, un’elevata concorrenza 

tra le aziende locali ed un forte radicamento al contesto territoriale. Quest’ultimo 

aspetto agevola la creazione di relazioni fra le diverse imprese ed alimenta un 

processo incrementale di innovazione e di sviluppo delle competenze. In un tale 

contesto, definito da autorevoli studiosi di “atmosfera industriale”37, negli anni 

scorsi la variabile territoriale ha rappresentato un driver basilare per la crescita. 

Attualmente, in virtù dei notevoli mutamenti dello scenario competitivo,  è 

opportuno riflettere, a nostro parere, sull’efficacia del modello distrettuale 

nell’ottica di uno sviluppo duraturo del settore della nautica da diporto in 

Toscana, a causa di un evidente indebolimento della variabile “territorio”. Alcuni 

degli imprenditori intervistati, titolari di cantieri piccoli e medio-grandi, infatti, 

hanno rivelato che talune attività di servizio, come il design interno o esterno 

dello scafo oppure la comunicazione ed il marketing vengono esternalizzate a 

taluni studi lombardi o francesi. In questi casi, probabilmente, la sopravvivenza 

di un simile tessuto imprenditoriale dipende in prevalenza da alcune aziende (di 

produzione o di servizi), le c.d. aziende guida o focal firm, che dimostrano una 

maggiore capacità di coordinamento e di coinvolgimento delle competenze 

extra-distretto, che sono necessarie per competere nel mercato 

internazionale38. L’azienda guida, infatti, definisce la strategia complessiva 

dell’intero aggregato aziendale nonché detiene delle competenze distintive utili 

per tutte le imprese partner e per la gestione di tutti processi aziendali (interni 

ed esterni). Tali aspetti, a nostro parere, dal punto di vista concettuale sono 

agevolmente ravvisabili nel concetto di rete (o di network) di aziende che 

                                                 

 
36 Per una trattazione più esaustiva del concetto di distretto industriale si veda: Bianchi Martini 
S. (a cura di) (2005), L’azienda calzaturiera. Le prospettive di sviluppo dell’“area lucchese”, 
Franco Angeli, Milano, pag. 64. 
37 Per ulteriori approfondimenti si rinvia a: Becattini G. (1998), Distretti industriali e Made in Italy, 
Bollati Boringhieri, Torino. 
38 “E’ nel successo duraturo delle aziende, potremmo dire, che si costruisce il presupposto per 
lo sviluppo dei distretti. Ed alla base del successo duraturo di un’azienda vi è sempre la qualità 
della strategia e la capacità di realizzarla efficacemente ed efficientemente; in altre parole: la 
qualità dell’attività imprenditoriale e manageriale. Del resto la localizzazione territoriale della 
produzione (intesa come “produzione economica” e non solo come “produzione fisica”) è solo 
uno degli ingredienti della formula imprenditoriale – ed è un ingrediente spesso almeno in parte 
modificabile quanto meno nel medio-lungo termine. E negli ultimi anni si è reso evidente che 
nella tempesta della competizione globale alcune tradizionali “ancore territoriali” sono divenute 
inadeguate per trattenere le produzioni locali.”, tratto da: Bianchi Martini S. (a cura di) (2005), 
op. cit., pagg. 65-66.  
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potrebbe intendersi come una naturale evoluzione di quello di distretto e 

configurarsi come un efficace modello organizzativo per la nautica da diporto 

regionale. Altri tratti identificativi di una rete sono la presenza di una pluralità di 

aziende autonome – i c.d. nodi – e di un’intensa attività relazionale fra le 

stesse39.  

Nel comparto della nautica da diporto, prendendo spunto dalle interviste 

svolte, è possibile affermare che il ruolo della focal firm potrebbe essere 

ricoperto da un cantiere che, in genere, demanda a terzi alcune fasi (non value 

added) del processo produttivo oppure da un porto che, in una logica service 

oriented, potrebbe optare per l’erogazione di servizi addizionali rispetto alla 

mera locazione del posto barca, così come già accade in alcune marine 

europee (es. Francia, Croazia ecc.). 

 

Figura 3.3 – Una rete di imprese coordinata da un cantiere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il network, dunque, costituisce un nuovo modello di sviluppo industriale della 

nautica da diporto toscana che, giocoforza, richiede un insieme di servizi 

presumibilmente differenti rispetto al recente passato. In questa prospettiva, 

occorre denotare che le aziende potrebbero avvertire l’esigenza di soddisfare 

                                                 

 
39 Cfr., Mancini D. (1999), L’azienda nella “rete di imprese”. La prospettiva del controllo 
relazionale, Giuffrè, Milano, pag. 61.  
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altre tipologie di bisogni che, in estrema sintesi, potrebbero essere ricondotti 

all’affermazione di “una cultura di rete”. A nostro avviso, una rete attraente ed 

estesa potrebbe rappresentare un fattore critico di successo per la nautica da 

diporto toscana.  

L’attrattività di un network dipende da un’elevata capacità di intrattenere e 

consolidare proficue oltre che stabili relazioni di partnership con altri nodi 

(aziende) extra-regionali e, soprattutto, internazionali. L’estensione della rete, 

invece, concerne la capacità di collaborare fra le diverse tipologie di focal firm, 

cosicché un sistema economico locale assume i connotati di un network 

“allargato”. Tale sistema prevede altresì la possibilità di costituire una rete di 

aziende di meta-management, le cosiddette strutture di servizi, che potrebbero 

erogare dei servizi di supporto alle focal firm degli altri network.  In tal senso, 

crediamo che un siffatto sistema economico locale possa essere conforme alle 

linee guida della politica industriale regionale le quali prevedono l’attribuzione di 

risorse finanziarie per le aree geografiche che saranno in grado di promuovere 

una cooperazione efficace tra diversi attori che detengono delle competenze 

distintive ed utili per accrescere la competitività territoriale.  

Nel comparto della nautica, ad esempio, il tessuto produttivo potrebbe 

riorganizzarsi nell’ottica di dare luogo ad un ampio partenariato fra una rete 

coordinata da un grande cantiere, una da un porto ed un’altra da una struttura 

di servizi (vedasi Figura 3.4).    
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Figura 3.4 – Un esempio di un sistema produttivo locale basato sul 
modello del network allargato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il network, peraltro, rappresenta un modello di organizzazione industriale che 

consente ad una piccola azienda di superare il rinomato limite dimensionale che 

impedisce lo svolgimento in house di alcune attività, il più delle volte, critiche 

per il successo competitivo (es. l’internazionalizzazione oppure la Ricerca e 

Sviluppo). Un ulteriore beneficio correlato ad una rete concerne l’opportunità di 

un’azienda di condividere il proprio know how con quello di altri nodi, al fine di 

favorire la circolazione di conoscenza tacita, acquisita negli anni a seguito del 

processo di learning by doing.  

Tale tipologia di conoscenza nelle interviste “sul campo” è stata riscontrata 

con maggiore evidenza nelle realtà imprenditoriali di piccole dimensioni di 

natura artigiana, in cui in genere il titolare detiene le principali competenze 

distintive. In queste realtà imprenditoriali, talvolta, uno dei requisiti di aziendalità 

addirittura viene meno, in quanto il mancato trasferimento di know how 

potrebbe precluderne la sopravvivenza40. Si tratta, in effetti, di un vasto numero 

                                                 

 
40 Sul punto Zappa afferma che l’azienda è un “istituto economico destinato a perdurare”, tratto 
da: Zappa G. (1971), Le produzioni nell’economia delle imprese, Giuffrè, Milano, pag. 37; 
ancora Giannessi scrive che l’azienda è “una unità elementare dell’ordine economico-generale, 
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di aziende che popolano l’universo produttivo del comparto della nautica da 

diporto in Toscana e delle quali anche le istituzioni locali non hanno una totale 

contezza del core business svolto.  

In molti casi, durante l’indagine empirica, abbiamo rilevato che in taluni 

network aziendali operano dei professionisti che appartengono ad altri settori 

produttivi ma che, al contempo, hanno diversificato la propria clientela 

sviluppando delle fattive collaborazioni con i cantieri. Esempi emblematici sono i 

falegnami, gli arredatori oppure gli addetti alla lavorazione del marmo che 

usufruiscono del proprio know how anche per la costruzione dei natanti da 

diporto.  

Nella prospettiva di intensificare le relazioni fra i diversi nodi delle reti 

aziendali, ci sembra utile menzionare un’iniziativa della CCIAA di Lucca, la 

quale ha promosso la realizzazione di un’anagrafe della filiera, allo scopo di 

conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi dei diversi segmenti oltre che i 

relativi cambiamenti nel tempo41.  

In ultima analisi, crediamo opportuno evidenziare che la competizione futura 

delle aziende toscane del settore della nautica da diporto, probabilmente, sarà 

incentrata sulla capacità dei network aziendali di riuscire ad articolare un’offerta 

di prodotto attraente non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche da 

quello della fornitura di servizi complementari ed innovativi42.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
dotata di vita propria e riflessa, costituita da un sistema di operazioni, promanante dalla 
combinazione di particolari fattori e dalla composizione di forze interne ed esterne, nel quale i 
fenomeni della produzione, della distribuzione e del consumo vengono predisposti per il 
conseguimento di un determinato equilibrio economico, a valere nel tempo, suscettibile di offrire 
una rimunerazione adeguata ai fattori utilizzati e un compenso, proporzionale ai risultati 
raggiunti, al soggetto economico per conto del quale l’attività si svolge.”, tratto da: Giannessi E. 
(1960), Le aziende di produzione originaria, Cursi, Pisa, pag. 46. 
41 Cfr., Brandani G., Matteucci A., Pizzi N. (2006), Progettazione prototipo provinciale 
dell’anagrafe filiera di riferimento, Osservatorio per la nautica da diporto in Toscana, marzo. 
42 Cfr., AA.VV. (2006), Approfondimento settoriale: il Polo della Nautica nella Provincia di Forlì – 
Cesena, op. cit., pag. 24. 
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Tabella 3.1 – Una tassonomia degli aspetti salienti e dei fabbisogni di 
servizi espressi dalle aziende intervistate 
Macro Categorie Piccole Aziende Aziende Medio-Grandi 

Formazione • formazione continua 
svolta da soggetti ad hoc; 

• formazione mirata alla 
creazione di figure 
professionali “più 
operative” 

• percezione degli 
imprenditori intervistati 
della rilevanza della 
formazione manageriale 

Servizi: 
• articolazione dei corsi di 

formazione secondo 
modalità diverse da quelle 
attuali  

• organizzazione di corsi di 
formazione per i mestieri 
in “via di estinzione” (es. 
maestri d’ascia ecc.) e per 
supportare il ricambio 
generazionale in azienda 

 

• tendenziale assenza 
della problematica 
relativa al reperimento di 
manodopera qualificata 

• marcata difficoltà nella 
ricerca di manager 
specializzati nella 
gestione di un 
complesso network di 
sub-fornitura 

• ripensamento delle 
modalità organizzative 
dei corsi di formazione 

Servizi: 
• articolazione dei corsi di 

formazione secondo 
modalità diverse da 
quelle attuali  

• organizzazione di corsi di 
formazione per esperti 
nella gestione di una 
complessa rete di 
subfornitura 

 
Organizzazione 

aziendale e gestione 
operativa 

• le competenze distintive, 
il più delle volte, sono 
detenute dall’imprenditore 
della focal firm della rete 
di sub-fornitura 

• tendenziale assenza di 
strumenti gestionali per la 
gestione informatizzata 
del processo produttivo 

• scarso utilizzo delle 
tecniche di costing per 
quantificare le attività a 
valore aggiunto e quelle 
non value added  

 
Servizi: 

• supporto professionale 
per l’introduzione nella 
gestione aziendale delle 
tecniche di costing e di 
informatizzazione del 
processo produttivo 

 
 
 

• gestione della sicurezza 
sul lavoro nel cantiere, 
dato che in genere vi 
operano molti lavoratori 
dipendenti delle diverse 
aziende di subfornitura 

• gestione del complesso 
network di sub-fornitura  

 
Servizi: 

• articolazione dei corsi di 
formazione secondo 
modalità diverse da 
quelle attuali  

• supporto professionale 
per la gestione di una 
complessa rete di 
subfornitura 

 

Internazionalizzazione • difficoltà di reperire 
partner esteri 

• problematiche 
organizzative legate alla 
partecipazione agli eventi 
fieristici esteri 

• nei piccolissimi cantieri 

• assenza di un 
fabbisogno esplicito ed 
implicito, poiché gli 
intervistati non hanno 
fornito particolari 
indicazioni 
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questo servizio non è 
tendenzialmente richiesto 

Servizi: 
• ricerca di partner esteri 

affidabili 
• supporto organizzativo 

per la partecipazione alle 
fiere internazionali 

 
Qualità ed 

innovazione 
• l’artigianalità talvolta 

conferisce al prodotto 
unicità piuttosto che 
qualità 

• tendenziale assenza delle 
procedure di controllo 
della qualità 

• una cultura della “qualità-
integrata” rappresenta un 
fabbisogno di servizio 
implicito 

• ad eccezione di alcuni 
casi, emerge uno scarso 
orientamento alle attività 
di Ricerca & Sviluppo 
(innovazione di prodotto e 
di processo) 

 
Servizi: 

• supporto professionale 
per l’implementazione di 
procedure di controllo 
della qualità 

• supporto organizzativo 
per l’individuazione di 
partner regionali o 
nazionali tramite cui dar 
vita ad una cultura della 
“qualità-integrata” (es. il 
Ce.se.ca per le prove su 
alcune materie prime 
ecc.) 

 

• supporto informatico 
nella gestione 
documentale 

•  sistemi informativi a 
supporto delle fasi 
tecniche del processo di 
realizzazione di un’unità 
da diporto 

• applicazioni tecnologiche 
per la tracciabilità dei 
mezzi e dei materiali 

• sviluppo di tecnologie 
per la simulazione in 
ambienti di virtual reality 

 
Servizi: 

• supporto professionale 
per l’individuazione e/o la 
realizzazione degli 
applicativi informatici in 
grado di consentire la 
tracciabilità dei mezzi e 
dei materiali nonché la 
gestione documentale 

• supporto organizzativo 
per l’individuazione di 
partner regionali o 
nazionali tramite cui 
riprodurre degli ambienti 
di virtual reality (es. la 
Scuola Sant’Anna di Pisa 
ecc.) 
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Capitolo 4. I fabbisogni di servizi del 
diportismo 
di Giulia Romano 

 
 

4.1 Il diportismo nautico: riflessioni preliminari 

Come noto è considerata navigazione da diporto quella effettuata a scopi 

sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. In particolare le unità da diporto 

si possono suddividere in43: 

� natanti da diporto, cioè le unità da diporto a remi oppure le unità con 

lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri; sono considerati natanti 

le unità da diporto destinate dal proprietario alla sola navigazione in 

acque interne; 

� imbarcazioni da diporto: le unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 

a 24 metri; 

� navi da diporto o megayacht o superyacht: le unità da diporto con scafo 

di lunghezza superiore a 24 metri. 

 

Alla fine del 2004 il naviglio da diporto in Italia, in termini di unità 

immatricolate, risultava composto da oltre 71 mila unità, di cui il 56,8% natanti,  

il 43% imbarcazioni e solo lo 0,2% megayacht44.  

                                                 

 
43

 Cfr. Nuova Legge Nautica 08/07/2003 n. 172 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della 
nautica da diporto e del turismo nautico. 
44 Cfr. UCINA (2005), La nautica in cifre. Analisi del mercato per l'anno 2004.  
È opportuno ricordare che in base alla Nuova Legge Nautica 08/07/2003 n. 172 i natanti 
possono decidere di cancellarsi dai registri tenuti presso le capitanerie di porto. L’articolo 5 
infatti impone che solo le imbarcazioni da diporto e le navi da diporto siano iscritti 
rispettivamente presso «registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali 
marittimi, nonchè dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi 
informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e presso 
«registri tenuti dalle capitanerie di porto». I natanti sono oggi esclusi dall'obbligo dell'iscrizione 
nei registri, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. I natanti da diporto, 
tuttavia, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale 
caso ne assumono il regime giuridico. 
Dal rapporto dell’UCINA relativo al 2004 emerge, infatti, che dopo l’entrata in vigore della citata 
Legge il numero di cancellazioni dei natanti nel 2004 è risultato di molto superiore rispetto 
all’anno precedente. L’UCINA stima che il parco nautico non immatricolato comprenda 320 mila 
natanti e 400 mila tra canoe, kayak, tavole, piccole derive ecc. Infatti, sempre l’art. 5 prevede 
che il diportista «può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione D 



 64 

 

Tabella 4.1 – Naviglio da diporto in Italia al 31 dicembre 2004 
 
 Fino a 10 metri Da 10,01 a 24 metri Oltre 24 metri 
A vela 2.863 10.955 

148 
A motore 37.457 19.591 
Totale 40.320 30.546 148 
% del totale 56,8% 43,0% 0,2% 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati UCINA (2005), La nautica in cifre. Analisi del mercato 
per l'anno 2004 

 

In Toscana presso i registri tenuti dalle Capitanerie di Porto risultavano 

iscritte alla fine del 2004 oltre 8.600 unità da diporto, pari al 12,1% del naviglio 

italiano. Come si può vedere dalla tabella che segue, rispetto al dato nazionale 

sopra descritto, in Toscana è presente una percentuale più alta di imbarcazioni 

e di megayacht. I 45 megayacht iscritti presso le Capitanerie toscane, in 

particolare, rappresentano oltre il 30% del “parco-navi” nazionale. Oltre i due 

terzi dei megayacht registrati in Italia sono iscritti in Liguria (55) ed in Toscana 

(45).  

 

Tabella 4.2 – Naviglio da diporto in Toscana al 31 dicembre 2004 
 
Toscana fino a 10 metri da 10,01 a 24 metri oltre 24 metri 
A vela 338 1.490 

45 A motore 4.191 2.606 
Totale 4.529 4.096 45 
% del totale 52,5% 47,5% 0,5% 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati UCINA (2005), La nautica in cifre. Analisi del mercato 
per l'anno 2004 

 

Figura 4.1 – Naviglio da diporto in Italia (a sinistra) e in Toscana (a destra) 
al 31 dicembre 2004 – dati in percentuale 
 

                                                                                                                                               

 
nei seguenti casi: a) per perdita effettiva o presunta; b) per demolizione; c) per trasferimento o 
vendita all'estero; d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti».  
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L’utilizzo delle barche per il diportismo costituisce un fenomeno in continua 

crescita negli ultimi anni. Per dare un’idea delle dimensioni di tale fenomeno 

l’UCINA, nella sua relazione annuale, fornisce una serie di indicatori utili. 

Il dato sul numero di patenti nautiche45 rilasciate per la prima volta o 

rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi periferici46 in Italia costituisce, ad 

esempio, un indice dell’interesse nei confronti del diportismo. Nel corso del 

2005 nel nostro Paese sono state rilasciate per la prima volta quasi 21 mila 

patenti nautiche e ne sono state rinnovate o sostituite quasi 25 mila. Nel 2005 si 

è registrato un incremento di patenti nautiche rilasciate per la prima volta o 

rinnovate e sostituite rispetto all’anno precedente: a livello nazionale 

complessivamente si è avuto un aumento del 12,5%, mentre per la sola 

Toscana l’aumento è stato di quasi il 22%47. 

                                                 

 
45 Si rammenta che la patente nautica è obbligatoria per tutte le unità in navigazione oltre le sei 
miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione, ed inoltre per la navigazione con 
natanti e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, 
quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore ad alcune soglie prefissate (30 
kW o a 40.8 Cv e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi 
o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi 
entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel).  
Le patenti nautiche sono di tre tipi: entro 12 miglia dalla costa; senza alcun limite dalla costa; 
per navi da diporto. Entrambe le abilitazioni alla navigazione entro 12 miglia dalla costa e senza 
alcun limite comprendono sia l'abilitazione per la vela che per il motore. Il programma teorico 
d'esame è comune alle due tipologie. Con l’esame pratico per la vela si acquisisce l’abilitazione 
sia per la vela sia per il motore, mentre l'utente del motore può invece richiedere di sostenere 
solo la prova pratica per la conduzione di unità a motore ed in tal caso la patente è limitata alla 
sola abilitazione per il motore.  
Per conseguire la patente per navi da diporto, si deve essere in possesso, da almeno tre anni, 
dell'abilitazione alla navigazione senza alcun limite dalla costa. 
46 In particolare le patenti entro 12 miglia dalla costa sono rilasciate dagli Uffici Circondariali 
Marittimi e dalle Capitanerie di porto oppure dagli uffici provinciale della MCTC; le patenti senza 
limiti dalle Capitanerie di porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi; le patenti per la conduzione 
di navi da diporto dalle Capitanerie di porto.  
47 È opportuno tuttavia evidenziare come il dato toscano sia scomponibile in una diminuzione 
del 14% di nuove patenti nautiche rilasciate ed in un aumento del 44,1% di patenti rinnovate o 
sostituite. 

da 10,01 a 24 
metri a motore

27,6%

fino a 10 metri 
a motore
52,7%

da 10,01 a 24 
metri a vela

15,4%

fino a 10 metri 
a vela
4,0%

oltre 24 metri
0,2% da 10,01 a 24 

metri a motore
30,1%

fino a 10 metri a 
motore
48,3%

da 10,01 a 24 
metri a vela

17,2%

fino a 10 metri a 
vela

3,9%

oltre 24 metri
0,5%
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Delle patenti rilasciate e rinnovate o sostituite nel 2005 il 43,1% conferisce 

l’abilitazione a navigare entro le 12 miglia, mentre il 54,7% dà invece 

l’abilitazione a condurre l’imbarcazione senza alcun limite di distanza dalla riva; 

solo il 2,2% consente la conduzione di megayacht. 

 

 

 

Tabella 4.3 –   Patenti nautiche rilasciate per la prima volta o rinnovate e 
sostituite dagli Uffici Marittimi periferici – anno 2005 
 
 Entro le 12 miglia Senza alcun limite 

Nave 
da 

diporto 
Totale 

 

Abilitazione 
limitata alle 
sole unità a 

motore 

Abilitazione 
completa 

Abilitazione 
limitata alle 
sole unità a 

motore 

Abilitazione 
completa 

Patenti 
rilasciate 
per la 
prima volta 

8.919 1.661 2.538 7.152 541 20.811 

Patenti 
rinnovate o 
sostituite 

8.242 829 7.521 7.727 444 24.763 

Totale 17.161 2.490 10.059 14.879 985 45.574 
% 43,1% 54,7% 2,2%  
Fonte: UCINA (2006), La nautica in cifre. Analisi del mercato per l'anno 2005 su dati del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio di Statistica. 

 

Le Regioni con il maggior numero di nuove patenti rilasciate per la prima 

volta o rinnovate e sostituite nel 2005 sono la Liguria, il Lazio e la Sicilia. La 

Toscana si colloca al quinto posto della graduatoria delle regioni italiane, ma 

sale al terzo posto se si considerano solo le patenti rinnovate e sostituite. 

Tabella 4.4 - Patenti nautiche rilasciate in ciascuna Regione per la prima 
volta o rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi periferici – anno 2005 

Regione 
Patenti rilasciate per la prima 

volta 
Patenti rinnovate o 

sostituite 
Totale 

Liguria 4.026 4.964 8.990 
Lazio 3.563 3.751 7.314 
Sicilia 2.764 2.847 5.611 
Campania 2.194 2.123 4.317 
Toscana 1.058 2.870 3.928 
Veneto 1.111 2.113 3.224 
Friuli Venezia 
Giulia 

   939 1.486 2.425 
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Emilia 
Romagna 

1.339 1.084 2.423 

Puglia 1.028 1.024 2.052 
Sardegna    975 1.066 2.041 
Marche    657    778 1.435 
Calabria    751    420 1.171 
Abruzzo    370    230    600 
Molise     36        7      43 
Totale                             20.811                       24.763 45.574 
Fonte: UCINA (2006), La nautica in cifre. Analisi del mercato per l'anno 2005 su dati del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio di Statistica. 
 
 

Per evidenziare la vocazione al diporto nautico di un Paese, un ulteriore 

indicatore utile è dato dal numero di imbarcazioni presenti in un Paese 

rapportato al numero di abitanti. Fra i Paesi che si affacciano sul Mar 

Mediterraneo le prime due nazioni per numero di unità da diporto rapportate alla 

popolazione sono rispettivamente la Francia e l’Italia, con 12 e 7 unità per ogni 

1.000 abitanti. I dati francesi ed italiani sono tuttavia significativamente inferiori 

se confrontati con quelli dei Paesi del nord Europa (Norvegia, Finlandia e 

Svezia, con rispettivamente 154, 140 ed 84 unità da diporto per 1.000 abitanti) 

e con i dati della Nuova Zelanda e degli Stati Uniti (101 e 55 unità)48.  

A livello geografico i dati dell’UCINA mostrano che oltre il 70% del parco 

nautico mondiale è concentrato proprio negli Stati Uniti, mentre in Europa è 

presente circa il 22% delle imbarcazioni. 

La dotazione di infrastrutture per il diportismo di un Paese (marine, porti, 

porticcioli, approdi, punti di ormeggio) rappresenta un elemento in grado di 

condizionare lo sviluppo della navigazione da diporto; ci sembra superfluo 

affermare che la penuria di ormeggi in acqua e di “porti a secco”49  limita di fatto 

la crescita del parco nautico di un Paese, rappresentando un freno per lo 

sviluppo dell’intera filiera nautica.  

                                                 

 
48 Fonte: UCINA (2006), La nautica in cifre. Analisi del mercato per l'anno 2005 su dati 
dell’Icomia Statistics Book. 
49 I “porti a secco” come si dirà anche nel capitolo 5, costituiscono delle soluzioni che 
consentono lo stoccaggio di barche a terra. Si tratta di strutture ampiamente diffuse nei paesi 
anglosassoni e che si rivelano particolarmente adatte per i natanti a motore, che rappresentano 
la maggioranza delle unità da diporto che costituiscono il naviglio italiano. Il loro potenziale è 
dunque estremamente elevato ed hanno costi, anche ambientali, e tempi di realizzazione 
inferiori rispetto ai porti in mare.  
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Un’indagine dell’Osservatorio Mercato Nautico dell’Università di Roma Tor 

Vergata50 evidenzia infatti che i principali elementi della filiera nautica 

responsabili della soddisfazione del diportista sono le strutture portuali (che 

pesano per il 30,5%), seguite dai cantieri (23,8%) e dai servizi di rimessaggio e 

riparazioni (22,9%). Lo stesso Osservatorio segnala inoltre che le principali 

inefficienze del “sistema nautico” sono ascrivibili principalmente proprio alle 

strutture portuali, seguite dalle realtà che offrono servizi di rimessaggio e 

riparazioni. Conseguentemente, i principali fattori chiave per la soddisfazione 

del diportista sono stati individuati, nell’ordine, nel miglioramento dei servizi 

portuali, nel potenziamento delle strutture portuali e nel rendere i cantieri più 

attenti alle esigenze post-vendita del cliente. Fra i principali punti di debolezza 

del sistema nautico italiano vengono, infatti, segnalati la qualità dei servizi 

portuali ed il numero dei posti barca. 

Confrontando i dati europei si nota che in Italia alla fine del 2004 si 

contavano 105 marine e porticcioli, con circa 128 mila posti barca disponibili. In 

Francia, alla stessa data, 

il numero di marine e porticcioli sale a 376 con 224 mila ormeggi utilizzabili51. 

Nel Regno Unito i numeri sono ancora più elevati, con 500 marine e porticcioli e 

225 mila posti barca. 

L’importanza della disponibilità di approdi per il sostegno e lo sviluppo del 

diportismo risalta anche guardando al dato sulla percentuale di unità da diporto 

che dispone di un posto barca in acqua; infatti in alcuni Paesi europei quali il 

Regno Unito, l’Italia e la Francia, la percentuale di unità da diporto che 

dispongono di un ormeggio è elevata e pari rispettivamente al 49%, 32% e 31% 

del parco nautico. A livello globale, invece, risulta che solamente il 9% delle 

barche ha un ormeggio in acqua (negli Stati Uniti tale percentuale scende al 

7%).  

Tale dato segnala che la nautica da diporto è costituita, in ottica 

internazionale,  prevalentemente da unità di piccole dimensioni, che 

                                                 

 
50 Cfr. Osservatorio Mercato Nautico dell’Università di Roma Tor Vergata, “Un sistema nautico 
integrato nell’ottica della yachting satisfaction”, in UCINA (2005), La nautica in cifre. Analisi del 
mercato per l'anno 2004, pagg. 16 e ss. 
51 Per un approfondimento sulla situazione della portualità turistica in Francia si veda Didier 
Allemand, Segretario Generale di Euromarina, relazione al convegno “Portualità Turistica: 
Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 aprile 2007. 
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agevolmente possono trovare una collocazione al di là del posto barca nelle 

strutture portuali tradizionali; tuttavia, almeno per quanto concerne l’Italia, è 

possibile affermare che il dato è influenzato anche dalla quasi totale assenza di 

strutture di ricovero quali i “porti a secco”. 

Infine si segnalano alcuni dati relativi alla disponibilità di ormeggi nelle 

diverse regioni italiane52; come si può notare dalla tabella che segue la Liguria 

offre oltre il 18% dei posti barca esistenti in Italia, seguita dalla Sardegna 

(15,3%) e dalla Toscana (12,1%). Insieme queste tre Regioni coprono il 45,5% 

degli approdi.  

 

Tabella 4.5 – Numero di posti barca per regione e tipologia di struttura – 
dati al 31.12.2005 

Regione 
porto 

turistico 
approdo 
turistico 

punto di 
ormeggio Totale 

% sul 
totale 

Liguria 8.186 7.307 8.225 23.718 18,1% 
Sardegna 8.858 4.939 6.180 19.977 15,3% 
Toscana 5.353 8.184 2.325 15.862 12,1% 
Campania 5.385 5.509 4.165 15.059 11,5% 
Sicilia 4.115 2.123 4.447 10.685 8,2% 
Friuli 
Venezia 
Giulia 2.803 5.583 1.775 10.161 7,8% 
Puglia 3.715 2.779 2.183 8.677 6,6% 
Lazio 3.129 2.279 1.314 6.722 5,1% 
Veneto 3.540 2.053 106 5.699 4,4% 
Marche 2.416 1.787 772 4.975 3,8% 
Emilia 
Romagna 3.831   537 377 4.745 3,6% 
Abruzzo 1.407   510 145 2.062 1,6% 
Calabria 1.105  538 407 2.050 1,6% 
Molise 132  172 -   304 0,2% 
Totale 53.975          44.300 32.421 130.696  
Fonte: UCINA (2006), La nautica in cifre. Analisi del mercato per l'anno 2005 su dati del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio di Statistica 

 
Nell’ultimo anno il numero di posti barca è aumentato a livello nazionale di 

oltre 2.600 unità (pari al 2,1%), con un aumento particolarmente significativo in 

Liguria (+6,2%) e in Campania (+5,2%). In Toscana, invece, il numero di posti 

barca nell’ultimo anno è cresciuto solo di 480 unità, pari al 3,1% di aumento. 

                                                 

 
52 Per approfondimenti si rimanda al capitolo 5. 
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Tali dati sono significativi in quanto segnalano la tendenza verso il lento ma 

progressivo avvicinamento alle esigenze segnalate dai diportisti di incrementare 

i posti barca53. 

 

4.2 Gli obiettivi conoscitivi e le informazioni raccolte 

Al fine di approfondire i criteri e le modalità di scelta di un porto ed il grado di 

soddisfazione nei confronti dei servizi offerti al diportismo, è stato intervistato un 

campione non probabilistico di diportisti scelti tra armatori, comandanti ed altri 

membri dell’equipaggio di unità da diporto che abbiano visitato di recente 

almeno un porto toscano.  

Gli intervistati sono stati chiamati a rispondere ad una serie di domande 

relative a tematiche quali i servizi legati all’approdo ed alla partenza delle 

imbarcazioni ed alle esigenze complesse delle stesse (manutenzione, refitting, 

servizi vari). In particolare sono stati intervistati 40 diportisti che nel periodo di 

indagine (luglio-agosto 2007) si trovavano a frequentare porti ed approdi 

toscani. 

Per ciascun intervistato sono state registrate le seguenti informazioni: 

- generalità dell’intervistato; 

- tipologia di utente dell’unità da diporto: armatore, marinaio, cuoco ecc. 

- tipologia di barca utilizzata: vela, motore o entrambi; 

- lunghezza dell’imbarcazione in metri; 

- porti visitati in Toscana; 

- giudizio sui servizi offerti da ciascun porto visitato in Toscana; 

- porti visitati in altre regioni italiane; 

- giudizio sui servizi offerti da ciascun porto visitato in altre regioni italiane; 

- porti visitati all’estero; 

- giudizio sui servizi offerti da ciascun porto visitato all’estero; 

- servizi ritenuti essenziali; 

- altre informazioni fornite dall’intervistato. 

                                                 

 
53 Si veda ad esempio il rapporto del Censis-AMI sul diportismo italiano “Voglia di nautica e di 
sicurezza”, in cui emerge che i diportisti italiani ritengono che per agevolare il turismo nautico la 
principale esigenza da soddisfare è connessa all’ampliamento del numero di posti barca 
disponibili. 
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Nel chiedere ai diportisti di riferire un giudizio sui porti visitati si è data ampia 

libertà all’intervistato di esprimere le proprie considerazioni e percezioni. Come 

si dirà più in dettaglio nei paragrafi seguenti, molto spesso il giudizio fornito è 

complessivo; il diportista infatti frequentemente percepisce come unitari i servizi 

legati all’accoglienza, al rifornimento ed al collegamento con centri commerciali, 

negozi specializzati ecc., nonché quelli connessi al supporto manutentivo e alle 

riparazioni, esprimendosi con un giudizio generale che sintetizza la qualità 

dell’organizzazione del porto e la professionalità del personale del porto stesso 

nel fornire supporto al diportista. 

La scarsa disponibilità di posti barca, frequentemente messa in luce dagli 

intervistati, impedisce spesso al diportista di frequentare molti porti toscani, 

riducendone quindi la possibilità di giudicare una pluralità di porti ed approdi di 

piccole dimensioni e che hanno un’insufficiente possibilità di accogliere le unità 

da diporto in transito. 

I diportisti, sempre più spesso, spostano la propria navigazione in altre 

Regioni italiane ed in altri Paesi europei.  

Le informazioni relative ai giudizi su altre strutture portuali in Italia ed 

all’estero sono state raccolte, quindi, in quanto ritenute utili per evidenziare i 

punti di forza e di debolezza delle realtà esistenti in Toscana percepiti dai 

diportisti, nonché per acquisire informazioni in merito all’offerta di servizi per il 

diportismo disponibili per gli utenti in altre aree, più o meno limitrofe rispetto alla 

nostra Regione. 

Nel paragrafo che segue verranno descritte le risultanze dell’analisi empirica 

condotta sui diportisti intervistati. Dopo una breve descrizione delle 

caratteristiche degli utenti che compongono il campione e delle tipologie di 

imbarcazioni da essi utilizzate, verranno sintetizzati e commentati i giudizi 

espressi relativamente ai porti toscani, ai porti delle altre regioni italiane nonché 

ai porti di altre nazioni visitati dal campione.  

Nel paragrafo che segue sono descritte le risultanze dell’analisi empirica. Il 

capitolo si chiude con un paragrafo dedicato ad alcune considerazioni di sintesi 

che puntualizzano i messaggi più significative emerse nel corso dell’indagine 

svolta.  
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4.3 Le risultanze dell’analisi empirica 

 4.3.1 Le caratteristiche degli utenti e delle imbarcazioni 

Gli utenti intervistati sono prevalentemente i proprietari dell’imbarcazione: la 

metà del campione è infatti l’armatore di una barca a vela o a motore. Numerosi 

sono inoltre i comandanti, cioè le persone che si incaricano della conduzione 

dell’imbarcazione pur non essendone titolari e che si occupano sostanzialmente 

di gestire il viaggio (velocità di navigazione, porti dove approdare, prenotazioni, 

controllo delle condizioni meteo ecc.). 

Sei soggetti intervistati rappresentano figure che costituiscono parte 

dell’equipaggio di un’unità da diporto: cuochi e marinai. Un intervistato è il 

titolare di un’imbarcazione a vela utilizzata come charter yacht, che viene 

offerta in locazione per periodi di tempo tendenzialmente brevi. 

 

Tabella 4.6 – Tipologia di utenti intervistati nell’analisi empirica 
 
Armatore 20 
Comandante 11 
Cuoco 1 
Cuoco/aiuto comandante 2 
Marinaio cuoco 2 
Marinaio motorista 1 
Marinaio prodiere 1 
Marinaio skipper 1 
Titolare charter 1 
Totale  40 
 

 

Le tipologie di unità da diporto utilizzate dai diportisti intervistati sono 

prevalentemente a vela ed hanno una lunghezza media di 15-16 metri, con un 

minimo di 6 metri ed un massimo di 40 metri. Il 65% degli intervistati utilizzano 

imbarcazioni; il 47,5% sceglie imbarcazioni a vela. 

 

Tabella 4.7 - Tipologia di unità da diporto utilizzata dagli intervistati per  
 
Tipo di unità da diporto N. % 
Vela  23 57,5% 
Motore 16 40,0% 
Vela / Motore    2,5% 
Totale 40  
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Tipo di unità da diporto Lunghezza scafo N. % 
Natante da 1 a 10 metri   8 20,5% 
Imbarcazione da 11 a 24 metri 26 66,7% 
Nave o megayacht oltre 24   5 12,8% 
Totale  39  
 

Dalla tabella che segue si nota che nel campione selezionato, mentre gli 

utenti di unità da diporto a vela scelgono prevalentemente imbarcazioni, chi 

utilizza unità a motore sceglie abbastanza uniformemente sia natanti, sia 

imbarcazioni, sia megayacht. 

 
Tabella 4.8 – Distribuzione del campione per tipologia di unità da diporto 
 
 Natante Imbarcazione Nave o megayacht Vari Totale 
Vela 13,0%    82,6% 0,0% 4,3% 100,0% 
Motore 31,3%   37,5% 31,3% 0,0% 100,0% 
Vela / Motore  0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Totale        20% 65% 13% 3% 100% 
 

4.3.2 I giudizi sui porti toscani 

Nel corso del progetto di ricerca, uno specifico approfondimento è stato 

dedicato ai 28 principali porti ed approdi toscani, indagando, attraverso 

interviste ai responsabili delle strutture portuali, le tipologie di servizi offerti da 

ciascuna struttura. In un apposito capitolo, quindi, verranno descritte nel 

dettaglio le caratteristiche e l’offerta delle strutture portuali toscane. In questa 

sede ci limiteremo a sintetizzare ed a commentare i giudizi espressi sui porti dai 

diportisti intervistati, che esprimono “la domanda di servizi”, rimandando il 

lettore per gli approfondimenti relativi ai porti toscani, che delineano invece 

“l’offerta di servizi”, al capitolo 5. 

Quasi tutti i diportisti intervistati hanno visitato in Toscana più di una 

struttura portuale; sono pertanto in grado di fornire i propri giudizi in ottica 

comparativa; i cinque diportisti che hanno visitato in Toscana solo il porto di 

Viareggio hanno comunque dichiarato di aver visitato numerosi porti in altre 

regioni italiane ed all’estero. 

Sono stati raccolti oltre 220 giudizi sui porti toscani visitati dai diportisti del 

campione. Per alcuni porti sono stati raccolti pochi giudizi (talvolta anche uno 

solo); ci soffermeremo pertanto principalmente sulle strutture per le quali sono 
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state raccolte un numero maggiore di opinioni fra gli intervistati. Ci preme sin 

d’ora sottolineare che circa un giudizio raccolto su tre è “negativo” in quanto 

segnala disservizi, malcontento, indisponibilità di posto ecc. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Numero di giudizi raccolti in merito alle strutture portuali 
toscane 
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Numerosi diportisti intervistati hanno visitato il porto di Viareggio, che in 

molti casi è ritenuto un porto dotato di buona organizzazione e professionalità, 

che ha il suo punto di forza nella vicinanza con i cantieri e con i negozi 

specializzati per la nautica da diporto. Tuttavia i servizi offerti sono ritenuti da 

alcuni intervistati pochi e di bassa qualità54 e l’approdo soffre di una posizione 

che, in caso di cattive condizioni climatiche, rende difficile l’entrata e l’uscita dal 

porto. 

Il Porto di Punta Ala e La Marina di Scarlino sono segnalati come porti dotati 

di ottima organizzazione e professionalità, in grado di offrire una serie ampia di 

servizi richiesti dal diportista. 

                                                 

 
54 Si veda in proposito anche quanto dichiarato dalla Regione nel Piano di Indirizzo Territoriale. 
Master Plan. La rete dei porti toscani. Il quadro conoscitivo, pag. 153. 
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Relativamente al Porto Mediceo di Livorno gli intervistati segnalano 

principalmente difficoltà per contattare l’approdo e l’assenza di servizi al 

diportista. In alcuni casi, tuttavia, il porto riceve giudizi buoni per 

l’organizzazione e la professionalità. 

La Marina di Salivoli è ritenuto un porto con una buona organizzazione e 

con buoni servizi; per il porto di San Vincenzo, invece, è stato segnalato il 

problema dei bassi fondali sabbiosi e la scarsa disponibilità di servizi. 

La Marina Cala de’ Medici a Rosignano riceve da tutti i diportisti intervistati 

che se ne sono serviti, giudizi buoni o ottimi; è stato evidenziato che la Marina 

offre un’ottima organizzazione e personale dotato di adeguata professionalità, 

fornisce tutti i servizi ritenuti necessari ma da alcuni è giudicato troppo costoso. 

Per il porto di Marina di Carrara i diportisti hanno segnalato poca 

organizzazione, pochi ma essenziali servizi offerti ed una carenza perenne di 

posti. 

Nel Porto di Talamone gli intervistati rilevano prevalentemente difficoltà di 

trovare posto e pochi servizi. In alcuni casi tuttavia il giudizio su organizzazione 

e professionalità è buono. 

Relativamente al Porto di Porto Santo Stefano il giudizio è quasi sempre 

buono, per l’accoglienza ed il rapporto prezzo/servizi; la Marina Cala Galera 

vicino a Porto Ercole riceve anch’essa giudizi più che buoni relativi alla struttura 

e all’organizzazione, ma gli utenti segnalano l’offerta di pochi servizi. 

Per quanto riguarda i porti dell’Isola d’Elba, i giudizi sulle strutture e sui 

servizi offerti sono prevalentemente negativi. Dalle interviste emerge che le 

strutture hanno un basso rapporto qualità/prezzo, per cui alle tariffe, giudicate 

elevate, non corrisponde un’adeguata offerta di servizi. Ad esempio, il 

comandante di un superyacht a motore di 40 metri  ha affermato che i porti 

dell’Isola d’Elba «hanno problemi strutturali. Si tratta di porti vecchi, che non 

hanno la possibilità di avere l'organizzazione e offrire i servizi di cui dispongono 

i nuovi porti. Ci sono problematiche legate agli spazi e quindi c’è mancanza 

perenne di posti». 

In particolare all’Elba, meta molto ambita dai diportisti soprattutto in estate, è 

estremamente difficile trovare posto e l’organizzazione, poco strutturata, 

impedisce di programmare e gestire l’accoglienza delle imbarcazioni in modo 

adeguato. Un comandante di imbarcazioni a vela rileva: «poca serietà, non 
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accettano prenotazioni, tuttavia quando arrivi al porto i gestori dicono che è 

tutto prenotato». 

I diportisti percepiscono quindi, spesso, una scarsa attenzione e un limitato 

interessamento a soddisfare i bisogni del turismo nautico; il comandante di una 

barca a vela di 12,5 metri ha dichiarato: «all’Elba non viene considerata la 

nautica. Il turismo nautico dà fastidio agli hotel. Non vengono offerti servizi. Le 

strutture sono vecchie e non c’è volontà di far fronte alle nuove esigenze del 

diportismo». 

Il porto di Marciana Marina raccoglie giudizi mediamente migliori rispetto agli 

altri approdi dell’Isola d’Elba, anche se sono state raccolte alcune segnalazioni 

in merito alla difficoltà di trovare posto e all’eccessivo costo dei servizi 

disponibili. 

I porti delle altre isole dell’arcipelago (Capraia, Giglio e Gorgona) ricevono 

dai diportisti giudizi prevalentemente negativi sia relativamente all’indisponibilità 

di posti (molti intervistati hanno segnalato che «non c’è mai posto») sia 

relativamente ai servizi offerti ed al loro costo.  

Il porto di Capraia in alcuni casi è ritenuto dai diportisti come dotato di buona 

organizzazione e professionalità, tuttavia offre ancora pochi servizi. 

 

***** 

 

È evidente, dai giudizi espressi, che molti diportisti rilevino come principale 

problematica in Toscana quella della impossibilità di accedere alle strutture 

portuali; tale criticità crea, evidentemente, frustrazione nel diportista, che non 

riesce a soddisfare adeguatamente le proprie esigenze in termini di mobilità 

marina e di ormeggio temporaneo, incontrando eccessivi ostacoli per usufruire 

anche solo dei servizi “essenziali” (quali rifornimento di acqua potabile, energia 

elettrica e carburanti ecc.) che l’accesso alla struttura portuale consente. 

Un ulteriore aspetto, cui è opportuno accennare, si lega alla scarsa offerta di 

servizi da parte dei porti percepita dagli intervistati: in molti casi, infatti, il 

diportista è poco appagato dalla quantità e qualità di servizi offerti in alcune 

strutture portuali.  
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4.3.3 I giudizi sui porti italiani 

Relativamente alle strutture portuali presenti in altre regioni italiane diverse 

dalla Toscana, sono stati raccolti oltre 90 giudizi espressi dai diportisti 

intervistati. In particolare, come si può vedere dalla figura sotto riportata, le 

regioni maggiormente visitate dai diportisti sono la Liguria e la Sardegna. Tale 

aspetto si lega evidentemente sia alla prossimità geografica delle suddette 

regioni alle coste toscane, che consente un facile accesso anche per brevi 

periodi, sia alla loro bellezza paesaggistica e alla ricchezza dell’offerta turistica 

soprattutto nei periodi estivi. 

 

Figura 4.3 - Numero di giudizi raccolti in merito alle strutture portuali di 
altre aree e   regioni italiane 

ADRIATICO; 3

SARDEGNA; 
27

LIGURIA; 53

SUD ITALIA; 4 LAZIO; 6

 

 

Sono state raccolte ventisette opinioni di diportisti che hanno frequentato le 

strutture portuali sarde. I giudizi su tali strutture sono prevalentemente positivi 

per quanto riguarda l’organizzazione, l’offerta di servizi e la professionalità della 

gestione; ad esempio l’accoglienza è offerta secondo standard elevati, con 

assistenza per le manovre di ormeggio e di ingresso ed uscita dal porto. 

Tuttavia è ricorrente l’opinione che i porti sardi siano eccessivamente costosi e 

troppo frequentati ed affollati durante l’estate; ad esempio, come affermato da 

un marinaio di un megayacht a motore «Porto Cervo è sovraffollato nel periodo 

luglio-agosto, fatto che rende più complesse le operazioni di ormeggio». Il 

sovraffollamento, soprattutto in Costa Smeralda, limita di fatto la possibilità di 

offrire a tutti i diportisti servizi adeguati.  
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La notevole e sempre più intensa richiesta di posti barca nel periodo estivo 

consente alle strutture portuali di adeguare le tariffe al rialzo; in aggiunta un 

intervistato ha ricordato in proposito che «in Sardegna i costi sono altissimi in 

estate e, comunque, nelle località in prossimità dei porti turistici non si trova 

assistenza in caso di guasti o problemi tecnici e si deve andare 

necessariamente, ad esempio, ad Olbia». L’assenza nei porti sardi di servizi di 

manutenzione e riparazione adeguati è stata segnalata da alcuni intervistati 

come un punto di debolezza significativo delle strutture esistenti in alcune 

località della Sardegna.  

Sono stati raccolti circa quaranta giudizi in merito ai porti liguri. In molti casi i 

giudizi espressi sulle strutture esistenti in Liguria sono positivi o molto positivi. 

In particolare sono citate come realtà molto ben gestite Porto Lotti a La Spezia, 

un porto privato di recente costruzione, e Chiavari. Il giudizio sui porti liguri è, 

dunque, tendenzialmente migliore rispetto a quelli relativi alle strutture portuali 

toscane. Relativamente ad alcuni porti (ad esempio Portofino, Rapallo e Santa 

Margherita) i diportisti intervistati segnalano le difficoltà incontrate per 

conoscere la disponibilità di posti barca prima di raggiungere fisicamente il 

porto.  

Alcuni giudizi, tutti positivi, sono stati raccolti sulle strutture laziali (Anzio, 

Fiumicino, Ostia); i servizi e l’organizzazione sono giudicati dagli intervistati 

buoni.  

Sono stati raccolti, invece, pochi giudizi sui porti del meridione (tre opinioni 

raccolte) e dell’adriatico (due soli giudizi). In merito ai porti del sud d’Italia un 

armatore ha dichiarato: «i porti del Sud Italia (ne sono stati visitati vari durante 

una crociera estiva) non offrono buoni servizi e spesso i prezzi sono alti per 

ormeggi scadenti; sono privi di servizi ed anche poco sicuri, oltre al fatto che la 

guardiania è quasi assente e comunque poco affidabile». Un altro armatore 

intervistato cita come eccezione il porto di Procida ed un comandante il porto di 

Amalfi.  

Relativamente ai porti adriatici, invece, le poche opinioni raccolte sembrano 

sufficientemente positive. 
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4.3.4 I giudizi sui porti esteri 

Sono, infine, stati raccolti oltre 60 giudizi espressi dai diportisti intervistati in 

merito alla qualità dei servizi offerti dalle strutture portuali esistenti in altri Paesi 

esteri. In particolare, come si può vedere dalla figura sotto riportata, le nazioni 

maggiormente visitate dai diportisti sono la Francia e la Spagna. Per quanto 

riguarda la Francia, è da notare che la Corsica costituisce da sé una meta molto 

ambita dai diportisti nostrani e che in alternativa in Francia sono visitati quasi 

esclusivamente i porti della Costa Azzurra. Tale aspetto, anche in questo caso, 

è riconducibile sia alla prossimità geografica delle nazioni in parola alle coste 

italiane, sia alla loro attrattiva naturale ed alla qualità dell’offerta turistica, in 

particolare nei periodi estivi. 

In molti casi il diportista intervistato ha dichiarato di aver visitato solo 

strutture portuali corse o della costa azzurra. 

 

Figura 4.4 - Numero di giudizi raccolti in merito alle strutture portuali di 
altre aree e regioni italiane 

SPAGNA; 9
CORSICA; 19

CROAZIA; 4

FRANCIA (esclusa 
la Corsica); 21

ALTRI; 5
MONTECARLO; 3

RUSSIA; 1

 

 

Relativamente ai porti della Corsica sono state raccolte diciannove opinioni 

da parte degli intervistati. Il giudizio, nella maggior parte dei casi, è positivo; si 

segnalano una buona o ottima organizzazione e servizi offerti con 

professionalità; tuttavia alcuni diportisti hanno messo in evidenza alcuni aspetti 

critici quali le «difficoltà per riparazione guasti» e per trovare posto («è 

difficoltoso, per non dire impossibile, trovare posto») nonché giudizi 

significativamente negativi come quello di due armatori di imbarcazioni di 12 

metri a motore che hanno affermato «l'organizzazione è scarsa e l'accoglienza 
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pessima, l'unico porto che si salva è quello di Bastia»; «l’organizzazione è 

pessima: ad esempio l’acqua viene fornita ad orari». Il comandante di un 

superyacht ha inoltre dichiarato che «il giudizio è negativo sui porti della 

Corsica, che sono disorganizzati, affollati, poco accoglienti». 

Per quanto riguarda i porti francesi, ad esclusione delle strutture della 

Corsica, sono stati raccolti ventuno giudizi. In particolare sono citate e 

frequentate le strutture della Costa Azzurra (Mentone, Nizza, Antibes ecc.). I 

giudizi espressi dai diportisti in merito all’organizzazione ed all’offerta di servizi 

dei porti francesi sono molto positivi; due diportisti intervistati hanno affermato 

che in Francia i porti sono «tanti, vicini, collegati, c'è sempre posto. Ha dato 

ottimi risultati il network unico di servizi al diportismo. Si possono anche fare 

lavoretti nel cantiere in modo autonomo»; «c’è un ottimo rapporto qualità-

prezzo. Un’ottima organizzazione e professionalità. Sono molto attrezzati ed 

essendo molti e vicini c'è sempre posto. A terra si trova qualsiasi tipo di 

servizio». 

I porti spagnoli sono giudicati molto attrezzati ed organizzati. Offrono ottimi 

servizi ed a prezzi più bassi rispetto all’Italia. Sui porti delle Baleari, invece, il 

giudizio è più basso perché tendenzialmente offrono pochi servizi ed in alcuni 

casi risultano troppo caotici a causa del frequente transito dei traghetti. 

Sono stati, inoltre, raccolti quattro giudizi sui porti della Croazia; 

sostanzialmente i diportisti intervistati manifestano giudizi positivi 

sull’organizzazione, la professionalità ed il livello dei servizi offerti. In particolare 

un intervistato ha dichiarato che nei porti croati vengono offerti «ottimi servizi ed 

i prezzi sono molto più bassi rispetto all’Italia. È possibile trovare tutto: farmacia, 

market, banca, posta ecc.». 

Infine due diportisti hanno espresso giudizi ottimi in merito ai servizi reperibili 

presso i porti greci che, stante alle opinioni raccolte presso gli intervistati, 

risultano dotati di eccellente organizzazione e professionalità. 

 

4.4 Considerazioni di sintesi  

Dall’indagine condotta fra i diportisti toscani ha trovato conferma la centralità 

della struttura portuale in termini di capacità di soddisfazione delle esigenze del 

diportista.  
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Il diportista percepisce come interlocutore unico per l’appagamento delle 

proprie esigenze il “porto”, cioè la struttura fisica che consente al navigante 

l’accesso a terra ed ai servizi essenziali relativi al rifornimento di energia, 

carburante, acqua e viveri, nonché all’assistenza in caso di guasti e 

danneggiamenti. 

Come già anticipato da alcune indagini precedenti, la scarsa disponibilità di 

ormeggi in Italia e, nello specifico, in Toscana, e la limitata qualità delle strutture 

portuali e dei servizi da esse erogati rende difficile una piena soddisfazione del 

diportista. La saturazione dell’offerta di posti barca, evidenziata soprattutto con 

riferimento alle strutture italiane, ma diffusa anche all’estero55, annulla di fatto la 

competizione fra le strutture portuali che, conseguentemente, non sono 

stimolate a curare i servizi al diportista e la manutenzione delle infrastrutture 

disponibili.  

La difficoltà nel reperire un posto per il transito nonché le informazioni in 

merito alla disponibilità di approdi, prima di giungere in prossimità o addirittura 

all’interno del porto56, è una osservazione ricorrente da parte degli intervistati, 

che genera nell’utente disagi notevoli e frequente frustrazione, vissuta come 

una “ingiustizia”. Tali sensazioni risultano ancor più sgradevoli soprattutto 

perché provate spesso in momenti di relax, in occasione delle ferie estive o nel 

cosiddetto “tempo libero”. 

È evidente che la soddisfazione del diportista nel momento di godimento 

della propria imbarcazione rappresenti un “nodo critico” della filiera nautica: 

consentire all’utente di poter soddisfare le proprie esigenze in modo agevole ed 

appagante costituisce dunque un aspetto di primaria importanza che tutti gli 

attori della filiera, a partire dalle Istituzioni pubbliche, devono considerare. Tali 

esigenze, allo stato attuale, risultano spesso insoddisfatte anche con riferimento 

a quelle “essenziali”: dall’accessibilità agli approdi all’utilizzo di servizi igienici, 

dal godimento semplice ed organizzato dei rifornimenti all’accesso alle 

informazioni sui servizi di riparazione e rimessaggio e di tipo turistico.  

                                                 

 
55 Cfr. Didier Allemand, Segretario Generale di Euromarina, relazione al convegno “Portualità 
Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 aprile 2007. 
56 Tale aspetto è messo in evidenza anche da una ricerca presentata da Femke Van Loon di 
Innate Motion al convegno “Portualità Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 
aprile 2007. 
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È  possibile individuare, come è emerso anche da altre fonti di analisi57, due 

principali tipologie di diportisti: i diportisti che sono principalmente alla ricerca di 

soluzioni economiche e/o che non possono sostenere costi troppo alti per 

disporre di strutture e servizi adeguati e quelli che, invece, hanno una elevata 

capacità di spesa e che sono estremamente esigenti in termini di servizi di cui 

disporre.  

I giudizi degli intervistati in merito alla qualità e quantità di servizi offerti e 

reperibili presso alcune Marine private evidenziano che l’iniziativa 

imprenditoriale è in grado di intervenire efficacemente per soddisfare i 

fabbisogni anche dei diportisti più esigenti e con alta capacità di spesa. 

Tuttavia, non si può non rilevare come la “nautica sociale” sia sostanzialmente 

esclusa dalla possibilità di godere delle Marine e dei servizi da esse offerti, 

risultando insoddisfatta sotto il profilo della reperibilità di strutture idonee ed 

adeguate di tipo “pubblico” o “misto”.  

Occorre infine ricordare che non tutte le strutture portuali potrebbero essere, 

almeno nel breve e nel medio termine, trasformate in Marine private: per tutte 

queste strutture è necessario comunque garantire ai diportisti la possibilità di 

fruirne agevolmente e di reperirvi un maggior numero di servizi e di più alta 

qualità. 

Il diportista, se soddisfatto nell’approdo visitato, tendenzialmente sarà 

disposto a ritornarvi ed a soggiornarvi per periodi più lunghi, generando un 

circuito economico virtuoso che regioni come la Toscana, che aspirano a 

rendere il turismo sempre più centrale nel proprio sistema socio-economico, 

non possono e non devono sottovalutare.  

Alcune indagini hanno stimato che i porti turistici sono in grado di innescare 

un effetto moltiplicatore agli interessi economici delle località portuali, grazie alla 

creazione di numerosi posti di lavoro ed alle spese dirette che i turisti 

sostengono in occasione degli scali (si stimano 175 euro a notte per una barca 

di media grandezza) e della permanenza nelle località dei “non residenti” italiani 

e stranieri58.  

                                                 

 
57 Si veda ad esempio la relazione di Didier Allemand, Segretario Generale di Euromarina, al 
convegno “Portualità Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 aprile 2007. 
58 Cfr. Didier Allemand, Segretario Generale di Euromarina, relazione al convegno “Portualità 
Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 aprile 2007. 
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I servizi al diportismo in Toscana costituiscono un elemento che risulta, per 

quanto sin qui detto, ancora notevolmente bisognoso di miglioramenti, per 

evolvere al livello offerto presso alcune strutture portuali nazionali ed 

internazionali, al fine di non diminuire la propria visibilità e competitività a tutto 

vantaggio di altre Regioni, limitrofe e non, e di altri Paesi mediterranei come la 

Francia, la Spagna ma anche come la Grecia, la Croazia, la Slovenia e la 

Turchia.  
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Capitolo 5. La portualità da diporto in 
Toscana. Caratteristiche e potenzialità 
inespresse nell’offerta di servizi 
di Giulia Romano 
 
 

5.1 Le strutture dedicate alla nautica da diporto: considerazioni 
preliminari 

Le strutture dedicate alla nautica da diporto sono classificabili, in base alla 

normativa italiana59, in tre diverse tipologie: 

- il porto turistico, quale complesso di strutture movibili e inamovibili 

realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire 

unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista 

nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari; 

- l’approdo turistico, ovvero la sezione dei porti polifunzionali, 

destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche 

mediante l’apprestamento di servizi complementari; 

- i punti di ormeggio, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi 

acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile 

rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di 

piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 

 

È sempre più diffuso l’utilizzo del termine “Marina” per indicare le strutture 

portuali dedicate ai diportisti e dotate di tutti i servizi “a terra” ad essi necessari, 

dai negozi specializzati ai bar, dai ristoranti alle agenzie di assicurazione ecc. 

Altre strutture, quali gli scivoli pubblici ed i “porti a secco” svolgono 

importanti per i diportisti. Lo scivolo pubblico è costituito dall’insieme delle 

attrezzature leggere, degli impianti e dei servizi essenziali atti a garantire 

l’accesso al mare delle piccole imbarcazioni da diporto (ovvero le operazioni 
                                                 

 
59
 Si fa riferimento in particolare al DPR n. 509 del 1997. Si rammenta inoltre che la riforma del 

titolo V della Costituzione, introdotta con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, ha indicato le 
materie “governo del territorio”, “grandi reti di trasporto e di navigazione” e “porti e aeroporti 
civili” tra le materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà 
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione 
dello Stato”. 
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necessarie al varo e alaggio dei natanti), nonché la corretta gestione 

ambientale dei rifiuti solidi e liquidi. In virtù della rilevanza ricoperta dagli scivoli 

pubblici per agevolare e sostenere la cosiddetta “nautica sociale” - il diportismo 

cioè dedicato alle piccole barche con scafi di lunghezza inferiore ai 10 metri - 

Assonautica, l’Associazione nazionale per la nautica da diporto60, sta portando 

avanti il “Progetto scivoli” che coinvolge tre regioni italiane: Liguria, Toscana ed 

Emilia Romagna. Tale progetto consiste nel censimento degli scivoli già 

esistenti, in un loro successivo riadattamento con la creazione di appositi 

parcheggi ed altre infrastrutture quali ristori, servizi igienici, piccola cantieristica 

ecc. e nell'integrazione, ove necessario, degli scivoli esistenti con una nuova 

dotazione che permetta al piccolo diportista un adeguato accesso al mare ed 

una piena fruibilità delle proprie unità da diporto. 

I “porti a secco” costituiscono delle soluzioni che consentono, grazie alla 

presenza di appositi scivoli di alaggio attrezzati, lo stoccaggio delle barche, 

soprattutto di piccole dimensioni, a terra, invece del tradizionale ormeggio 

all’interno delle strutture portuali a mare. I “porti a secco” sono ampiamente 

diffusi nei paesi anglosassoni e si rivelano particolarmente adatti per i natanti a 

motore, che rappresentano la maggioranza del naviglio italiano. Il loro 

potenziale di sviluppo è dunque estremamente elevato ed hanno costi, anche di 

tipo ambientale, e tempi di realizzazione inferiori rispetto ai porti tradizionali.  

La definizione delle diverse strutture dedicate alla nautica da diporto, al di là 

delle previsioni normative, non è univoca; osservando le statistiche prodotte da 

diverse fonti si nota infatti che molto spesso nella medesima definizione 

rientrano differenti tipologie di strutture (porti, approdi, porticcioli, marine ecc.) 

con la conseguenza che è difficile estrarre da una pluralità di fonti dati 

completamente confrontabili. Tale difficoltà si aggrava nel momento in cui i dati 

vengono paragonati fra Paesi diversi. Nonostante tali difficoltà riteniamo 

comunque utile presentare alcuni dati, tratti da autorevoli fonti, sulle strutture 

portuali.  

                                                 

 
60 In merito al ruolo ed alle iniziative di Assonautica si rimanda al capitolo 6. 
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A livello europeo è stimata da Euromarina, la Federazione europea dei porti 

turistici61, l’esistenza di circa 4 mila porti, che rendono disponibili oltre un 

milione e mezzo di ormeggi per 6 milioni di barche. A quest’ultimo numero 

vanno aggiunte almeno altre 850 mila piccole imbarcazioni che non utilizzano 

gli ormeggi portuali, con una domanda che cresce a livello annuo di circa il 

2,6%62.  

La concentrazione maggiore di porti, ormeggi e barche, come si può notare 

dalla tabella che segue, è nel Nord Europa, dove la tradizione del diportismo 

nautico è particolarmente radicata nel sistema socio-culturale. 

 

Tabella 5.3 - Numero di porti, di ormeggi e di barche in Europa 
  PORTI E MARINA ORMEGGI BARCHE 
EUROPA 4.000 1.500.000 6.000.000 
EUROPA DEL NORD 2.000 800.000 3.000.000 
LITORALE ATLANTICO 800 300.000 1.500.000 
MEDITERRANEO 1.000 300.000 1.500.000 
Fonte: Euromarina, 2007 

 
L’Italia si posiziona in alto nella graduatoria dei Paesi europei (sono però 

esclusi i paesi del Nord Europa quali Svezia, Finlandia e Norvegia) per numero 

di porti esistenti. Tuttavia, nonostante per numero di porti l’Italia risulti terza, 

dopo Paesi Bassi e Francia, scende al quinto posto per numero di ormeggi, a 

vantaggio di Spagna e Regno Unito (che passano rispettivamente al quarto ed 

al secondo posto). Si può affermare quindi che, rispetto alle strutture di tali 

Paesi in Italia sono presenti porti di dimensioni mediamente più contenute. 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 
61 EUROMARINA – la Federation Europenne des Ports de Plaisance – è stata fondata nel 1990 
ed ha sede legale a Parigi. Obiettivo della Federazione è quello di promuovere e stabilire 
standard di operazioni dei porti turistici degli Stati membri europei. Di tale Federazione fa parte 
ASSO.N.A.T., l'Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, che è stata costituita nel 1982 
ed ha sede in Roma. ASSO.N.A.T. non ha scopo di lucro e si prefigge di tutelare gli interessi 
delle Aziende che si occupano della costruzione o della gestione degli Approdi Turistici a 
specifici requisiti ambientali, turistici, organizzativi e strutturali. 
62 Cfr. Didier Allemand, Segretario Generale di Euromarina, relazione al convegno “Portualità 
Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 aprile 2007. 
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Tabella 5.4 - Numero di porti, di ormeggi e di barche in Europa 
PAESE N. DI PORTI N. DI ORMEGGI ORMEGGI/KM2 ORMEGGI/1.000 ABITANTI 
PAESI BASSI 670 220.000 5,3 13,7 
FRANCIA 370 163.000 0,24 3,8 
ITALIA 312 105.000 0,34 1,5 
SPAGNA 301 106.265 0,21 2,6 
REGNO UNITO 300 175.000 0,66 2,93 
DANIMARCA 250 90.000 0,04 16,8 
GRECIA 51 16.661 0,13 1,4 
CROAZIA 48 14.370 0,25 3,3 
TURCHIA 33 10.500 0,001 0,2 
PORTOGALLO 19 4.700 0,05 0,5 
IRLANDA 17 5.200 0,07 1,35 
MALTA 5 1.500 4,7 3,8 
GIBILTERRA 3 570 0,47 5,7 
SLOVENIA 3 1.700 0,08 0,9 
MONACO 2 8.609 2,15 21,5 
  2.384 923.075   
Fonte: Euromarina su dati Act Ouest 

 
A livello europeo si manifesta una domanda crescente di strutture per il 

diportismo e una difficoltà per trovare nuovi siti e creare nuove strutture portuali. 

La normativa ambientale e la complessità connessa allo sviluppo di nuovi porti 

richiedono ingenti investimenti che condizionano le tariffe ed impongono 

concessioni demaniali di lunga durata, al fine di consentire sufficienti ritorni sugli 

investimenti effettuati63. 

La situazione europea riflette a questo riguardo le problematiche italiane, 

ove le liste di attesa per avere un posto barca sono molto lunghe e  la domanda 

risulta in continua crescita. 

Il numero complessivo di posti barca in Italia è passato da poco più di 128 

mila a fine 2004, a quasi 130.700 a fine 2005 sino ad oltre 138.600 alla fine del 

200664. Quasi la metà dei posti barca disponibili in Italia sono localizzati al nord 

(48,1%), mentre al centro si trovano poco meno del 12% dei posti disponibili, 

con un aumento rispetto al gennaio 2004 di quasi 1.400 nuovi posti creati, pari 

al 9,2%, contro una media nazionale di 11,5%65. 

A fronte quindi di un aumento in Italia in tre anni (2004-2006) del numero di 

marine e porti (+6%) e del numero di posti barca (+8%) la domanda supera 

                                                 

 
63Cfr. Didier Allemand, Segretario Generale di Euromarina, relazione al convegno “Portualità 
Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 aprile 2007. 
64 Fonte: UCINA e Italia Navigando. 
65 Fonte: UCINA e Italia Navigando. 
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ancora nettamente l’offerta66. Ciò si ripercuote evidentemente sulla qualità dei 

servizi, in quanto l’assenza di concorrenza non costituisce un elemento di 

stimolo per il miglioramento della qualità delle strutture e dei servizi offerti ai 

diportisti dalle strutture portuali. 

Come si può vedere dalla tabella che segue, le marine ed i porti delle regioni 

settentrionali e centrali dispongono mediamente di un numero maggiore di posti 

barca rispetto a quelli del sud e delle isole maggiori. Tuttavia al centro vi è una 

maggiore disponibilità di posti barca presso strutture quali le marine ed i porti 

(93,6%) rispetto alle altre macro aree in cui le percentuali scendono anche 

significativamente (77,7% nelle isole maggiori) ed in cui, quindi, una 

percentuale rilevante di posti barca sono ricavate in darsene, banchine ed 

approdi. 

 
Tabella 5.5 – Numero di posti barca e di porti in Italia suddivisi per macro 
aree 
N. POSTI BARCA IN ITALIA  NORD CENTRO SUD ISOLE MAGGIORI TOTALE 

Dicembre 2006 66.711 16.495 23.996 31.484 138.686 
% 48,1% 11,9% 17,3% 22,7% 100% 

Variazione rispetto al Gennaio 2004 6.911 1.395 3.596 2.384 14.286 
      
IN DARSENE BANCHINE E APPRODI 12.442 1.056 3.904 7.021 24.423 
IN MARINE E PORTI 54.269 15.439 20.092 24.463 114.263 
TOTALE 66.711 16.495 23.996 31.484 138.686 
      
IN DARSENE BANCHINE E APPRODI (%) 18,7% 6,4% 16,3% 22,3% 17,6% 
IN MARINE E PORTI (%) 81,3% 93,6% 83,7% 77,7% 82,4% 
TOTALE (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
      
N. MARINE E PORTI      

Dicembre 2006 129 40 74 88 331 
Gennaio 2004 122 37 68 85 312 

 Variazione % rispetto al Gennaio 2004 5,7% 8,1% 8,8% 3,5% 6,1% 
      
MEDIA POSTI BARCA IN MARINE E PORTI      

Dicembre 2006 421 386 272 278 345 
Fonte: Italia Navigando 
 

Nelle regioni centrali si trovano 40 fra marine e porti, tre in più rispetto 

all’inizio del 2004. In particolare in Toscana a fine 2005 risultavano disponibili, 

                                                 

 
66 Fonte: UCINA e Italia Navigando. 
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secondo i dati dell’UCINA, oltre 15.800 posti barca, di cui il 33,7% presso porti 

turistici, il 51,6% presso approdi turistici ed il 14,7% presso punti di ormeggio. 

Come rileva la Regione, tuttavia, «le barche che ruotano intorno ai porti 

toscani sono molte di più di quelle registrate in Toscana e spesso sono barche 

italiane immatricolate all’estero (soprattutto in Francia)»67. 

 
Tabella 5.6 –  Numero di posti barca nelle regioni italiane  suddivisi per 
tipologia di struttura 
  porto turistico approdo turistico punto di ormeggio Totale 
REGIONE 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 
Liguria 8.186 7.853 7.307 6.832 8.225 7.652 23.718 22.337 
Sardegna 8.858 8.928 4.939 5.531 6.180 6.180 19.977 20.639 
Toscana 5.353 5.192 8.184 7.933 2.325 2.257 15.862 15.382 
Campania 5.385 5.241 5.509 5.217 4.165 3.852 15.059 14.310 
Sicilia 4.115 3.997 2.123 2.048 4.447 4.442 10.685 10.487 
Friuli Venezia 
Giulia 2.803 2.803 5.583 5.583 1.775 1.775 10.161 10.161 
Puglia 3.715 3.806 2.779 2.790 2.183 2.307 8.677 8.903 
Lazio 3.129 3.101 2.279 2.249 1.314 1.294 6.722 6.644 
Veneto 3.540 3.412 2.053 1.461 106 105 5.699 4.978 
Marche 2.416 2.416 1.787 1.787 772 772 4.975 4.975 
Emilia Romagna 3.831 3.831 537 537 377 377 4.745 4.745 
Abruzzo 1.407 1.407 510 520 145 145 2.062 2.072 
Calabria 1.105 1.132 538 563 407 426 2.050 2.121 
Molise 132 125 172 163   304 288 
Totale 53.975 53.244 44.300 43.214 32.421 31.584 130.696 128.042 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati UCINA 2006, Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 

 

Dall’analisi della tabella che segue, che suddivide i posti barca disponibili 

nelle diverse regioni italiane sulla base delle classi di lunghezza delle unità da 

diporto che sono in grado di ospitare, si nota che la Toscana ha oltre il 94% dei 

posti disponibili utilizzabili da natanti68, contro l’82% della Liguria e circa il 54% 

della Sardegna. Di contro si nota la scarsissima disponibilità nella nostra 

regione di posti utilizzabili da megayacht: solo lo 0,3% dei posti contro l’1% 

della Liguria, il 3,5% del Lazio ed oltre il 15% della Sardegna. In quest’ultima 

regione sono disponibili oltre 3 mila posti adatti alla sosta di megayacht, pari ad 

oltre il 70% dei posti esistenti in tutta Italia. La Sardegna è seguita dalla Liguria, 

che tuttavia dispone di soli 244 posti barca idonei a megayacht. 

                                                 

 
67 Piano di Indirizzo Territoriale. Master Plan. La rete dei porti toscani. Il quadro conoscitivo. 
Parte I., pag. 43. 
68 Si precisa che nei numeri di questa categoria sono inclusi anche i posti barca per i quali non 
è stata fornita una specifica delle dimensioni. Tuttavia tale precisazione è valida per tutte le 
Regioni. 



 90 

 
Tabella 5.7 –  Numero di posti barca nelle regioni italiane suddivisi per 
classi di   lunghezza (in metri) al 31.12.2005 
 

Regione 
fino a 10 o 

non specificati 
da 10,01 a 

12 
da 12,01 a 

18 
Da 18,01 a 

24 oltre 24 Totale 
Liguria 19.517 1.912 1.559 486 244 23.718 
% 82,3% 8,1% 6,6% 2,0% 1,0%  
Toscana 14.937 467 337 81 40 15.862 
% 94,2% 2,9% 2,1% 0,5% 0,3%  
Lazio 4.972 656 786 73 235 6.722 
% 74,0% 9,8% 11,7% 1,1% 3,5%  
Campania 10.241 2.498 1.335 590 395 15.059 
% 68,0% 16,6% 8,9% 3,9% 2,6%  
Calabria 1.134 149 167 588 12 2.050 
% 55,3% 7,3% 8,1% 28,7% 0,6%  
Puglia 7.128 860 543 104 42 8.677 
% 82,1% 9,9% 6,3% 1,2% 0,5%  
Molise 269 32 2 1 - 304 
% 88,5% 10,5% 0,7% 0,3% 0,0%  
Abruzzo 1.380 362 270 48 2 2.062 
% 66,9% 17,6% 13,1% 2,3% 0,1%  
Marche 3.231 1.051 485 179 29 4.975 
% 64,9% 21,1% 9,7% 3,6% 0,6%  
Emilia 
Romagna 2.705 1.210 681 94 55 4.745 
% 57,0% 25,5% 14,4% 2,0% 1,2%  
Veneto 4.071 856 486 150 136 5.699 
% 71,4% 15,0% 8,5% 2,6% 2,4%  
Friuli Venezia 
Giulia 7.500 1.536 936 155 34 10.161 
% 73,8% 15,1% 9,2% 1,5% 0,3%  
Sardegna 10.765 2.932 2.758 498 3.024 19.977 
% 53,9% 14,7% 13,8% 2,5% 15,1%  
Sicilia 8.165 1.575 832 69 44 10.685 
% 76,4% 14,7% 7,8% 0,6% 0,4%  

Totale 96.015 16.096 11.177 3.116 4.292 
130.69

6 
 Fonte: Nostre elaborazioni su dati UCINA, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 
Tale aspetto risulta particolarmente significativo da un punto di vista 

economico, tenendo conto della maggiore capacità di spesa e dei numerosi 

fabbisogni che si associano all’approdo ed al soggiorno degli utenti (armatori ed 

equipaggi) di simili imbarcazioni. 

Euromarina ha stimato l’impatto sull’economia locale conseguenti alla 

presenza dei porti turistici. I ritorni economici sono generati sia in modo diretto 

(approdo, rifornimenti ecc.) sia con effetti moltiplicativi importanti, e variabili 
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anche sulla base delle dimensioni delle imbarcazioni69; gli effetti moltiplicativi 

derivano, ad esempio, dalla presenza di turisti non residenti in transito ed in 

soggiorno, dall’incremento del valore degli immobili nelle aree circostanti i porti 

turistici70 ecc. Oltre alle attività legate alle funzioni tradizionali dei porti turistici - 

amministrazione portuale in termini di gestione degli ormeggi e delle barche 

(manutenzione, carenaggio, rifornimento e servizi diretti) -, altre attività ne 

costituiscono l’indotto: i porti rappresentano infatti dei poli di attrazione 

commerciale e turistica (ristoranti e bar, negozi, attività specializzate ecc.), 

possono divenire centri per l’organizzazione di eventi sportivi, culturali e 

ricreativi, nonché costituiscono il luogo “ideale” per localizzare attività 

cantieristiche. Un porto non deve quindi essere inteso come un semplice 

“parcheggio per barche” ma come «un vero e proprio luogo di vita, un crocevia 

turistico in cui commerci, hotel e animazioni si incontrano. Visto il suo 

potenziale turistico è anche una finestra aperta sull’entroterra»71. La Regione 

Toscana, utilizzando un’immagine evocativa, attribuisce ai porti il ruolo di 

“cerniera tra la costa e l’entroterra”. 

Come evidenziato con riferimento ad alcune località prestigiose quali 

Montecarlo72, i porti turistici concorrono a determinare l’immagine del Paese e 

la loro valorizzazione costituisce, di fatto, un beneficio diretto per il sistema 

economico nel suo complesso. Tali strutture possono inoltre concorrere, se 

adeguatamente supportate e sollecitate, a diffondere la cultura del rispetto 

ambientale e della sostenibilità dell’utilizzo del mare.  

Un porto turistico è in grado di generare tre posti di lavoro diretti legati alla 

gestione portuale per ogni ormeggio e 12 posti di lavoro indiretti per attività 

legate alla nautica per ogni cento ormeggi. In base alla stima di Euromarina, 

che rileva la presenza in Europa di oltre un milione e mezzo di ormeggi si ricava 

                                                 

 
69 Ad esempio le spese dei visitatori stranieri sono stimate pari a 1.800 euro per barca, ma 
salgono a 30 mila euro per barca per i megayacht. Cfr. Didier Allemand, Segretario Generale di 
Euromarina, relazione al convegno “Portualità Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 
19 aprile 2007. 
70 Cfr. Didier Allemand, Segretario Generale di Euromarina, relazione al convegno “Portualità 
Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 aprile 2007. 
71 Didier Allemand, Segretario Generale di Euromarina, relazione al convegno “Portualità 
Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 aprile 2007. 
72 Si veda Giambattista Borea d’Olmo, Direttore Generale dei Porti del Principato di Monaco, 
relazione al convegno “Portualità Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 aprile 
2007. 
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quindi una proiezione di 45 mila posti diretti e 180 mila indiretti generati dalla 

portualità turistica in Europa73. 

Nella nostra regione tale considerazione è particolarmente sentita dalle 

istituzioni. Nel recente Piano di Indirizzo Territoriale, infatti, si legge che «in 

Toscana il 9% del Pil è costituito dall’economia del mare fra cui il diportismo. 

L’occupazione cresce di 1 addetto ogni 5-6 posti barca. Questo dipende dalla 

lunghezza e dall’importanza delle barche. Ma è forte l’occupazione e il reddito 

che cresce per ristoranti, alberghi, visite turistiche, negozi commerciali di 

forniture nautiche, riparazioni, rimessaggi etc. Il tutto rispettando il più possibile 

il prezioso ambiente della Toscana»74. 

 

5.2 Gli obiettivi conoscitivi e le informazioni raccolte 

Con la finalità di delineare alcune delle principali caratteristiche dei porti e 

degli approdi per il diportismo esistenti in Toscana e le tipologie di servizi da 

essi offerte ai diportisti, nell’ambito della ricerca sono stati mappati i porti, gli 

approdi e gli ormeggi, comprese anche altre strutture portuali, come ad 

esempio i semplici pontili ed i campi boa, esistenti in Toscana.  

Nel recente Piano di indirizzo Territoriale della Regione Toscana75 sono 

rilevate complessivamente 58 strutture elencate nella tabella che segue. 

 

 

 

                                                 

 
73 Cfr. Didier Allemand, Segretario Generale di Euromarina, relazione al convegno “Portualità 
Turistica: Quale Futuro” che si è svolto a Roma il 19 aprile 2007. 
74 Cfr. Piano di Indirizzo Territoriale. Master Plan. La rete dei porti toscani. Il quadro conoscitivo. 
Parte I., pag. 39. 
Più avanti (a pag. 41) lo stesso Piano afferma in proposito che «i moltiplicatori della produzione 
e dell'occupazione per questo settore sono particolarmente significativi ed i più alti in assoluto 
tra quelli dei vari comparti dell'attività marittima. È fondamentale far sì che le barche prodotte in 
Italia vengano utilizzate in Italia. È poi fondamentale, cioè, che il ‘consumo’ di barche in Italia 
cresca, mentre ancora lo si considera troppo un consumo di lusso anche per piccole barche o 
per le barche da pesca che in tutto il mondo sono usate spesso dalle famiglie aumentando la 
confidenza e l’uso’ del mare da parte della popolazione». 
75 Per approfondimenti si rimanda al Piano di Indirizzo Territoriale ove riportate una sintetica 
descrizione, la tipologia (porto, porto turistico, approdo, ormeggio), i posti barca esistenti al 
novembre 2005 nonché altre informazioni (localizzazione, coordinate, fondo marino, profondità 
del fondale  ecc). Tali strutture sono Cfr. Piano di Indirizzo Territoriale. Master Plan. La rete dei 
porti toscani. Il quadro conoscitivo, pag. 143 e ss. 
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Tabella 5.8 – Porti, approdi ed ormeggi censiti dalla Regione Toscana 
PORTO TIPOLOGIA PROVINCIA 

MARINA DI CARRARA Ormeggio 
Massa-
Carrara 

MARINA DI MASSA Ormeggio 
Massa-
Carrara 

PORTO DEL CINQUALE Porto 
Massa-
Carrara 

CINQUALE - PORTO TURISTICO Porto turistico 
Massa-
Carrara 

PONTILE FORTE DEI MARMI 
Non dedicato alla nautica da 
diporto 

Lucca 

PORTO DI VIAREGGIO Ormeggio Lucca 
BOCCA D'ARNO E APPORDI FLUVIALI 
LUNGO L'ARNO Ormeggio 

Pisa 

MOLO MEDICEO Ormeggio Livorno 

NAZARIO SAURO Ormeggio Livorno 
ARDENZA Ormeggio Livorno 
ANTIGNANO Ormeggio Livorno 
CASTEL SONNINO Ormeggio Livorno 
QUERCIANELLA Ormeggio Livorno 
FOCE DEL CHIOMA Ormeggio Livorno 
PORTICCIOLO ROSSANA Ormeggio Livorno 
CASTIGLIONCELLO NORD Ormeggio Livorno 
CASTIGLIONCELLO SUD Ormeggio Livorno 
MARINA DI CALA DE' MEDICI Porto turistico Livorno 
ROSIGNANO SOLVAY Ormeggio Livorno 
MARINA DI VADA Ormeggio Livorno 
MARINA DI CECINA Ormeggio Livorno 
SAN VINCENZO Ormeggio Livorno 
BARATTI Ormeggio Livorno 
MARINA DI SALIVOLI Porto turistico Livorno 
TERRE ROSSE Ormeggio Livorno 

CARBONIFERA Ormeggio Livorno 

FOLLONICA Ormeggio Grosseto 

FIUMARA DEL PUNTONE Ormeggio Grosseto 
ETRUSCA MARINA (SCARLINO) Porto turistico Grosseto 
PUNTA ALA Porto turistico Grosseto 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Ormeggio Grosseto 
MARINA DI SAN ROCCO Porto turistico Grosseto 
TALAMONE Ormeggio Grosseto 
TALAMONACCIO Ormeggio Grosseto 
FOCE DELL'ALBEGNA Ormeggio Grosseto 
SANTA LIBERATA (PORTO SANTO 
STEFANO) Ormeggio 

Grosseto 

PORTO DEL VALLE (PORTO SANTO 
STEFANO) Ormeggio 

Grosseto 

PORTO VECCHIO (PORTO SANTO 
STEFANO) Ormeggio 

Grosseto 

PORTO ERCOLE Ormeggio Grosseto 
CALA GALERA Porto turistico Grosseto 
CAPRAIA Approdo Livorno 

CAVO Ormeggio Livorno 
MAGAZZINI Ormeggio Livorno 
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ESAOM CESA Ormeggio Livorno 
PORTOFERRAIO Ormeggio Livorno 
MARCIANA MARINA Ormeggio Livorno 
SANT'ANDREA Ormeggio Livorno 
PUNTA POLVERAIA Ormeggio Livorno 
MARINA DI CAMPO Ormeggio Livorno 
GOLFO STELLA Ormeggio Livorno 
CALA DI MOLA Ormeggio Livorno 
PORTO AZZURRO Approdo Livorno 
RIO MARINA Ormeggio Livorno 
CALA SAN GIOVANNI (PIANOSA) Ormeggio Livorno 

CALA MAESTRA (MONTECRISTO) Ormeggio Livorno 

GIGLIO CAMPESE Ormeggio Grosseto 
GIGLIO PORTO Approdo Grosseto 
CALA SPALMATOIO (GIANNUTRI) Ormeggio Grosseto 
Fonte: nostre elaborazioni dal Piano di Indirizzo Territoriale. Master Plan. La rete dei porti 
toscani. Il quadro conoscitivo, censimento al novembre 2005 

 

I porti turistici, gli approdi turistici e gli ormeggi che sono in corso di 

trasformazione in porti ed approdi turistici o che hanno le condizioni per essere 

trasformati in porti ed approdi sono tuttavia un numero più limitato76.  

Dalla Regione sono stati indicati, sulla Carta dei Porti 2007-2008, 28 

strutture fra porti turistici, approdi turistici ed ormeggi. Nell’ambito della presente 

indagine si è scelto di concentrarsi su tali strutture realizzando una serie di 

interviste dirette. Per agevolare la lettura di seguito verrà utilizzato il termine 

“porti” o “porti toscani” con riferimento alle 28 strutture intervistate anche se si 

tratta in effetti di ormeggi o approdi. 

 

                                                 

 
76 Cfr. Piano di Indirizzo Territoriale. Master Plan. La rete dei porti toscani. Il quadro conoscitivo, 
pagg. 203-204. 
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Figura 5.2 – Dislocazione geografica delle 28 strutture portuali intervistate 

Marina di Carrara

Cinquale

Viareggio/La Madonnina

Bocca d’Arno

Livorno/Porto Mediceo

Ardenza

Quercianella

Porticciolo del Chioma

Marina Cala de’ Medici

Marina di Cecina

San Vincenzo

Marina di Salivoli

Portoferraio/Darsen
a medicea

Marciana Marina

Cavo

Rio Marina

Porto Azzurro
Giglio Porto

Marina Cala Galera

Porto Ercole
Porto Santo Stefano

Talamone

Marina di San Rocco

Castiglione della Pescaia

Punta Ala

La Marina di Scarlino

Marina Terre Rosse

Isola di 
Capraia

 

 

Sono quindi state visitate, nel periodo luglio-agosto 2007, tutte le 28 

strutture indicate nella suddetta carta dei porti; per ciascuna si è cercato di 

individuare ed intervistare i soggetti cui è attribuita la gestione di tutto o di parte 

del porto ed in particolare il Responsabile o, ove non disponibile, una persona 

dotata di grande esperienza impiegata presso la struttura ed in grado di 

rispondere ad una serie di domande. Per molti porti la concessione è infatti 

attribuita a più di un soggetto gestore, per cui si è ritenuto necessario chiedere 

all’intervistato sia il numero totale di posti barca di cui dispone la struttura sia il 

numero di posti gestiti dall’intervistato. Relativamente al Porto di Porto Santo 

Stefano sono stati intervistati due soggetti gestori: il “Porto Turistico Domiziano” 

ed “Argentario Approdi e Servizi” che ha come oggetto sociale lo sviluppo del 

nuovo porto di Porto Santo Stefano. Tale scelta è stata dettata dalla necessità 

di approfondire il progetto del nuovo porto. 

In alcuni limitati casi (Porto Ercole e Giglio Porto) non è stato possibile 

individuare un referente del porto o non è stato comunque possibile realizzare 
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l’intervista al Responsabile o almeno ad un impiegato; in questi casi si sono 

rivolte alcune domande alla Guardia Costiera.  

Nel corso delle interviste, che sono in tutto 29, sono state registrate alcune 

informazioni relative alle caratteristiche dei porti (ubicazione, sicurezza, numero 

di posti ecc.) ed ai servizi offerti; in particolare sono disponibili le seguenti 

informazioni: 

� Ubicazione 

� Sicurezza mare/meteo 

� Numero di posti barca totali 

� Numero di posti barca gestiti 

dall'intervistato 

� Tipologia imbarcazione che 

può essere ormeggiata nel 

porto (vela, motore, 

entrambe) 

� Lunghezza da/a (lunghezza 

minima e massima delle unità 

da diporto che possono 

essere ospitate) 

� Assistenza ormeggio 

� Erogazione acqua e luce 

� Servizi igienici 

� Distributore carburante 

� Cantiere interno 

� Cantieri esterni 

� Alaggio e varo 

� Lavaggio imbarcazioni 

� Ricerca equipaggi 

� Lavanderia (self/servita) 

� Sito internet 

� Rete wireless 

� Servizio taxi 

� Servizio navetta per centri 

� Autonoleggio 

� Noleggio gommoni 

� Escursioni turistiche 

� Parcheggio auto 

� Torre di controllo 

� Vigilanza diurna 

� Vigilanza notturna 

� Telecamere sicurezza 

� Telecamere traffico e meteo 

� Bar, ristorante 

� Negozi (nautica, tabacchi[) 

� Modalità contatto per 

prenotazioni ed informazioni 

� Servizi aggiuntivi (extra) 

� Richieste pervenute dai 

diportisti ma non soddisfatte 

dal porto. 
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Sono inoltre state raccolte alcune informazioni aggiuntive ed alcuni 

giudizi sulla utilità di webcam visibili da esterni e della creazione di un 

network servizi per il diportismo in Toscana. Sono state inoltre registrate le 

informazioni disponibili sui progetti futuri della struttura portuale 

(ampliamento, costruzione di nuove strutture ecc.). 

In allegato sono rese disponibili le schede delle interviste realizzate per 

le quali gli intervistati hanno concesso l’autorizzazione alla diffusione delle 

informazioni. 

 

5.3 Le risultanze dell’analisi empirica 

5.3.1 Alcune considerazioni sulle caratteristiche dei porti toscani da 
diporto 

Le strutture portuali per la nautica da diporto sottoposte ad analisi sono 

localizzate prevalentemente nei centri o vicino ai centri abitati. Tale fattore 

consente agli utenti dei porti di reperire una serie più ampia di servizi quali 

ristoranti, bar, market alimentari, tabacchi e negozi vari nelle vicinanze nel 

porto, anche se all’interno della struttura non vi sono attività commerciali. 

Alcuni porti sono particolarmente esposti ai venti; fra questi rientrano ad 

esempio il Porto di Viareggio ed il porto di Bocca d’Arno a Pisa. Per alcuni porti 

è in programma la realizzazione di nuove strutture portuali, anche con la finalità 

di superare le problematiche relative alla sicurezza delle unità da diporto 

ormeggiate ed all’ingresso ed uscita dai porti delle barche. A Salivoli sono stati 

recentemente realizzati alcuni interventi per la rifioritura della scogliera. 

Nei porti toscani intervistati sono disponibili 14.828 posti barca, di cui oltre il 

50% gestiti dagli interlocutori intervistati77. Tutti i porti accolgono sia barche a 

vela sia barche a motore, ad esclusione del porto di Marina Terre Rosse, che 

ospita solo barche a motore a causa di un ponte all’uscita del porto che ha 

un’altezza di 2,5 metri. Alcuni porti, come noto, a causa della bassa profondità 

dei fondali sono adatti ad ospitare solo natanti ed imbarcazioni e barche a vela 

con pescaggio limitato.  

                                                 

 
77 Sono esclusi dal conteggio i porti di Porto Ercole e di Giglio Porto per i quali non sono 
disponibili le informazioni relative. 
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In particolare solo tre porti possono ospitare solo natanti: Cinquale, che può 

accogliere natanti fino ad 8,5 metri, Quercianella fino a 6 e Marina Terre Rosse 

da 6 a 10 metri.  

Il porticciolo del Cinquale può ospitare imbarcazioni di dimensioni ridotte 

poiché il fondale (sabbioso e fangoso) in banchina arriva a 1,9 metri di 

profondità, limitando l’accoglienza ad imbarcazioni con un pescaggio piuttosto 

limitato. 

Dieci strutture sono invece adeguate anche per megayacht: Marina Cala de’ 

Medici e Punta Ala sono predisposti per accogliere unità da diporto da 8 a 30 

metri; La Marina di Scarlino può ospitare megayacht fino a 40 metri di 

lunghezza; a Porto Santo Stefano, Argentario Approdi e Servizi accoglie barche 

fino a 35 metri mentre il Porto Turistico Domiziano fino a 25 metri; sempre 

all’Argentario Marina Cala Galera può ospitare unità da diporto fino a 50 metri.  

Si segnala inoltre il Porto mediceo a Livorno che, presso il Cantiere Benetti, 

ha a disposizione anche posti per megayacht fino a 50 metri. 

In particolare si evidenzia che uno dei più importanti sviluppi nella storia del 

cantiere Azimut-Benetti è stata proprio l’acquisizione del cantiere Fratelli 

Orlando a Livorno che è esteso su un’area di 260.000 metri quadri. Lo storico 

cantiere labronico è diventato la sede della “divisione acciaio” di Benetti. 

Dal 2005 il cantiere Benetti di Livorno ha vissuto un forte aumento della 

produzione, passando da 3 yacht prodotti in parallelo all’attuale realizzazione di 

13 yacht e diventando il primo cantiere navale al mondo per produzione di 

megayacht. Il cantiere livornese si inserisce in un progetto di ampio respiro per 

il Gruppo Azimut-Benetti, che riguarda sia la ristrutturazione del cantiere sia lo 

sviluppo del porto; a realizzazione ultimata il cantiere disporrà infatti di una 

propria marina tecnica con una capacità di 60 megayacht, dotato di un ship lift 

da 2.500 tonnellate ed un travel lift da 300 tonnellate. Alla marina turistica 

verranno invece destinati due bacini, che ospiteranno 700 posti barca. È  

previsto anche uno sviluppo immobiliare residenziale, con la realizzazione di un 

albergo, di un centro congressi, di un centro commerciale e di numerosi uffici. 

Un’ulteriore area sarà riservata al “refit” e alla manutenzione integrata, con la 

presenza di alloggi per gli equipaggi.  

Per quanto riguarda le isole dell’arcipelago toscano, per i megayacht sono 

disponibili approdi all’Isola d’Elba, presso i porti di Portoferraio-Darsena 
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Medicea, che ospita navi fino a 90 metri di lunghezza, Rio Marina e Marciana 

Marina che possono accogliere barche fino a 25 metri, ed a Capraia, presso La 

Marina di Capraia, che può ospitare megayacht fino a 30 metri. 

A Portoferraio è possibile ormeggiare imbarcazioni molto grandi, grazie alle 

caratteristiche tecniche del porto: moli molto alti, fondale, larghezza della 

darsena, profondità dell’acqua vicino al molo. I posti barca totali sono 70 

(variabili da 60 a 80 a seconda della dimensione delle barche) destinati ad 

imbarcazioni di lunghezza da 10 a 90 metri, sia a vela che a motore. La 

formazione morfologica della darsena permette di tenere separate le 

imbarcazioni di diversa dimensione. Il porto turistico di Portoferraio è spesso un 

porto di transito per la Sardegna. 

Come già evidenziato nella premessa, tuttavia, anche i porti che sono 

adeguati per accogliere superyacht hanno un numero limitato di posti a 

disposizione (alla fine del 2005, lo ricordiamo, erano solo 40) e la maggior parte 

degli ormeggi è destinato anche in tali porti a natanti o ad imbarcazioni di 

dimensioni più contenute (12-15 metri). 

Nella tabella che segue sono elencati tutti i porti intervistati ed una sintesi di 

alcuni elementi utilizzati per descrivere le caratteristiche di ciascuno. 
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5.3.2 I servizi offerti dalle strutture portuali 

I servizi offerti dai porti e rilevati presso le diverse strutture portuali 

intervistate possono essere classificati in due sotto categorie: 

� servizi essenziali: fra cui è possibile annoverare l’assistenza 

all’ormeggio, l’erogazione di acqua e luce, la disponibilità di servizi 

igienici, la presenza di un distributore di carburante; fra i servizi 

  
MARINA DI 
CARRARA - 
CARRARA 

CINQUALE - 
MONTIGNOSO 

VIAREGGIO 
BOCCA D'ARNO 

- PISA 

PORTO 
MEDICEO - 
LIVORNO 

ARDENZA – 
LIVORNO 

QUECIANELLA 
- LIVORNO 

PORTICCIOLO 
DEL CHIOMA - 
ROSIGNANO 

MARINA 
CALA DE' 
MEDICI - 

ROSIGNANO 

MARINA DI CECINA - 
CECINA 

            

UBICAZIONE NEL CENTRO 
ABITATO 

SU RIVA 
FIUME 

VERSILIA 

LONTANO 
DAL 

CENTRO 

LONTANO DAL 
CENTRO 

VICINO AL 
CENTRO 

LONTANO 
DAL CENTRO 

LONTANO DAL 
CENTRO 

FACILMENTE 
RAGGIUNGIBILE 

VICINO AL 
CENTRO 

LONTANO DAL 
CENTRO 

SICUREZZA 
MARE/METEO 

ABBASTANZA 
SICURO 

ABBASTANZA 
SICURO 

ESPOSTO 
A VENTO 

ESPOSTO A 
VENTO (scogli) 

ABBASTANZA 
SICURO 

ABBASTANZA 
SICURO 

ABBASTANZA 
SICURO 

SICURO E 
PROTETTO 

PROTETTO 
DA DIGA 

FORANEA 
PORTO CANALE 

N° POSTI BARCA 
TOTALI 

200 (198+2 
TRANSITO) 

238 2000 2500 CIRCA 400 268 90 42 
650 (65 IN 

TRANSITO) 
600 

N° POSTI BARCA 
GESTITI 
DALL'INTERVISTATO 

200 (198+2 
TRANSITO) 

238 560 
48 (4 IN 

TRANSITO) 
90 

268 (25 
TRANSITO 

FISSO) 
90 42 

650 (65 IN 
TRANSITO) 

600 

TIPOLOGIA 
IMBARCAZIONE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E MOTORE 

LUNGHEZZA DA/A 5MT/20MT 4MT/8,5MT 5MT/16MT 
FINO A 11 MT 

 (+ fino a 25 MT) 
8MT/16MT+ 

(FINO A 50MT) 
3MT/10,50MT FINO A 6 MT 4MT/14MT 8MT/30 MT 4MT/13MT 

           

  
SAN 

VINCENZO 

MARINA DI 
SALIVOLI - 
PIOMBINO 

MARINA 
TERRE 
ROSSE - 
PIOMBINO 

LA MARINA DI 
SCARLINO - 
PUNTONE 

PUNTA ALA - 
CASTIGLIONE 
DELLA 
PESCAIA 

CASTIGLIONE 
DELLA 
PESCAIA 

MARINA DI 
SAN ROCCO - 
GROSSETO 

TALAMONE - 
ORBETELLO 

PORTO 
SANTO 

STEFANO - 
PORTO 

TURISTICO 
DOMIZIANO 

PORTO SANTO 
STEFANO - 
ARGENTARIO 

APPRODI E SERVIZI 

            

UBICAZIONE VICINO AL 
CENTRO 

VICINO AL 
CENTRO 

VICINO AL 
CENTRO 

VICINO AL 
CENTRO 
ABITATO 

LONTANO 
DAL CENTRO 

ABITATO 

VICINO AL 
CENTRO 
ABITATO 

NEL CENTRO 
ABITATO 

NEL CENTRO 
ABITATO 

NEL CENTRO 
ABITATO 

NEL CENTRO 
ABITATO 

SICUREZZA 
MARE/METEO SICURO 

ESPOSTO AD 
ALCUNI VENTI 

ESPOSTO 
PROTETTO E 

RIPARATO 
PROTETTO E 

RIPARATO 

PORTO 
CANALE, 

RIPARATO DA 
VENTI 

PROTETTO E 
SICURO 

PROTETTO E 
RIPARATO 

PROTETTO E 
RIPARATO 

PROTETTO E 
RIPARATO 

N° POSTI BARCA 
TOTALI 

NON 
PERVENUTO 

486 575 950 
893 (90 

TRANSITO) 
118 561 400/500 300 CIRCA 300 CIRCA 

N° POSTI BARCA 
GESTITI 
DALL'INTERVISTATO 

272 486 575 950 893 118 561 20 
100 + 117 IN 
PROGETTO 

18 

TIPOLOGIA 
IMBARCAZIONE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

MOTORE 
VELA E 

MOTORE 
VELA E 

MOTORE 
VELA E 

MOTORE 
VELA E 

MOTORE 

VELA 
(PREVALENTE) 

E MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

PREVALENTEMENTE 
MOTORE 

LUNGHEZZA DA/A 4,5MT/15MT 6MT/18MT 6MT/10MT 6MT/40MT 8MT/30MT 6MT/14MT 8MT/14MT 6MT/24MT 6MT/25MT 6MT/36MT 

           

  
PORTO 
ERCOLE - 

ARGENTARIO 

MARINA 
CALA 

GALERA - 
ARGENTARIO 

MARINA DI 
CAPRAIA 
ISOLA - 
CAPRAIA 

DARSENA 
MEDICEA-

PORTOFERRAIO 

CAVO - RIO 
MARINA RIO MARINA 

PORTO 
AZZURRO 

MARCIANA 
MARINA 

GIGLIO 
PORTO - 
GIGLIO 

 

            

UBICAZIONE NEL CENTRO 
ABITATO 

VICINO AL 
CENTRO 
ABITATO 

VICINO A 
PICCOLO 
CENTRO 
ABITATO 

NEL CENTRO 
VICINO AL 
CENTRO 

VICINO AL 
CENTRO 

NEL CENTRO NEL CENTRO 

VICINO AL 
PICCOLO 
CENTRO 
ABITATO 

 

SICUREZZA 
MARE/METEO 

PROTETTO E 
RIPARATO 

PROTETTO E 
RIPARATO 

ABB. 
SICURO 

PROTETTO E 
SICURO 

ABB. 
PROTETTO 

ESPOSTO ABB. SICURO 
UN PO' 

ESPOSTO 
MEDIAMENTE 

SICURO 
 

N° POSTI BARCA 
TOTALI 825 680 CIRCA 60 70 (transito) 250 CIRCA 150 200 CIRCA 500 CIRCA 200 CIRCA 

 
N° POSTI BARCA 
GESTITI 
DALL'INTERVISTATO 

NON 
RILEVATO 

68 60 70 110 150 60 200 CIRCA 
NON 

RILEVATO 
 

TIPOLOGIA 
IMBARCAZIONE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE 

VELA E 
MOTORE  

LUNGHEZZA DA/A 6MT/24MT 6MT/50MT 6MT/30MT 
10MT/90MT (in 
preval. > di 25) 

FINO A 15 MT 4MT/25MT 8MT/24MT 4MT/25MT 4MT/20MT 
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essenziali sono state indagate anche le modalità di contatto del porto da 

parte del diportista e la disponibilità di un sito internet; 

� servizi aggiuntivi distinguibili in tre tipologie:  

- per la manutenzione della funzionalità dell’imbarcazione: 

presenza di almeno un cantiere per rimessaggio, riparazioni ecc., 

servizi di alaggio e varo, lavaggio imbarcazioni, ricerca equipaggi, 

lavanderia; 

- per l’intrattenimento a terra del diportista:  disponibilità di 

parcheggio per le auto, disponibilità di rete wireless, servizio taxi, 

servizio navetta per centri commerciali, autonoleggio, noleggio 

gommoni, escursioni, bar e ristoranti, negozi; 

- per la sicurezza dell’unità da diporto e del diportista: presenza 

della torre di controllo, del servizio di vigilanza diurna e notturna, 

di telecamere per la sicurezza e di telecamere per controllare il 

traffico e il meteo. 

Di seguito verranno descritti e commentati i servizi resi disponibili presso i 

porti toscani suddivisi nelle diverse categorie sopra riportate. 

5.3.2.1. I servizi essenziali 

Fra i servizi essenziali sono stati considerati, in particolare: 

1. l’assistenza all’ormeggio; 

2. l’erogazione di acqua e luce; 

3. la disponibilità di servizi igienici; 

4. la presenza di almeno un distributore di carburante;  

5. le modalità con le quali è possibile contattare il porto da parte del 

diportista (telefono, fax, radio, e-mail); 

6. la disponibilità di un sito internet del porto. 

Questi ultimi due “servizi” sono considerati “essenziali” in quanto concorrono 

a delineare la qualità della fruibilità del porto da parte dei diportisti; come è 

emerso nel capitolo 4, infatti, fra le problematiche maggiormente avvertite dai 

diportisti è possibile rilevare la difficoltà di ottenere informazioni in merito alla 

disponibilità di posti liberi presso i porti; le modalità di contatto a disposizione 

del diportista per usufruire delle strutture portuali rappresentano quindi elementi 
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fondamentali per giudicare “a priori” la qualità del porto e dei servizi da esso 

offerti.  

Inoltre la disponibilità di un sito internet completo ed aggiornato costituisce 

una scelta “di trasparenza” in quanto consente all’utente di informarsi in modo 

semplice ed economico sulle caratteristiche del porto (fondale, coordinate, 

numero di posti e dimensioni ecc.) e sui servizi disponibili, nonché sulle tariffe 

applicate.  

Tutti i porti intervistati offrono ai diportisti l’assistenza all’ormeggio (sub 1.).  

Anche l’erogazione di acqua e luce (sub 2.) è disponibile presso tutti i porti, 

ad esclusione della banchina libera (cioè non data in concessione) al Porto di 

Talamone. A Talamone i diportisti solitamente contattano la Capitaneria di 

Porto, che li accoglie presso la banchina libera se ci sono posti disponibili, 

altrimenti fornisce i riferimenti dei gestori delle banchine date in concessione ai 

privati. Presso la banchina libera il diportista può trovare dunque solo 

l’ormeggio e nessun altro tipo di servizi. 

In alcuni casi l’erogazione di acqua e luce è soggetta a fasce orarie (ad 

esempio a Viareggio l’erogazione dell’acqua è interrotta dalle 10 alle 16 e 

durante la notte) oppure richiede l’acquisto di gettoni o tessere (a Marina di 

Salivoli e a Marina di San Rocco). Alla Darsena medicea di Portoferraio 

l’erogazione di corrente elettrica ha a disposizione strumentazione adeguata 

solo per unità da diporto di lunghezza fino a 25-30 metri. Le postazioni 

elettriche inoltre sono scarse ed il servizio è spesso poco efficiente. 

La disponibilità di servizi igienici (sub 3.)  è garantita in quasi tutti i porti, ad 

esclusione, come già affermato, della banchina libera a Talamone, di Porto 

Santo Stefano (ove i servizi sono resi disponibili solo presso la società Porto 

Turistico Domiziano), a Porto Ercole e a Cavo. A Giglio Porto i servizi igienici 

non sono all’interno del porto ma nelle vicinanze. Al Porto Mediceo di Livorno, 

che ha circa 400 posti barca, è disponibile una sola postazione di bagni e 

docce. 

Cinque porti, inoltre, non hanno a disposizione un distributore di carburante 

per il rifornimento delle unità da diporto (sub 4.): si tratta del porto del Cinquale, 

di Ardenza, di Quercianella, di San Vincenzo e di Rio Marina. Presso i porti di 

Cinquale, Ardenza e Quercianella, essendo strutture dedicate ad unità non 

superiori a 10,5 metri, i diportisti provvedono autonomamente a rifornirsi 
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utilizzando taniche. A San Vincenzo e Rio Marina, nonostante l’alta richiesta di 

tale servizio da parte dei diportisti, attualmente non è disponibile un distributore 

per il rifornimento; è presumibile che tale servizio verrà offerto quando saranno 

realizzate le nuove strutture portuali di cui è prevista la realizzazione. 

Per quanto riguarda le modalità di contatto e di prenotazione di posti barca 

(sub 5.) dall’indagine emerge che tutti porti sono contattabili telefonicamente. In 

dieci casi (Bocca d’Arno, Castiglione della Pescaia, Talamone, Porto Santo 

Stefano – entrambi gli approdi intervistati, Punta Ala, Marina Cala Galera, 

Darsena Medicea a Portoferraio e Porto Azzurro) il telefono risulta essere 

l’unico mezzo di contatto fra diportista e porto. Presso i porti di Cinquale e di 

Porto Ercole oltre al telefono la modalità di contatto utilizzata di frequente è il 

contatto diretto. Solo quattro porti (Viareggio, Porto Mediceo a Livorno, Marina 

di Capraia  e Giglio Porto) consentono il contatto e la prenotazione anche 

tramite la radio mentre solo tre (Ardenza, Cavo e Rio Marina) utilizzano anche il 

fax. Solo 13 porti consentono il contatto e la prenotazione anche via e-mail.  

In particolare si cita per la qualità del servizio di contatto La Marina di 

Scarlino, ove la prenotazione può essere fatta direttamente tramite il sito 

internet. Il cliente si assume la responsabilità di ciò che dichiara on-line 

relativamente alle dimensioni e alle caratteristiche dell’imbarcazione, che 

devono essere indicate in modo preciso e corrispondente al vero, così che 

l’ormeggio prenotato risulti adeguato. Per coloro che vogliono ormeggiare 

senza usufruire dei servizi (acqua, elettricità ecc.), l’accesso è gratuito dalle ore 

8 alle ore 20 per un massimo di tre volte al mese; invece, la fruizione dei servizi 

e/o l’ormeggio notturno sono a pagamento. 

Allo stato attuale risultano sprovvisti di un sito internet (sub 6.) ben 12 porti: 

nello specifico si tratta delle strutture di Ardenza, Foce del Chioma, Punta Ala, 

Castiglione della Pescaia, Marina di San Rocco, Talamone, Porto turistico 

Domiziano, Porto Ercole, Marina di Cala Galera, Portoferraio, Porto Azzurro e 

Giglio Porto. 

Nel caso del porto del Cinquale è il sito internet dell’amministrazione 

comunale di Montagnoso, in provincia di Massa Carrara, che ospita una 

sezione dedicata al porticciolo del Cinquale, in cui si trovano tutte le 

informazioni sulle caratteristiche dell’approdo ed anche un tariffario dettagliato. 
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I porti toscani analizzati risultano dunque in grado di soddisfare mediamente 

i fabbisogni di servizi “essenziali” richiesti dai diportisti.  Le lacune più rilevanti 

sono relative ai servizi igienici ed all’utilizzo delle tecnologie Internet per gestire 

i rapporti con i diportisti (uso delle e-mail limitato e assenza in molti casi di un 

sito internet). L’utilizzo del sito potrebbe consentire una gestione “automatica” 

dei posti barca, risolvendo alcune rilevanti problematiche legate alla gestione 

manuale delle disponibilità e delle prenotazioni. Tali attività, se gestite 

manualmente, richiedono infatti la presenza fissa di un addetto e generano 

elevati rischi di commettere errori e di consentire la perpetuazione di 

comportamenti scorretti e di favoritismi. 

5.3.2.2. I servizi aggiuntivi per la manutenzione della funzionalità 

dell’imbarcazione 

 
Fra i servizi aggiuntivi per la manutenzione della funzionalità 

dell’imbarcazione sono stati considerati: 

1. la presenza di cantieri interni o esterni al porto ma in una 

posizione limitrofa allo stesso; 

2. il servizio di alaggio e varo; 

3. il servizio di lavaggio delle imbarcazioni; 

4. il servizio di ricerca degli equipaggi; 

5. la lavanderia. 

 

La presenza all’interno o nei pressi del porto di cantieri (sub 1.) per il 

rimessaggio, le riparazioni elettriche, elettroniche, dei motori e delle vele è un 

servizio che, direttamente o indirettamente, viene offerto in quasi tutti i porti. 

Solo quattro strutture (Quercianella, Foce del Chioma, Capraia e Giglio Porto) 

non dispongono, neanche nei pressi del porto, della presenza di almeno un 

cantiere. A Quercianella il porto si limita a segnalare i contatti per lavori di 

falegnameria e per un centro autorizzato di manutentori. Presso la Foce del 

Chioma ed a Capraia presso il porto viene fornita solo assistenza tecnica per 

problematiche semplici (riparazione dei motori e di guasti elettrici ed elettronici). 

Entrambi i porti dispongono tuttavia anche del supporto di sommozzatori per 

eseguire lavori subacquei. 
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Presso la Marina di Scarlino è presente un cantiere, sempre facente parte 

del gruppo The Nautor Group (che partecipa per il 90% il capitale della Marina), 

che impiega 25 persone e offre i seguenti servizi: pittura, lavorazione del legno 

e del metallo, meccanica, elettricità ed elettronica. 

Il Porto del Cinquale offre altri servizi di cantieristica quali riparazioni dei 

motori, riparazioni elettriche ed elettroniche, riparazioni di scafi in legno, vetro 

ed acciaio, riparazioni di vele; dispone anche di una gru a bandiera con portata 

di 5000 kg per varo ed alaggio. 

Il servizio di alaggio e varo (sub 2.) viene prestato in tutti i porti ad eccezione 

di Giglio Porto78. A Portoferraio il servizio di alaggio e varo è fornito dai cantieri 

navali Esaom e Edilnautica, che provvedono anche ai lavori di rimessaggio, 

carenatura, pittura degli scafi, riparazioni ad apparecchiature elettroniche, lavori 

di meccanica, impiantistica e falegnameria. 

A Marina di Cecina gli utenti possono disporre del servizio terra-acqua per 

120 barche. 

Il servizio di lavaggio delle imbarcazioni (sub 3.) è fornito solo in dieci porti; 

in alcune strutture, come presso La Marina di Scarlino, la pulizia delle 

imbarcazioni è completa (interna e/o esterna, pre e post cantiere, pulizie 

straordinarie quali trattamento legno, pulizia della sala macchine ecc); in altre 

riguarda solo l’esterno dell’imbarcazione (Marina di Cecina). 

Il servizio di ricerca degli equipaggi (sub 4.) è disponibile solamente presso 

quattro dei porti intervistati (Marina di Carrara, Marina Cala de’ Medici, La 

Marina di Scarlino e Porto Domiziano a Porto Santo Stefano); a Marina di 

Carrara tuttavia tale servizio viene offerto in modo asistematico, basandosi sulle 

informazioni disponibili tramite il “passaparola”. Alla Marina Cala de’ Medici 

invece il servizio viene offerto mettendo a disposizione delle bacheche on-line.  

Il servizio di lavanderia (sub 5.) è disponibile solo in tre porti: Marina Cala 

de’ Medici, La Marina di Scarlino e Marina di San Rocco a Grosseto.  

Presso Marina Cala de’ Medici è disponibile la lavanderia self-service 

(lavaggio ed asciugatura) a gettoni;  a La Marina di Scarlino oltre al servizio di 

lavanderia (biancheria e/o tappezzeria di bordo) è possibile usufruire anche del 

                                                 

 
78 Presso il Porto Mediceo il servizio di alaggio e varo è offerto da gestori diversi 
dall’intervistato. Per le strutture di Talamone e Porto Ercole l’informazione non è disponibile. 
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noleggio di biancheria. Alla Marina di San Rocco a Grosseto sono disponibili 

lavatrici e asciugatrici in tre zone del porto. Inoltre nelle vicinanze del Porto di 

Porto Azzurro c’è una lavanderia a gettoni utilizzabile abbastanza agevolmente 

dagli utenti della struttura. 

I servizi per la manutenzione della funzionalità dell’imbarcazione sono diffusi 

presso i porti toscani in modo meno capillare rispetto ai servizi “essenziali”. La 

presenza di cantieri, fattore che si rivela particolarmente importante in caso di 

bisogno di riparazioni ed interventi di manutenzione “fuori programma” durante 

la sosta presso un porto (come è emerso anche dalle interviste ai diportisti), è 

diffusa, anche se talvolta si tratta di strutture esterne al porto. Servizi accessori 

utili quali il servizio di lavanderia  e di pulizia delle imbarcazioni sono invece 

molto più rari da reperire.  

5.3.2.3. I servizi aggiuntivi per l’intrattenimento a terra del diportista 

 

Fra i servizi offerti dai porti per intrattenere i diportisti nei momenti di 

stazionamento a terra sono stati individuati: 

1. il parcheggio per le auto; 

2. la disponibilità presso il porto di una rete wireless; 

3. il servizio taxi; 

4. il servizio di navetta da e per centri commerciali; 

5. l’autonoleggio; 

6. il noleggio gommoni; 

7. l’organizzazione di escursioni; 

8. la disponibilità di bar e ristoranti; 

9. la presenza di negozi di vario tipo (tabaccherie, oggettistica, 

attrezzature nautiche ecc.). 

Il parcheggio per le auto (sub 1.) costituisce una dotazione importante in 

quanto consente al diportista di raggiungere il porto comodamente con la 

propria vettura e di lasciarla in sosta in uno spazio apposito in sicurezza. 

Solo 14 porti hanno a disposizione un parcheggio all’interno ed in alcuni 

casi (Marina Cala de’ Medici, La Marina di Scarlino, Punta Ala) si tratta di 

parcheggi “regolamentati” e sorvegliati, per cui alcuni posti sono assegnati 

stabilmente ed in uso esclusivo, mentre altri sono a disposizione di tutti i fruitori 
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“a rotazione” ma per un tempo limitato, per consentire cioè le manovre di carico 

e scarico bagagli.  

Alla Marina di San Rocco, ad esempio, è disponibile un parcheggio ampio, 

dotato di allarme che contiene 750 posti auto controllati elettronicamente 

tramite tessera personale. 

La disponibilità presso il porto di una rete wireless (sub 2.) è disponibile 

solo in otto porti; in un caso, a Bocca d’Arno, la rete wireless è disponibile, ma 

non c’è campo sui pontili, mentre alla Marina di Scarlino è ancora in fase di test 

per cui il servizio di connessione internet wireless non è ancora disponibile per i 

diportisti. Sostanzialmente quindi solo meno di un terzo dei porti ha in funzione 

tale servizio. 

Il servizio di taxi da e per il porto (sub 3.) è disponibile solo in pochi limitati 

casi; in alcuni porti su richiesta viene fornito il numero dei taxi o fatta la 

prenotazione. 

Il servizio di navetta da e per centri commerciali (sub 4.) è disponibile  in 

pochi casi, come servizio realizzato nell’ambito del trasporto urbano; presso il 

porto di Punta Ala il servizio è fornito dal Comune, che garantisce numerosi 

passaggi e coincidenze giornaliere per raggiungere anche dai centri 

commerciali le spiagge. In altri casi, ad esempio a Bocca d’Arno e San 

Vincenzo, la struttura si avvale del servizio urbano. 

Per molte strutture portuali tuttavia tale servizio non è necessario in quanto 

il porto è localizzato nelle vicinanze o nei pressi del centro del paese o della 

città.  

L’autonoleggio (sub 5.) è disponibile presso quattro porti: Marina Cala de’ 

Medici, La Marina di Scarlino, Punta Ala e Marciana Marina. A Rosignano è 

possibile noleggiare biciclette, automobili ed imbarcazioni (queste ultime due  a 

prezzi vantaggiosi tramite società esterne convenzionate con il porto). 

Il noleggio gommoni (sub 6.) è offerto solo da pochi porti (Marina di 

Carrara, Marina Cala de’ Medici, Marina Terre Rosse, Capraia e Giglio Porto); 

in alcuni casi, inoltre, alcune agenzie specializzate private presenti nel porto o 

nelle vicinanze offrono tale servizio a richiesta. 

L’organizzazione di escursioni turistiche (sub 7.) è offerta solo da quattro 

strutture portuali: Marina Terre Rosse, La Marina di Scarlino, Capraia e Giglio 

Porto. 
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Infine, si segnala che bar e ristoranti (sub 8.) non sono presenti all’interno 

del porto o nelle immediate vicinanze solo in tre porti (Ardenza, Quercianella e 

La Marina di Scarlino, ove è in progetto la realizzazione di tali esercizi. La 

Marina di Scarlino è una struttura di recente realizzazione e che deve ancora 

essere completata: è in fase di costruzione la parte a terra della Marina, che 

sarà pronta al termine del 2008 e si estenderà per un’area di oltre 9000 m2, ove 

sorgeranno: appartamenti, alberghi, farmacie, negozi, centri fitness e 

benessere, sportelli bancari e quant’altro possa essere utile al comfort degli 

utilizzatori dell’approdo. Collegandosi al sito internet www.lamarinadiscarlino.it e 

scegliendo “REAL ESTATE” è possibile visionare le immagini che presentano il 

futuro aspetto della marina.  

Negozi di vario tipo (tabaccherie, oggettistica, attrezzature nautiche ecc.) 

sono presenti in molti casi sia all’interno del porto sia nelle immediate vicinanze, 

grazie anche alla localizzazione del porto vicino al paese o al centro cittadino. 

In alcuni casi, tuttavia, la lontananza dal centro e l’assenza di negozi nel porto 

(come al Cinquale e a Bocca d’Arno, ad esempio) non garantisce agli utenti una 

piena soddisfazione delle proprie esigenze. 

Il porto turistico Marina Cala de Medici ha organizzato negli ultimi anni 

un’offerta notevole di spettacoli di intrattenimento, musica e cabaret, per offrire 

ai visitatori abituali ed occasionali momenti di svago e motivi di trattenersi 

all’interno del porto. In futuro il Marina di Rosignano vorrebbe diventare una 

sorta di “villaggio”, un “borgo” destinato alle attività commerciali.  

Sul fronte dei servizi aggiuntivi per l’intrattenimento a terra del diportista le 

carenze dei porti toscani sono evidenti; la metà dei porti non dispone di un 

parcheggio auto a disposizione dei diportisti, alcuni non hanno punti di ristoro 

(bar e ristoranti) all’interno o nelle vicinanze e ci sono notevoli difficoltà nel 

reperire servizi quali taxi e noleggio auto.  

Anche la presenza di negozi non è capillarmente diffusa all’interno delle 

strutture portuali ed assolutamente inadeguato è il supporto offerto dai porti per 

l’organizzazione di escursioni turistiche. Tale aspetto risulta particolarmente 

sorprendente tenendo conto delle numerose possibilità che la Toscana offre in 

termini di località di interesse artistico, culturale e naturalistico che i diportisti, 

durante le soste, potrebbero voler visitare. Le opportunità per sviluppare in 

futuro attività commerciali legate al diportismo sono dunque numerose, da 
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quelle legate al turismo a quelle connesse alla presenza di negozi di vario tipo 

nelle vicinanze degli approdi. 

5.3.2.4. I servizi aggiuntivi per la sicurezza dell’unità da diporto e del 

diportista 

 
Fra i servizi offerti dai porti per la sicurezza dell’unità da diporto e del 

diportista sono stati individuati: 

1. la presenza di un servizio di torre di controllo; 

2. la vigilanza diurna e notturna; 

3. l’installazione di telecamere per la sicurezza; 

4. il funzionamento di telecamere traffico e meteo. 

 

La torre di controllo (sub 1.), ove presente, si occupa principalmente di 

controllare il traffico nautico in entrata ed in uscita dall’approdo, registrando le 

imbarcazioni ed assegnando ad esse un ormeggio adeguato. Tale servizio è 

presente in 9 strutture portuali.  

Il servizio di vigilanza diurna (sub 2.) è invece garantito presso tutti i porti 

toscani; in alcune strutture portuali tale servizio viene offerto da agenti 

appartenenti a compagnie di vigilantes, in altre, invece, tale servizio viene 

erogato dai marinai che si occupano prinicpalmente dell’assistenza 

all’ormeggio.  

Al Porto di Punta Ala i vigilantes controllano l’accesso veicolare e, con ronde 

regolari, tutta la superficie viabile dell’approdo e, durante i periodi estivi e di 

maggiore affluenza (ad esempio in occasione di manifestazioni veliche, servizi 

pubblicitari ecc.), coadiuvano una ditta esterna che si occupa della rimozione 

forzata dei veicoli. In molte strutture, inoltre, è attivo anche il servizio di 

vigilanza notturna ed è presente di un sistema di video sorveglianza (sub 3.) 

che garantisce un ulteriore presidio di sicurezza ai fruitori del porto.  

Nei porti di Cinquale, Viareggio, Argentario Approdi e Servizi a Porto Santo 

Stefano ed a Porto Ercole non è presente né il servizio di vigilanza notturna né 

un sistema di video sorveglianza79. 

                                                 

 
79 A Capraia la presenza di telecamere non è stata dichiarata dall’intervistato mentre a Cavo 
non tutti i gestori dispongono di video sorveglianza presso le aree in gestione. 
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Infine presso alcune strutture portuali sono in funzione telecamere che 

permettono ai diportisti di verificare, tramite il sito internet, le condizioni di 

meteo e di traffico all’interno dell’approdo (sub 4.): in particolare le strutture che 

offrono questo servizio sono Bocca d’Arno, Marina di Cecina, La Marina di 

Scarlino e Marciana Marina. 

Altri servizi per la sicurezza offerti in alcuni porti sono il servizio antincendio 

(disponibile ad esempio al Porto del Cinquale e a Marina di San Rocco). 

La sicurezza dei porti e dei diportisti viene adeguatamente presidiata dai 

porti toscani. La vigilanza diurna e notturna è capillarmente garantita ed in molti 

casi la presenza di telecamere per la video sorveglianza dell’approdo 

contribuisce ad incrementare la sorveglianza. È significativa, inoltre, la 

presenza in alcune strutture di telecamere che consentono, via web, di 

monitorare le condizioni meteorologiche e le presenze presso i pontili. 

Le torri di controllo, invece, sono presenti solo in circa un terzo dei porti, con 

servizi temporalmente più estesi durante l’estate. 

   

5.4 Considerazioni di sintesi 

I porti toscani offrono numerosi servizi ai diportisti. Oltre ai servizi “classici” 

diffusi discretamente presso molte strutture, soprattutto di dimensioni maggiori, 

alcuni servizi “particolari” sono inoltre offerti in alcuni porti. A titolo 

esemplificativo si citano presso La Marina di San Rocco la presenza di una 

squadra antinquinamento, al Porticciolo del Chioma la disponibilità di una 

scuola di sub internazionale "Diving Center", aperta tutto l'anno, e di un “Kayak 

Club”. Presso tale struttura, di cui fa parte anche uno stabilimento balneare 

attrezzato, sono inoltre organizzati corsi di vela per bambini e ragazzi. Alla 

Marina Cala de’ Medici l'intera zona è adatta ad accogliere persone disabili ed è 

attivo un servizio di primo soccorso. Sono inoltre disponibili prese per la TV 

presso le banchine, il noleggio di biciclette e lo Yacht Club. Uno Yacht Club 

prestigioso è inoltre presente a Punta Ala, ove è disponibile anche una scuola 

di vela, attiva sia d’estate che d’inverno, e nelle vicinanze un Golf Club.  

Alla Marina di Scarlino è in funzione il sistema NAUSPASS di cui si dirà nel 

capitolo 6, per il monitoraggio del traffico in entrata ed in uscita dal porto ed il 

riconoscimento automatico dell’imbarcazione. Tale sistema è offerto da una 
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azienda di servizi privata e consente di avere in tempo reale i dati del traffico sia 

in entrata che in uscita. 

Alcuni porti sembrano inoltre aver manifestato interesse nei confronti 

dell’offerta di servizi proposta dai partner del progetto eNautica, partito di 

recente grazie al contributo dei finanziamenti regionali. eNautica intende creare 

una serie di servizi grazie all’utilizzo di soluzioni IT/TLC e Piattaforme ICT in 

grado di ottimizzare i processi chiave quali acquisti, logistica, controllo 

Gestione; il progetto, di cui si dirà nel capitolo 7, si rivolge prevalentemente ai 

cantieri, ma potrebbe indirizzare la propria operatività anche nei confronti delle 

strutture portuali.  

Grande attenzione sta inoltre riscuotendo un altro progetto recentemente 

avviato in Toscana grazie al contributo dei finanziamenti regionali. Si tratta del 

progetto ePORT, che ha come project leader la Confesercenti di Grosseto e 

che ha l’obiettivo di mettere in rete un porto, i suoi posti barca e la rete dei 

servizi ad esso collegabili, attraverso un’architettura ICT di moduli informativi in 

grado di supportare uno sviluppo integrato di servizi per la nautica. Anche in 

merito a tale progetto si dirà nel capitolo 7. 

Nonostante tali considerazioni, dall’indagine condotta è emerso che la 

portualità da diporto in Toscana è caratterizzata da numerose problematiche 

che dovrebbero trovare rapidamente una soluzione.  

Innanzitutto una criticità significativa si lega alla scarsa offerta di servizi 

“evoluti” in grado di proiettare il diportismo nautico nel più ampio contesto dei 

servizi turistici di qualità e dell’intrattenimento sportivo, culturale e 

gastronomico. 

La stessa Regione Toscana ha di recente rilevato che nel territorio regionale 

«esiste il problema di portare alcuni porti turistici toscani allo stesso livello di 

attrattività di alcuni porti francesi. Il problema non riguarda tanto il numero di 

posti barca per i megayacht ne’ la presenza di servizi agli stessi. Il problema 

riguarda una serie di costose dotazioni nel retroterra. Fra esse primeggiano: 

eliporti in grado di accogliere gli elicotteri dei megayacht, disponibilità di 

noleggio di auto di grande lusso, vicinanza di campi da golf, disponibilità di 

negozi di grande richiamo di lusso, alberghi soprattutto piccoli ma di grande 

raffinatezza, case da gioco ed altro. Lungo la costa toscana si trovano tutti 

questi aspetti ed altri ancora, ma non li si trovano riuniti tutti insieme. I 
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megayacht vengono sulle nostre coste prevalentemente di passaggio o per 

ripristini, manutenzioni soprattutto a Viareggio. Difficilmente rimangono stanziali 

per lunghi periodi»80.  

Ci sentiamo sostanzialmente in linea con le osservazioni della Regione; è 

infatti a nostro giudizio essenziale «valorizzare questo intreccio mare-natura, 

agricoltura, prodotti agricoli di qualità, cultura che vede la Toscana soprattutto al 

sud della Regione in grado di offrire ancora, al contrario di altre regioni, un 

ventaglio di scelte integrabili fra di loro di altissima attrattività»81. 

In secondo luogo ci preme evidenziare la criticità legata alla scarsa 

disponibilità di posti barca, soprattutto durante i periodi estivi, ma non solo. In 

Toscana, a fronte di un aumento in tre anni (2004-2006) del numero di marine e 

porti (+6%) e del numero di posti barca (+8%), la domanda supera ancora 

nettamente l’offerta e la qualità di servizi e strutture è ancora inferiore rispetto 

ad alcuni porti esistenti in altre Regioni e in altre Nazioni. Ad esempio presso il 

Porto di Marina di Carrara c’è una lista di attesa per un posto barca di oltre 60 

persone, alcune delle quali aspettano dal 2001. Sono numerosi i progetti che 

riguardano l’ampliamento o la costruzione di nuove strutture portuali per cui si 

prevede che nei prossimi anni la situazione potrebbe modificarsi in modo 

significativo. Tuttavia ci preme evidenziare che una strada percorribile dalle 

Istituzioni è quella di valorizzare anche i “porti a secco” principalmente per i 

natanti a motore, che rappresentano la categoria di unità da diporto più diffusa. 

I “porti a secco” costituiscono delle soluzioni che, permettendo lo stoccaggio 

di barche a terra, potrebbero rivelarsi particolarmente utili per dare un contributo 

alla problematica della carenze di posti barca “tradizionali”; consentendo lo 

spostamento dei natanti a secco, le strutture portuali vedrebbero infatti 

aumentare la recettività nei confronti di imbarcazioni e megayacht. I benefici 

dello sviluppo di “porti a secco” sono numerosi: tali strutture hanno costi, anche 

ambientali, e tempi di realizzazione inferiori rispetto ai porti in mare; possono 

infatti essere realizzate utilizzando aree marginali, con parcheggi di scambio e 

parcheggi ad hoc per i carrelli, trovando la soluzione ad una problematica tipica 

                                                 

 
80 Piano di Indirizzo Territoriale. Master Plan. La rete dei porti toscani. Il quadro conoscitivo. 
Parte I., pag. 42. 
81 Piano di Indirizzo Territoriale. Master Plan. La rete dei porti toscani. Il quadro conoscitivo. 
Parte I., pag. 42. 



 113 

delle strutture portuali tradizionali, spesso localizzate nei pressi dei centri abitati 

e non dotate di aree di parcheggio adeguate. La disponibilità di “porti a secco”, 

oltre a consentire la creazione di rapporti virtuosi tra marina ed entroterra, può 

permettere anche la rivitalizzazione di parti del territorio di solito escluse dal 

circuito turistico. Il minor contatto con l’acqua consente inoltre di limitare 

l’utilizzo delle vernici antivegetative nonché gli eventuali versamenti di 

carburante in acqua, riducendo di fatto i costi di manutenzione per i diportisti e 

l’impatto ambientale. Il potenziale di sviluppo dei “porti a secco” è quindi 

estremamente elevato e dovrebbe essere adeguatamente supportato dalle 

Istituzioni locali. 

Inoltre, emerge con chiarezza che, rispetto ad altre Regioni italiane, ad 

esempio la Sardegna, in Toscana vi è la totale assenza di forme di 

collaborazione fra le strutture portuali. I porti non sentono alcuno stimolo 

competitivo, in quanto la domanda proveniente dai diportisti supera 

ampiamente l’offerta. Tutti gli intervistati hanno manifestato tuttavia interesse 

per avviare forme di collaborazione con altre realtà attive nel comparto della 

nautica da diporto, primi fra tutti i porti; i referenti delle strutture portuali 

coinvolte nell’indagine ritengono infatti utile la creazione di un network di servizi. 

In tale contesto pensare a forme collaborative risulta possibile, principalmente 

nell’ottica di offrire alla clientela di ciascuno un sistema di servizi più ampio, 

integrato ed il più possibile uniforme.  

Si pensi in proposito ai benefici che potrebbero derivare ai diportisti, fra le 

altre cose, dall’esistenza di un network che permette di conoscere in tempo 

reale la disponibilità di posti barca presso tutti i porti toscani, dalla 

predisposizione di una carta dei servizi unica che renda uniformi la quantità e la 

qualità dei servizi offerti nelle diverse strutture portuali e dall’incisività e visibilità 

che potrebbe avere una proposta turistica unitaria proveniente dal network 

portuale.  

Non occorre inoltre ignorare che i porti godono di una posizione privilegiata 

all’interno del comparto nautico: rappresentano infatti la “porta di accesso” del 

diportista alla terraferma e gli interlocutori diretti degli utilizzatori delle unità da 

diporto: la possibilità di sfruttare, come già fanno alcuni porti all’avanguardia, 

tale posizione per offrire una serie sempre più ampia di servizi e per acquisire 

una centralità commerciale, turistica e culturale all’interno del sistema 
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economico provinciale e regionale è un’occasione da non sottovalutare. È 

evidente, del resto, che tale centralità deve primariamente essere raggiunta 

grazie ad un portafoglio di competenze adeguato ed alla capacità di soddisfare i 

fabbisogni dei diportisti in modo completo. Si tratta di un sfida che, se colta con 

tempestività, potrebbe offrire un grande contributo al rilancio dell’immagine dei 

porti toscani ed alla crescita del livello di soddisfazione del diportismo. 
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Capitolo 6. L’offerta di servizi alle aziende 
del comparto nautico 
di Andrea Guerrini 

 

6.1 La metodologia d’indagine e gli obiettivi conoscitivi 

Nell’ambito di questo lavoro ci siamo soffermati nello studio delle principali 

realtà che si occupano di offrire servizi di supporto alle aziende del comparto 

nautico in Toscana82. Allo scopo, abbiamo selezionato 24 aziende/istituzioni 

rientranti all’interno dell’area dedicata all’offerta di servizi. Le realtà selezionate 

hanno come caratteristica comune quella di offrire servizi potenzialmente 

richiesti anche dal comparto nautico; nei fatti, poi, alcune aziende hanno come 

principale mercato di sbocco altri comparti (ad esempio l’agroalimentare, il 

cartario, ecc), e considerano la nautica come un’area residuale o come un 

futuro settore di sbocco; altre tarano, invece, la loro offerta, esclusivamente in 

funzione delle richieste delle aziende delle filiere delle nautica. 

Con i criteri di selezione adottati si è cercato di indagare l’intera popolazione 

di realtà pubbliche operanti in Toscana, segnalateci da interlocutori privilegiati, 

quali istituzioni del territorio ed aziende. Al contempo sono state selezionate 

alcune aziende di servizi a capitale interamente privato ritenute interessanti ai 

fini del nostro lavoro per diversi motivi, quali la loro recente partecipazione a 

bandi di finanziamento con la presentazione di progetti inerenti il settore 

nautico; la qualità dei servizi offerti, segnalataci direttamente dalle aziende 

clienti; la capacità di mantenere costantemente intensi legami con aziende 

clienti.  

Le fonti informative primarie per l’indagine sulle aziende di servizio sono 

state delle interviste svolte con un “interlocutore chiave” per ogni realtà 

selezionata. L’intervista, impostata in maniera semistrutturata, ha puntato ad 

acquisire in una prima parte dati inerenti le caratteristiche generali dell’azienda 

(ragione sociale, proprietà, governance, numero di dipendenti), mentre nella 

                                                 

 
82 Per un inquadramento concettuale dell’offerta di servizi all’interno del comparto della nautica 
rinviamo al capitolo dedicato alla metodologia utilizzata.  
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seconda informazioni sull’offerta effettiva o potenziale di servizi al comparto 

nautico.  

Come fonti secondarie sono stati utilizzati i siti internet, presenti in quasi 

tutte le aziende selezionate, riviste specializzate, documenti prodotti 

internamente, come il materiale informativo per i clienti, lo statuto, il business 

plan ecc.. 

Le informazioni raccolte per ogni azienda sono state raccolte all’interno di 

una scheda, la cui struttura ricalca il percorso seguito nelle interviste: il primo 

punto descrive, infatti, le caratteristiche organizzative, mentre il secondo 

analizza l’offerta di servizi (vedi schede in allegato). 

 

Alcune interessanti informazioni sono inoltre state acquisite nel corso del 

focus group del 4 settembre 2007, al quale hanno partecipato 14 aziende sul 

totale di quelle selezionate, a cui era stato inoltrato l’invito.  

Questa parte dell’indagine mira a delineare, mediante l’impiego delle 

suddette fonti informative, tre aspetti principali: 

- i tratti generali delle aziende di servizio operanti nel territorio 

toscano, come la localizzazione geografica, il mercato di sbocco, 

l’assetto proprietario, la dimensione; 

- le caratteristiche dei servizi, monitorando la natura dell’offerta 

effettiva e di quella soltanto potenziale; 

- la presenza delle condizioni di fattibilità di un coordinamento tra 

aziende di servizi, alla luce della loro attività e della disponibilità 

che i loro organi volitivi manifestano verso una prospettiva di 

integrazione con altre realtà.  

Nel paragrafo successivo saranno descritti in tre punti i risultati emersi.  
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Nome e 
recapiti 

Principali servizi 
offerti 

N. 
Risorse 

Potenziali 
servizi da 
offrire al 
comparto 
nautico 

Descrizione attività Proprietà 
Mercato 
di sbocco 

ASSONAUTICA – 
Livorno,  
Via Fiume; referente 
 

1) Gestione spazi (proprietà di 
un porto a secco su Livorno 
gestito da terzi); 2) Formazione 
per diportisti (Scuola vela per 
disabili); 3) Osservatorio sul 
comparto; 4) Gestione rapporti 
con enti pubblici. I punti (3) (4) 
sono stati svolti all'interno del 
progetto SCIVOLI 

Il lavoro è 
svolto su 
base 
volontaria 
dagli 
associati 

  L'Associazione nazionale per la 
nautica da diporto è nata su 
iniziativa dell’Unioncamere e di un 
nutrito gruppo di Camere di 
Commercio, nell’intento di tutelare 
gli interessi del diportismo nautico 
italiano, nonché di promuovere e 
favorire, più in generale, lo 
sviluppo del turismo nautico. 

pubblica Nautica 

ASSONAUTICA - 
Massa e Carrara;  
c/o Camera di 
Commercio Industria 
Artigianato e 
Agricoltura di Massa-
Carrara - Via VII 
Luglio, 14-Carrara 

2) Formazione per diportisti e 
turismo nautico 

Il lavoro è 
svolto su 
base 
volontaria 
dagli 
associati 

  vedi supra pubblica Nautica 

ASSONAUTICA 
Lucca-Versilia,  
c/o Camera di 
Commercio di Lucca, 
sede distaccata di 
Viareggio 

1) Osservatorio del comparto; 2) 
Supporto vendite (con la 
partecipazione a fiere) per 
aziende del settore nautico; 3) 
Coordinamento aziende della 
filiera; 4) Gestione rapporti con 
enti pubblici e con enti di ricerca; 
5) Partecipazione alla 
formazione per equipaggi; 6) 
Promozione della nautica da 
diporto; 7) Servizi al diportista 

1 
dipendente. 
(l'attività è 
svolta 
direttamente 
dagli 
associati su 
base 
totalmente 
volontaria) 

  vedi supra pubblica Nautica 

C.G.S. 
Borgo  Stretto, 10 - 
56127 Pisa 

1) Servizi tecnici (sicurezza sul 
lavoro e progettazione impianti; 
2) Ricerca e Sviluppo su 
materiali e processi; 3) Supporti 
informatici per i produttori. Il 
punto (3) è svolto nell'ambito del 
progetto PRINA 

    C.G.S. è una microrealtà che offre 
servizi di consulenza nell’ambito 
industriale e della ricerca 
scientifica. La forma giuridica è 
quella di una società in 
accomandita semplice. L’azienda 
opera da diversi anni nel settore 
della consulenza industriale e della 
ricerca applicata 

privato Multisettoriale, 
inclusa la 
nautica 

Centro Servizi e 
Ricerche per la 
Nautica (Navicelli) 
via della Darsena 3, 
56121, Pisa 

 1) Gestione degli spazi 7 1) Gestione 
rapporti con 
enti pubblici e 
di ricerca 
(Università) 
2) Supporti 
informatici 
per il 
diportista 3) 
Formazione 
per il 
produttore  

Il Centro Servizi e Ricerche per la 
Nautica dei Navicelli (CSRN) è 
una realtà tuttora nascente 
nell’area della Darsena di Pisa. 
Alla sua costituzione hanno 
partecipato il Comune di Pisa, La 
Provincia di Pisa, la CNA 
Provinciale di Pisa, il Consorzio 
Pisa Ricerche, l’Assonav, la 
Sviluppo Navicelli Spa e la 
Navicelli Spa. Gli enti in questione 
hanno fatto richiesta ed ottenuto 
dalla Regione Toscana un 
finanziamento per la costituzione 
del CSRN.  

pubblico-
privato 

Nautica 

Centro Servizi per 
l'innovazione ed il 
trasferimento 
teconologico della 
provincia di 
Grosseto, Via Scrivia 
10 - 58100 Grosseto. 

1)Assistenza nel reperimento di 
fondi pubblici; 2) Trasferimento 
tecnologico; 3) Assistenza 
disbrigo pratiche (costituzione 
d'azienda); 4) gestione rapporti 
con enti pubblici e di ricerca 5) 
Gestione degli spazi 

4 I servizi 1) 2) 
3) 4) 5) già 
offerti agli altri 
settori. 6) 
Supporti 
informatici 
per il diporto; 
7) 
Informazioni 
sui fornitori;  

Il Centro Servizi della Provincia di 
Grosseto è gestito da Etruria 
Innovazione, una società 
consortile a capitale pubblico, 
partecipata dalla Provincia stessa.  
All’interno del centro operano 4 
persone, di cui la responsabile è la 
Dott.ssa Tamara Fattorini. 
Il Centro offre servizi 
indistintamente a tutti i settori 
industriali 

pubblico Multisettoriale, 
esclusa la 
nautica 

CNA Toscana 
 

1) Servizi amministrativi; 2) 
Formazione per aziende; 3) 
Disbrigo pratiche; 4) Assistenza 
reperimento fondi pubblici; 5) 
Trasferimento tecnologico; 6) 
Coordinamento della aziende 
della filiera, agevolando la 
creazione di reti.  

   La Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa opera in Toscana 
tramite la sede regionale e le 10 
sedi provinciali. Al suo interno è 
stata costituita la CNA di Area 
Vasta Costiera composta dalle 
CNA di Massa-Carrara, Lucca, 
Pisa e Livorno. 

privato Nautica 

Confartigianato 
Nautica 
 

1) Servizi amministrativi; 2) 
Formazione per aziende; 3) 
Disbrigo pratiche; 4) Assistenza 
reperimento fondi pubblici; 5) 
Trasferimento tecnologico; 6) 
Coordinamento della aziende 
della filiera, agevolando la 
creazione di reti,7) Servizi di 
assistenza nel reperimento fondi 
per la partecipazione a fiere del 
settore nautico (soltanto il punto 
7 è rivolto al comparto nautico) 

1 1) Servizi 
informatici 
per il 
diportista 

La Confartigianato Nautica è stata 
costituita dalle Confartigianato 
delle province di Grosseto, Lucca 
e Massa-Carrara e svolge, al 
momento, attività di reperimento 
fondi per le aziende del comparto, 
da destinare all’organizzazione di 
fiere.  

privato Nautica 

Consorzio 
Nautexport Toscana 
Via Leonida Repaci, 
55049, Viareggio (Lu) 

1) Esportazine e supporto alle 
vendite; 2) Osservatorio sul 
settore; 3) Gestione rapporti con 
enti pubblici e di ricerca 

1   Il consorzio Nautexport Toscana 
nasce nel 1997 dall’iniziativa di 
alcune aziende toscane operanti 
nel settore della nautica da diporto 
e, in particolare, nell’area degli 
accessori (arredi, impianti elettrici, 
pompe, scalette, ecc.). Nel 2005 
esso acquisisce il carattere della 
multiregionalità, dato che 
aderiscono alcune aziende ubicate 
sull’intero territorio italiano. 

privato Nautica 
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Nome e recapiti 
Principali servizi 

offerti 
N. 

Risorse 

Potenziali 
servizi da 
offrire al 
comparto 
nautico 

Descrizione attività Proprietà 
Mercato 
di sbocco 

Consorzio Pisa 
Ricerche 
Corso Italia, 116 – 
56125 Pisa 

1) Trasferimento Tecnologico; 
2) Gestione rapporti con enti 
pubblici e di ricerca; 3) Ricerca 
e Sviluppo su materiali e 
processi; 4) Assistenza nel 
reperimento fondi (assistenza 
nella presentazione a bandi 
per l'ottenimento di 
finanziamenti di progetti di 
ricerca); 5) Supporti informativi 
per i produttori di imbarcazioni 
(unico servizio offerto alla 
nautica, nell'ambito del 
progetto TENDER). 

13 
strutturate e 
40 
collaboratori 
a progetto 

1) 
Trasferimento 
Tecnologico; 2) 
Gestione 
rapporti con 
enti pubblici e 
di ricerca; 3) 
Ricerca e 
Sviluppo su 
materiali e 
processi; 4) 
Assistenza nel 
reperimento 
fondi 
(assistenza 
nella 
presentazione 
a bandi per 
l'ottenimento di 
finanziamenti 
di progetti di 
ricerca) 

Il Consorzio Pisa Ricerche è una 
società consortile a responsabilità 
limitata fondata nel 1987, alla 
quale partecipano 15 Soci, tra i 
quali enti territoriali, enti di ricerca 
ed aziende. La mission del 
consorzio è quella di creare un 
ponte tra il mondo della ricerca 
scientifica e quello aziendale, 
puntando ad un completo 
sfruttamento dei risultati della 
ricerca.  

pubblico-
privato 

Multisettoriale, 
inclusa la 
nautica 

Consorzio Viareggio 
Yacht (Confartigianato) 
Via Rosolino Pilo 12-
Viareggio 
 

1) Formazione destinati ai 
produttori 

5-6   Il consorzio lavora da due anni 
alla creazione del progetto 
NAVIGO, fornisce anche servizi 
di tipo fiscale  alle imprese ma 
non specificatamente del settore 
nautico. Organizza corsi di 
formazione 

privato Nautica 

Consorzio Zona 
industriale Alpi 
Adunane 
 

1) Gestione degli spazi 
(Recupero aree dismesse)  2) 
organizza corsi di formazione 
3) Gestione rapporti con enti 
pubblici; 6) Coordinamento 
aziende della filiera 

7 1)Assistenza 
disbrigo 
pratiche  (per 
trasporti 
eccezionali) 2) 
Trasferimento 
tecnologico su 
materiali e 
processi 

La Zona Industriale Apuana 
(Z.I.A.) è un territorio di circa 822 
ettari, dei quali circa 550 destinati 
ad attività produttive, posizionato 
a cavallo dei due comuni di 
Massa e di Carrara, a breve 
distanza dal mare, in posizione 
baricentrica rispetto al confine tra 
i due centri urbani, e da oltre 
sessant'anni rappresenta la 
maggiore concentrazione 
produttiva della provincia di 
Massa-Carrara. 

pubblico Multisettoriale, 
esclusa la 
nautica 

Daxo 
 

1) Supporti informatici per le 
aziende e, con il progetto E-
Nautica, per i produttori di 
imbarcazioni 

    La Daxo è una società a 
responsabilità limitata operante 
nel settore dell’Information and 
Communication Technology (ICT) 
con focus su soluzioni Mobile & 
Wireless. Il fattore distintivo di 
Daxo è quello di essere first 
mover nell’adozione e la 
proposizione di nuove soluzioni 
tecnologiche per le esigenze del 
mercato ICT 

privato Multisettoriale, 
inclusa la 
nautica 

Grosseto export 
Via Mameli, 17, 
Grosseto 

1) Esportazione e supporto alle 
vendite 

4 1) 
Esportazione e 
supporto alle 
vendite 

Grosseto Export è un grande 
consorzio di esportazione, 
operante soprattutto nel settore 
agroalimentare.  
Al consorzio sono associate 44 
aziende, di cui 30 operanti, 
appunto, nel campo 
agroalimentare.  

privato Multisettoriale, 
esclusa la 
nautica 

Humanware 
Borgo Stretto 10 - 
56127, Pisa 

1) Ricerca e sviluppo su 
materiali e processi (interfacce 
uomo-macchina); 2) 
Consulenza nei settori 
dell'automazione, della 
meccatronica, robotica ed 
informatica 

4 1) Ricerca e 
Sviluppo su 
materiali e 
processi; 2) 
Supporti 
informatici per 
la manifattura. 
I punti (1) (2) 
sviluppati con il 
progetto 
PRINA 

Humanware è una società a 
responsabilità limitata, spin-off 
della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa, fondata all’inizio del 
1996. I soci di Humanware, 
specializzati in diverse discipline, 
dall’ingegneria meccanica 
all’informatica, hanno a lungo 
collaborato nella ricerca 
scientifica con la Scuola 
Superiore 

privato Multisettoriale, 
inclusa la 
nautica 

Lucense 
Via del Marginone, 159 
- 55100 Lucca 

1) Esportazione e supporto 
vendite (organizzazione fiere); 
2) Ricerca e sviluppo su 
materiali e processi; 3) Servizi 
tecnici (Controllo qualità e 
testing sulla carta); 4) 
Trasferimento tecnologico. 
ALLA NAUTICA: 5) Supporti 
informatici per la manifattura 
(FAST Pert); 6) Osservatorio 
sul comparto (Analisi trend 
tecnologici). I punti (5) (6) sono 
stati svolti nell'ambito del 
progetto TECNA 

14   Il Centro Servizi denominato 
Lucense (LUcca CENtro Servizi 
per l’Economia) nasce a Lucca 
nel 1984 su iniziativa di alcuni 
enti pubblici ed operatori 
economici . In origine la veste 
giuridica è quella della società 
per azioni; successivamente 
viene adottata la forma della 
società consortile per azioni. 
L’attività principale della Società 
concerne la promozione e lo 
sviluppo economico del tessuto 
imprenditoriale della Provincia di 
Lucca.  

pubblico-
privato 

Multisettoriale, 
inclusa la 
nautica 
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NA.VI.GO. 
c/o Viareggio Fucina, 
via Coppino 116 - 
55049 Viareggio (LU) 

  0 1) Osservatorio 
sul settore (di 
tipo economico 
congiunturale) 
2) 
Coordinamento 
delle aziende 
della filiera 3) 
Assistenza nel 
reperimento di 
fondi pubblici 

Na.Vi.Go. (Nautica, Vision & 
Governance) è una società 
consortile mista a responsabilità 
limitata ex lege 317/91, a cui 
partecipano 35 Piccole e Medie 
Imprese operanti nella Nautica, 
insieme ai principali Enti 
Istituzionali (Provincia di Lucca, 
Comune di Viareggio e Camera 
di Commercio di Lucca) e 
strutture associative e sindacali 
(CNA, Assindustria Lucca e 
CGIL). La finalità generale è 
favorire l’innovazione ed il 
trasferimento tecnologico nel 
tessuto delle piccole e medie 
imprese che compongono la 
filiera della Nautica da Diporto in 
toscana 

pubblico-
privato 

Nautica 

Centro servizi Naus 
Sistemi Portuali 
Contrada Campo di 
Sopra, 89861, Tropea  

1) Servizi informatici per il 
diportismo (Nauspass) 

4 1) Sviluppo di 
una 
piattaforma 
web per la 
comunicazione 
tra porto e 
diportista 

Il Centro Servizi è una società a 
responsabilità limitata. Esso è 
stato costituito dal Consorzio 
Oltremare e da Naus che 
concretamente eroga il servizio. 
Naus costituisce a sua volta una 
join venture tra il Marine Yacht 
Club di Scarlino e Kyklos, una 
società di informatica con sede a 
Firenze, di cui Lorenzo Azzari fa 
parte 

privato Nautica 

Nome e recapiti 
Principali servizi 

offerti 
N. 

Risorse 

Potenziali 
servizi da 
offrire al 
comparto 
nautico 

Descrizione attività Proprietà 
Mercato 
di sbocco 

Polo Navacchio 
Via Giuntini 13, 
56023 Navacchio, 
Cascina (PI) 

1) Incubatore d'azienda 
(Servizi di struttura: locali 
adibiti all'insediamento di 
aziende high tech, cablaggio a 
fibre ottiche, connettività 
internet, intranet, fonia 
centralizzata; locali per attività 
di interesse comune 
(auditorium e sale riunioni); 
mensa aziendale, bar e 
foresteria) 2) Assistenza nel 
reperimento di fondi (accordi 
con istituti di credito per il 
finanziamento di idee 
innovative); 3) Coordinamento 
aziende della filiera, 4) 
Gestione rapporti con enti 
pubblici e di ricerca 
(partecipazione a progetti) 

9 persone 
(dipendenti 
e non) 

1) Supporti 
informatici per 
il diportista (reti 
wireless sulle 
navi) 2) 
Formazione 
per i produttori 
su processi 
produttivi 
innovativi nel 
comparto 

La Polo Navacchio S.p.A. 
gestisce il Polo Tecnologico di 
Navacchio. La mission del Polo 
Tecnologico è quella di 
supportare la crescita di 
competitività delle PMI attraverso 
l’integrazione tra le esigenze 
innovative delle stesse e l’offerta 
di conoscenze tecnologiche 
provenienti dal sistema della 
ricerca. La Polo Navacchio offre 
alle aziende insediate servizi di 
struttura e a valore aggiunto. 

pubblico-
privato 

Multisettoriale, 
inclusa la 
nautica 

Polo Tecnologico 
Magona 
Area Magona, 
CECINA, (LI)  

1) Ricerca e sviluppo su 
materiali e processi (es.: 
sviluppo impianti per lo 
stampaggio, sviluppo della 
fibra di basalto in sostituzione 
del vetroresina) 

15 1) Servizi 
tecnici 
(testaggio 
materiali 
sviluppati nei 
cantieri) 

Il Polo Tecnologico Magona 
(PTM) svolge attività sulla nautica 
a partire dal 2002. Il PTM è un 
consorzio di privati e di pubblici, 
tuttavia i soggetti pubblici 
detengono il potere di indirizzo 
strategico del centro. Il centro è 
costituito da 15 dipendenti, che 
svolgono attività di ricerca e 
consulenza ad impiantisti. La loro 
formazione è sostanzialmente 
ingegneristica. 

pubblico-
privato 

Multisettoriale, 
inclusa la 
nautica 

PST–BIC 
via dell'Artigianato 53-
55 - 57100 Livorno 

1) Formazione 2) Assistenza 
nel reperimento di fondi 3) 
incubatore d'azienda 

6 1) Supporti 
informatici per 
il produttore 
(Progetto e-
nautica) 

PST BIC Livorno è la nuova 
società del Polo Scientifico e 
Tecnologico dell’Area Livornese e 
del Centro Servizi per la 
Promozione Imprenditoriale-
Business Innovation Centre. E’ 
una società a disposizione del 
territorio e delle imprese che 
opera per la diffusione della 
cultura dell’innovazione, della 
formazione e del trasferimento 
tecnologico. 

pubblico-
privato 

Multisettoriale, 
inclusa la 
nautica 

SPIL - Società Porto 
Industriale Livorno 
Via Borra n° 35 - 
57123 Livorno 

1) Gestione degli spazi 
(recupero, riqualificazione di 
aree dismesse); 2) Assistenza 
reperimento fondi (promozione 
programmi  animazione 
economica); 3) Trasferimento 
tecnologico (sulla nautica 
gestione tramite PST BIC di un 
corso di formazione per la 
riqualificazione dei dipendenti 
del cantiere F.lli Orlando, 
passato poi a Benetti.) 

  1) Formazione 
per i produttori 

Lo Spil fu costituito nel 1928 per 
volontà del Comune, con la 
finalità di ottenere dal Governo 
provvidenze e concessioni per il 
porto di Livorno. Negli anni ’90 
viene consolidata e sviluppata la 
sua attività per volontà del 
Comune di Livorno, che ne 
decreta un cospicuo aumento di 
capitale sociale. Al suo interno è 
previsto un Centro Servizi 
Integrato per le Imprese e per le 
Persone. Esso è situato nel Polo 
Industriale di Guasticce (Area ex 
CMF e zone limitrofe): mette a 
disposizione 20 unità immobiliari 
tra loro accorpabili ed integrabili, 
per un totale di circa 3.000 mq di 
superficie commerciale 

pubblico-
privato 

Multisettoriale, 
inclusa la 
nautica 
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Viareggiofucina - The 
School of Yachting 
Via Coppino 116, 
55049 Viareggio (LU) 
 

1) Formazione per gli 
equipaggi (per tutti i 
professionisti che operano o 
opereranno nella nautica da 
diporto sulle seguenti aree: 
management; normativa, 
assicurazione e aspetti fiscali; 
amministrazione e controllo; 
processi organizzativi e 
gestionali a bordo e a terra; 
marketing; customer 
satisfaction; project 
management; contract 
management; lingua inglese) 

3   Viareggiofucina, società a 
responsabilità limitata partecipata 
dal Comune di Viareggio (50%), 
dall’UCINA (31%) e da altre entità 
(38%), è un centro di formazione 
qualitativa per tutti i professionisti 
che operano o opereranno nella 
nautica da diporto. 
Viareggiofucina offre al personale 
imbarcato su navi da diporto, ai 
quadri e ai dirigenti d’azienda 
operanti nella nautica, un ampio 
programma formativo di alto 
livello qualitativo. 

pubblico-
privato 

Nautica 

 

6.2 Le risultanze dell’analisi empirica 

 

6.2.1 Le caratteristiche generali delle aziende 

Prima di procedere all’analisi dei caratteri generali delle realtà osservate, 

come la distribuzione territoriale, il mercato di sbocco, l’assetto proprietario, la 

dimensione, è utile soffermarsi brevemente su di un problema terminologico.  

Nell’ambito delle istituzioni pubbliche è invalso l’uso di nominare le realtà 

oggetto di questo paragrafo “centro servizi”: alcune di queste realtà riportano il 

termine già all’interno della propria ragione sociale. Il termine ben identifica 

strutture ausiliarie, che supportano attività produttive con l’offerta di alcuni 

specifici servizi: esso è spesso utilizzato anche nell’economia delle grandi 

aziende private proprio per identificare le attività “ancillari” rispetto ai processi 

produttivi. Tuttavia, a detta di alcuni testimoni privilegiati operanti nel comparto 

nautico, la parola “centro servizi”, specialmente se utilizzata per identificare una 

realtà di proprietà pubblica, evoca tra gli interlocutori privati che con questa 

dovrebbero interagire, una sensazione di inefficienza. A riguardo, pur 

trattandosi di una questione meramente terminologica e formale, crediamo che 

sia preferibile identificare le realtà in questione semplicemente con il termine 

“aziende” o “aziende di servizi”, in modo tale da richiamare i tratti caratteristici di 

“aziendalità”, su tutti il raggiungimento in via autonoma di un equilibrio 

economico. 

Per quanto riguarda il primo dei caratteri delle aziende osservate, quale la 

collocazione territoriale, nella figura seguente riportiamo la loro distribuzione 

geografica.  
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Tra le aziende intervistate si nota che soltanto nelle 5 province costiere si 

sono rilevate delle strutture operanti nel comparto nautico in qualità di supporto 

alle attività della filiera, ad eccezione di Firenze, in cui, comunque, vi è soltanto 

la sede di una società informatica che partecipa come socio e svolge il lavoro 

all’interno di un azienda di servizi per la nautica da diporto, operante 

principalmente nell’area maremmana ed in Calabria (Naus Sistemi Portuali). 

Sono le province di Lucca, Pisa e Livorno a presentare il maggiore sviluppo di 

tali strutture di servizi, rispettivamente con 7, 6 e 5 attività funzionanti o in corso 

di costituzione.  

Il mercato di sbocco è rappresentato per 12 aziende dalla nautica; 9 hanno, 

invece, uno sbocco multisettoriale, compresa la nautica, mentre 3 operano in 

più settori diversi dal nautico. Delle 20 aziende che operano sul nautico, 10 

offrono con regolarità specifiche tipologie di servizio al comparto (Assonautica 

Livorno – Versilia – Massa e Carrara –, CNA, Confartigianato Nautica, 

Nautexport Toscana, Viareggio Yacht, Naus Sistemi Portuali, Polo Tecnologico 

Magona, Viareggio Fucina); il resto si contraddistingue per aver partecipato in 

PST BIC

Centro Servizi per l’ Innovazione
ed il Trasferimento Tecnologico

SPIL 

Polo Tecnologico Magona

Grosseto Export

Lucense 

CSRN Navicelli

Consorzio Viareggio Yacht CS Naus Sistemi Portuali

Polo Tecnologico Navacchio

Consorzio Nautica Pisana

C.N.A. Toscana

Consorzio Nautexport

Humanware

NA.VI.GO.

Viareggio Fucina 

Assonautica Livorno

Consorzio ZIA 

Consorzio Pisa Ricerche

Assonautica Lucca -Versilia

C.G.S.

Daxo

Assonautica Massa -Carrara

Confartigianato Nautica 

Figura 6.1. La diffusione sul territorio regionale di realtà che offrono servizi 
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passato ad un progetto di interesse per il comparto (ad esempio Consorzio Pisa 

Ricerche – progetto TENDER-, Lucense – progetto TECNA – Spil – progetto 

ARGO –), oppure al momento attuale costituisce un membro di progetti sulla 

nautica (ad esempio C.G.S – progetto PRINA – Daxo – progetto eNautica – 

Humanwere – progetto PRINA – PST BIC – progetto eNautica –), oppure 

ancora costituisce una realtà in start up, per la quale sono in corso di 

definizione le principali scelte operative (Centro Servizi e Ricerche per la 

Nautica – Navicelli – Na.Vi.Go – Viareggio –).  

Le tre aziende che non operano sulla nautica hanno tutte manifestato 

l’apertura verso il settore, a condizione, tuttavia, dell’ottenimento di nuovi 

finanziamenti pubblici (Centro Servizi per l’innovazione ed il trasferimento 

tecnologico della Provincia di Grosseto e Consorzio ZIA) o di una manifesta 

richiesta dei servizi forniti da parte delle aziende cantieristiche del territorio 

provinciale in cui operano (Consorzio Grosseto Export).  

Il tratto distintivo che, quindi, accomuna tutte le realtà indagate risulta 

essere, come già detto, l’apertura verso le nuove possibilità offerte dal mercato 

nautico. 

 

49%
38%

13%
esclusivamente nautica

multisettorialità, inclusa
la nautica

multisettorialità, esclusa
la nautica

 

 

L’assetto proprietario è in 5 casi pubblico, in 9 misto pubblico-privato e per il 

resto (10) di tipo privato. Le aziende private sono società individuali, società a 

responsabilità limitata e società di tipo consortile. Le aziende con capitale 

pubblico-privato hanno quale prevalente forma giuridica quella della società di 

capitali (s.p.a. e s.r.l.) e della società consortile. I soci di natura pubblica sono 

generalmente il comune e/o la provincia in cui l’azienda opera; ma in alcuni casi 

si riscontrano quote di capitale detenute anche alle camere di commercio, 

all’università ed ai comuni limitrofi.  
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In linea di massima ci pare di scorgere alcune significative differenze tra le 

istituzioni a carattere interamente pubblico e quelle di tipo privato. Tali 

differenze riguardano l’entità e la specializzazione delle competenze. Le 

aziende a capitale privato intervistate, presentano indubbie competenze 

tecniche, specialmente in campo informatico, ed i loro organi volitivi si 

connotano, se pur con diverso grado, per una capacità imprenditoriale, che si 

manifesta in primis con la ricerca continua di nuovi mercati di sbocco per le loro 

tecnologie; le aziende/istituzioni pubbliche o a capitale misto, presentano, salvo 

alcune importanti eccezioni, competenze più generali, associate, alcune volte, 

ad una minore ricerca di sbocchi commerciali per l’attività svolta. Quanto 

appena detto si desume sia analizzando l’offerta di servizi che le caratteristiche 

delle risorse umane operanti in azienda. Le risorse umane hanno una forte 

specializzazione nelle aziende private, derivante sia dagli studi effettuati, che, 

soprattutto, da alcuni anni di esperienze imprenditoriali. Inoltre, rispetto alle 

realtà pubbliche, le aziende private presentano un’offerta di servizi con forte 

specializzazione: rinviando al punto successivo per un’indagine maggiormente 

dettagliata, possiamo affermare che mentre il settore pubblico offre 

frequentemente servizi quali la gestione degli spazi, lo sviluppo e la gestione 

dei rapporti con enti pubblici, la partecipazione a processi di acquisto e di 

vendita, l’organizzazione di corsi di formazione, il privato occupa quei segmenti 

di offerta a maggiore valore aggiunto, come i servizi informatici o l’assistenza 

gestionale, amministrativa e fiscale.  

La dimensione delle aziende selezionate, se misurata in base al numero dei 

dipendenti, è assai piccola, a prescindere dall’assetto proprietario e dal tipo di 

servizio offerto. Le strutture vanno, infatti, da un minimo di 1 dipendente ad un 

massimo di 15. Ciò crediamo possa essere sia motivo di risparmio, soprattutto 

se ci riferiamo a strutture interamente pubbliche, che ragione per una maggiore 

specializzazione dell’offerta, in modo da evitare di disperdere risorse scarse su 

una moltitudine di attività non sinergiche.  

 

6.2.2 I servizi offerti 

L’indagine sull’offerta ha permesso ai ricercatori di monitorare la tipologia di 

servizi presenti sul mercato e la frequenza con cui le 24 aziende selezionate ne 



 125

effettuano concretamente un’erogazione al comparto nautico oppure dichiarano 

di avere intenzione di offrirli entro breve termine. La tabella che segue è frutto di 

un’elaborazione delle informazioni raccolte nel data base sopra riportato. Nelle 

righe sono riportate le diverse tipologie di servizio segnalateci durante le 

interviste. Nelle colonne è riportata la frequenza con cui è stata riscontrata 

l’effettiva erogazione (“servizio erogato”), l’intenzione di erogare il servizio entro 

breve (“offerta soltanto potenziale”), l’offerta effettiva in altri settori e la 

possibilità di far confluire certi servizi anche sul comparto nautico (“erogato ad 

aziende di altri settori”). Ricordiamo, tuttavia, che all’interno di ognuno dei tre 

raggruppamenti citati sono compresi servizi erogati con modalità notevolmente 

differenti ed aventi un apprezzamento altrettanto diverso da parte del mercato. 

Nel raggruppamento “servizio erogato” sono presenti sia i servizi erogati 

regolarmente alle aziende, sia i risultati di alcuni progetti di ricerca che, tuttavia, 

hanno trovato rari sbocchi applicativi sul mercato. Nel raggruppamento dedicato 

all’offerta potenziale sono, invece, raggruppati sia progetti tuttora in stato di 

avanzamento, che comunque presentano sin da adesso buone opportunità di 

sbocco sul mercato, sia dei meri proponimenti degli interlocutori intervistati, 

emersi durante l’incontro.  

Tipologia di servizio Servizio 
erogato

Offerta 
soltanto 
potenziale

Erogato ad 
aziende di altri 

settori

Organizzazione di corsi di formazione destinati ai produttori 4 2 1

Organizzazione di corsi di formazione destinati agli equipaggi 4

Ricerca&Sviluppo su materiali e processi 1 1 3

Servizi tecnici 1 2

Osservatorio sul comparto 4 1

Esportazione e supporto vendite 3 2

Supporti informatici per il diporto 1 5

Supporti informatici per la manifattura 2 4

Assistenza nel reperimento di fondi 4 1 3

Assistenza disbrigo pratiche 1 1 1

Trasferimento tecnologico 2 1 3

Gestione rapporti con enti pubblici e di ricerca 4 1 4

Informazioni sui fornitori 1

Gestione degli spazi, di beni immobili e mobili 3 2

Coordinamento delle aziende della filiera 3 1 2

Incubatori di azienda 2

Servizi amministrativi, fiscali e legali 1

Figura 6.2. I servizi offerti alla nautica

 

Se consideriamo l’effettiva erogazione di servizi al comparto, le tipologie di 

servizio offerto con maggiore frequenza sono: 
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- Organizzazione di corsi di formazione destinati agli equipaggi (4 

aziende); 

- Osservatorio sul comparto (4); 

- Corsi di formazione per i produttori (4); 

- Gestione di rapporti con enti pubblici e di ricerca (4); 

- Assistenza nel reperimento di fondi (4); 

- Esportazione e supporto vendite (3); 

- Gestione degli spazi, beni immobili e mobili (3); 

- Coordinamento aziende della filiera (3). 

Considerando anche l’offerta potenziale, alla luce sia delle aziende in corso 

di costituzione, che dell’allargamento del raggio di azione di alcune realtà anche 

al comparto nautico, le tipologie di servizi più frequenti sono: 

- Gestione dei rapporti con enti pubblici e di ricerca (9 aziende); 

- Assistenza nel reperimento di fondi (8); 

- Organizzazione di corsi di formazione destinati ai produttori (7 

aziende); 

- Coordinamento delle aziende della filiera (6); 

- Trasferimento tecnologico (6); 

- Supporti informatici per la manifattura e/o per il diporto (6); 

- Osservatorio sul comparto (5); 

- Gestione spazi, beni immobili e mobili (5); 

- Esportazione e supporto vendite (5). 

Quanto detto evidenzia come l’offerta tenda a subire uno sbilanciamento 

nella direzione di tutti quei servizi a basso contenuto di competenze 

specialistiche. La situazione è confermata soprattutto se si considera anche 

l’offerta potenziale. Molte realtà hanno come obiettivo principale quello di 

assumere il ruolo di “collante”: tra le aziende stesse della filiera, con l’obiettivo 

di organizzare network e reti d’impresa; tra queste e gli enti pubblici, al fine di 

canalizzare i fabbisogni dei privati verso le istituzioni del territorio; tra le aziende 

e gli istituti di ricerca, come le università, al fine di incentivare lo sviluppo e 

l’adozione di tecnologie innovative nel comparto. Un simile ruolo si riscontra per 

tutte quelle realtà che ci hanno dichiarato di voler fornire servizi di trasferimento 

tecnologico ed assistenza nel reperimento di fondi per il finanziamento di 

progetti di ricerca inerenti il settore. In sostanza, quindi, se si escludono i casi 
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dell’offerta di formazione, che peraltro si limitano frequentemente al ruolo di 

agenzia formativa, ed i casi del supporto vendite ed esportazioni, gran parte 

delle aziende di servizi intende limitare il suo operato alla creazione di network 

tra i diversi attori del comparto nautico. I servizi ad alto contenuto di 

competenze sono perlopiù offerti da alcune specifiche realtà: ci riferiamo ai 

supporti informatici per il diportismo e per la manifattura ed alla ricerca e 

sviluppo. Considerando anche l’offerta potenziale, la situazione sembra 

migliorare sensibilmente per queste ultime categorie di servizi, 

incrementandone, soltanto sulla carta, la frequenza di offerta. Questa tendenza 

potenziale, ci pare comunque del tutto infondata, in quanto nel corso delle 

interviste molte aziende/istituzioni ci hanno dichiarato la loro intenzione di 

fornire servizi informatici o più in generale high tech, pur non avendo le 

competenze necessarie. Questo aspetto ci lascia presupporre che le aziende in 

questione abbiano intenzione di assumere in un futuro più o meno breve il ruolo 

di intermediario anche tra i fornitori reali di servizi high tech e la domanda delle 

aziende nautiche, limitando nei fatti la loro attività poco più che a quella di 

public relation.  

 

6.2.3 Il network tra i centri di servizi: alcune osservazioni sul focus group 

Uno degli obiettivi principali di questo progetto è senza dubbio la verifica 

delle condizioni di fattibilità di un modello di collegamento dei vari punti 

dell’offerta di servizi. A riguardo, come già si è detto, il gruppo di ricerca ha 

organizzato, in data 4 settembre, presso il Dipartimento di Economia Aziendale 

dell’Università di Pisa, un focus group, con l’obiettivo di verificare sia l’interesse 

delle aziende al problema, sia la loro disponibilità ad attivare delle relazioni. La 

partecipazione di molti interlocutori all’incontro ci ha confermato il loro interesse 

al problema, peraltro emerso anche durante alcune interviste. Va sottolineato 

che tra le ragioni di questo interesse vi è, tra l’altro, l’indirizzo strategico seguito 

dalla Regione Toscana nell’erogare nuovi finanziamenti, orientati quasi 

esclusivamente verso modelli di integrazione e di network tra le realtà operanti 

nel comparto nautico.  

I soggetti presenti al focus group sono riportati di seguito. Oltre a questi 

erano presenti Vincenzo Menditto, in qualità di consulente per la nautica della 
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Provincia di Lucca e i membri del gruppo di ricerca. Le strutture di servizio 

rappresentate all’incontro erano 14 su un totale di 24 selezionate, ed hanno 

costituito un mix equilibrato tra differenti assetti proprietari, forme giuridiche, 

competenze e settori di operatività, oltre a quello nautico.  

 

ENTE/AZIENDA DI RIFERIMENTO 
QUALIFICA DEL SOGGETTO 

INTERVISTATO 

Polo Navacchio Responsabile progetti ict 
Provincia di Pisa Funzionario 
Naus sistemi portuali Imprenditore 
Provincia di Massa Carrara Responsabile servizio 
Csp-bic Amministratore delegato 
Consorzio Nautica Pisa Segretario 
Cgs Amministratore delegato 
Consorzio Zia Direttore 
Regione Toscana Funzionario 
Consorzio Pisa ricerche Dirigente 
Navicelli spa Avvocato responsabile amministrativo 
Navicelli spa Vice presidente 
Consorzio Nautica Pisa Consulente giuridico amministrativo 
Daxo Presidente 
Navigo scrl Referente 
Centro servizi Provincia di Grosseto Funzionario 
Provincia di Grosseto Consulente 
Cna Toscana Coordinatore cna nautica 
Humanware Amministratore delegato 
Polo tecnologico Magona Responsabile  
Consorzio Zia Responsabile servizi 
 

L’incontro si è articolato in tre fasi principali. La prima in cui il coordinatore 

della ricerca ha illustrato le ragioni che hanno indotto il gruppo di ricerca ad 

organizzare un focus group tra aziende di servizi, che, come detto, erano 

principalmente quelle di porre in contatto i diversi punti dell’offerta e valutarne la 

capacità di interazione. Durante la seconda fase, il rappresentante della 

Regione Toscana ha introdotto le principali linee guida in materia di politiche di 

finanziamento per il comparto. Nella terza fase sono intervenuti i rappresentanti 

delle varie strutture per presentare le caratteristiche della loro offerta di servizi. 

Le informazioni acquisite ci hanno permesso di aggiornare le schede di sintesi 

delle diverse strutture e, soprattutto, di valutare le prospettive di integrazione tra 

quest’ultime.  
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Le percezioni avute dal gruppo di ricerca durante l’incontro sono state nel 

complesso positive. 

In primo luogo, crediamo che l’incontro sia stato il primo a mettere 

effettivamente in contatto una moltitudine di aziende di servizio: ciò si desume 

se consideriamo il basso grado di conoscenza reciproca dimostrato dagli 

interlocutori sia durante le interviste che durante il focus group. Al termine 

dell’incontro, dopo aver raccolto i nominativi e gli indirizzi dei rappresentanti 

delle varie aziende, i membri del gruppo di ricerca si sono impegnati ad inviare 

quanto prima tutte le schede informative ad ogni singola realtà, in modo da 

incentivare il percorso verso l’integrazione.  

In sostanza, crediamo che l’incontro sia stato propedeutico per l’avvio delle 

prime fasi di un possibile modello di coordinamento della filiera dei servizi.  

In secondo luogo abbiamo notato nei rappresentanti delle aziende a capitale 

privato presenti all’incontro un deciso interesse ad attivare nuove relazioni con 

altri punti dell’offerta, finalizzate alla creazione di ulteriori sbocchi commerciali 

per i loro servizi. Le istituzioni pubbliche, salvo alcune eccezioni, hanno invece 

presentato un minore interesse verso la creazione di legami con altri punti 

dell’offerta, specialmente in quei casi in cui la tipologia di servizi da offrire al 

comparto è ancora molto nebulosa.  

 

6.3 Considerazioni di sintesi 

In conclusione di questo paragrafo vogliamo riassumere in alcuni punti 

salienti i risultati emersi dall’indagine sull’offerta di servizi ed anche le 

impressioni che i ricercatori hanno avuto studiando le singole strutture e 

partecipando al focus group. 

Tra i risultati fondati sui dati raccolti ed elaborati durante l’indagine emerge 

un forte sbilanciamento delle aziende, prevalentemente quelle a capitale 

pubblico, verso l’offerta di servizi di coordinamento tra gli attori della filiera e tra 

questi e gli enti pubblici e di ricerca, svolgendo nei fatti, più che una vera attività 

di fornitura, il ruolo di catalizzatore tra domanda ed offerta di servizi. Alcune 

realtà pubbliche particolarmente significative e molte private sono dotate di forti 

competenze tecniche e costituiscono  dei veri e propri fornitori di servizi e di 

tecnologie, presentando peraltro differenti capacità di penetrazione sul mercato.  
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 Si può dire che l’offerta di servizi, specialmente quelli ad alto contenuto 

tecnologico, presenta una struttura allungata, alla quale partecipano molteplici 

attori, a scapito, a nostro avviso, dell’efficienza e della capacità di penetrazione 

sul mercato.  

Alla luce di quanto detto, crediamo che un modello di rete tra i diversi punti 

dell’offerta, anche se limitato alla creazione di una semplice mailing list o di un 

portale su web, possa essere utile sia per condividere informazioni sulla 

domanda e su specifiche richieste di servizi ricevute dalle aziende, sia per 

evitare che aziende/istituzioni operanti nello stesso territorio offrano servizi 

identici. In sostanza il network può fungere come un collettore rispetto alla 

domanda, cogliendo le richieste che le aziende del comparto presentano in vari 

punti del territorio e segnalandone la presenza ai vari punti dell’offerta; ma al 

contempo può anche operare da coordinatore della stessa offerta, gestendone 

l’intensità della concorrenza tra le singole strutture di servizio. 

In questo ambito crediamo che i finanziatori pubblici dovrebbero 

gradualmente ridurre la loro esposizione nelle aziende che limitano il loro ruolo 

a quello di intermediari per le aziende private, lasciando che l’incontro tra 

domanda ed offerta possa avvenire liberamente secondo le regole del mercato; 

potrebbero, invece, essere incentivate le strutture che occupano nicchie 

specifiche dell’offerta, dotate di elevate competenze tecniche e perciò in grado 

di fornire servizi capaci di contribuire a rafforzare il nome della nautica Toscana 

nel mondo. I motivi di tale indicazione risiedono prevalentemente nei bisogni 

espliciti manifestati dalle aziende del comparto ai ricercatori (si veda il capitolo 

legato alla domanda di servizi). 



Capitolo 7. Il contributo della Regione 
Toscana alla nautica da diporto. Analisi dei 
progetti finanziati di recente con i bandi 
regionali 
di Giulia Romano 

 

7.1 Gli obiettivi conoscitivi e le informazioni raccolte 

L’analisi dei progetti relativi al comparto della nautica da diporto finanziati di 

recente dalla Regione Toscana (sub 1.) è stata stimolata dalla Regione nel 

corso di un incontro tenuto con i ricercatori; tale fase costituisce la necessaria 

premessa dell’intero progetto di ricerca, in quanto permette di delineare la 

piattaforma di iniziative che si sono concluse di recente o che sono attualmente 

in corso di realizzazione nel comparto, finanziate nell’ambito dei recenti bandi 

regionali. 

In particolare la Regione ha finanziato negli ultimi anni nove progetti 

finanziati, tramite i bandi: DoCUP Obiettivo 2 anni 2000-2006, Azione 1.7.1. 

“Reti per il trasferimento tecnologico” e Azione 2.8.4. “Potenziamento del 

sistema regionale di servizi telematici e di comunicazione per le PMI” e PRAI 

VINCI; di questi nove progetti, sei sono in ancora corso di svolgimento, mentre 

tre sono già conclusi. 

DoCUP Obiettivo 2 è il Documento Unico di Programmazione attraverso il 

quale la Regione Toscana utilizza i fondi europei per lo sviluppo del tessuto 

economico e produttivo. L'obiettivo generale che la Regione si è proposta di 

raggiungere con l'attuazione del DoCUP 2000-2006, è quello di aumentare il 

tasso di sviluppo delle aree Obiettivo 2 attraverso la riqualificazione o la 

riconversione dei sistemi produttivi ed il sostegno a processi di sviluppo 

quantitativo e qualitativo dell’occupazione, con particolare riguardo al principio 

delle pari opportunità e della sostenibilità ambientale degli interventi83.  

All'interno del DoCUP sono presenti numerose misure e azioni finalizzate a 

favorire lo sviluppo dell'economia toscana, con interventi nei vari stadi di 

                                                 

 
83 Si veda per ulteriori approfondimenti il sito www.tocana.innovazione.it. 



 

 

132

evoluzione delle imprese (early stage, reti, ricerca industriale e competitiva) e 

per il potenziamento del sistema dei servizi a favore delle aziende. I vari 

interventi sono rivolti sia a enti pubblici che a soggetti privati.  

In particolare gli interventi che hanno riguardato il comparto della nautica da 

diporto sono i seguenti: 

- Innovazione alle PMI, Misura 1.7; 

- Società dell'informazione, Misura 2.8.  

La Misura 1.7. risponde all'esigenza di incrementare l'efficienza e la qualità 

dei processi produttivi e di commercializzazione e di elevare gli standard di 

qualità dei prodotti e il loro contenuto innovativo. Tale Misura si focalizza su 

alcuni ambiti di specializzazione, fra cui le tecnologie spaziali, le tecnologie 

digitali in genere, i beni culturali ed ambientali, i processi innovativi nel settore 

del commercio, le biotecnologie. 

In questo quadro è stata attivata la linea di finanziamento “Reti per il 

trasferimento tecnologico”, Azione 1.7.1 , che mira a favorire la creazione ed il 

consolidamento di reti di imprese, organismi di ricerca, centri di servizio e 

istituzioni pubbliche per lo sviluppo di attività di trasferimento tecnologico e di 

diffusione dell'innovazione negli ambiti nei quali la Regione dispone di un 

significativo potenziale di ricerca e sviluppo industriale84. 

Nell’ambito della Misura 1.7.1. sono stati finanziati i tre progetti relativi al 

comparto della nautica da diporto che si sono già conclusi: E-LE-NA , Nautech 

e Tecna. 

La Misura 2.8 “Azioni a sostegno della società dell'informazione” è 

finalizzata al sostegno ed alla diffusione delle nuove tecnologie per la società 

dell'informazione in Toscana. 

In particolare l’Azione 2.8.4. riguarda il “Potenziamento del sistema 

regionale di servizi telematici e di comunicazione per le P.M.I.”. 

In merito all’Azione 2.8.4. sono stati finanziati i progetti MKM Nautica ed 

ePORT. 

                                                 

 
84 Cfr. Sorbi S. (2006), Prefazione alla pubblicazione conclusiva del progetto Nautech, 
novembre. 
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I Programmi Regionali di Azioni Innovative (PRAI) sono stati concepiti con 

l’intento di offrire alle Regioni la possibilità di intervenire nell’ambito della 

“innovazione intesa in senso largo”.  

Il PRAI V.IN.C.I. concerne la seguente tematica: “Economia regionale 

fondata sulla Conoscenza e sull'Innovazione Tecnologica”. PRAI V.IN.C.I. si 

propone di promuovere la Virtual Enterprise/Virtual Organisation (VE/VO) come 

strumento per la creazione e gestione di reti per il rafforzamento della 

competitività dei principali sistemi industriali dell'economia toscana. Le VE/VO, 

in particolare, sono sperimentate nell'ambito dell'innovazione tecnologica e del 

trasferimento di tecnologia. 

Con i PRAI sono stati finanziati quattro progetti relativi al comparto della 

nautica da diporto: eNautica, Lobyacht, Nautilus e Prina.  

Oltre all’analisi dei progetti operativi o dei report finali, nel corso della ricerca 

sono state condotte alcune interviste con i responsabili (project leader) dei 

progetti in parola, al fine di acquisire le informazioni in merito ai partner del 

progetto, agli obiettivi ed ai risultati eventualmente raggiunti. 

Tabella 7.9 – I nove progetti finanziati di recente dalla Regione Toscana e 
relativi al comparto della nautica da diporto 
 

TITOLO 
PROJECT 
LEADER 

MISURA 

NAUTECH CNA 
DoCUP Ob. 2 anni 2000-2006, Azione 1.7.1. 
“Reti per il trasferimento tecnologico” 

E-LE-NA  PST-BIC 
DoCUP Ob. 2 anni 2000-2006, Azione 1.7.1. 
“Reti per il trasferimento tecnologico” 

TECNA Lucense 
DoCUP Ob. 2 anni 2000-2006, Azione 1.7.1. 
“Reti per il trasferimento tecnologico” 

MKM 
Nautica 

CNA di Massa-
Carrara 

DoCUP Ob. 2 Anni 2000-2006,  Azione 
2.8.4. “Potenziamento del sistema regionale 
di servizi telematici e di comunicazione per le 
PMI” 

ePORT 
Confesercenti 
Grosseto 

DoCUP Ob. 2 Anni 2000-2006,  Azione 
2.8.4. “Potenziamento del sistema regionale 
di servizi telematici e di comunicazione per le 
PMI” 

NAUTILUS Celver SRL PRAI VINCI 
eNAUTICA Daxo SRL PRAI VINCI 

PRINA 
C.G.S. di Coluccia 
Michele & C. SAS 

PRAI VINCI 

LOBYACHT 
Cantiere Pezzini 
SNC 

PRAI VINCI 
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Di seguito verrà fornita una breve sintesi dei nove progetti, evidenziandone i 

partner coinvolti, gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi ed eventualmente già 

conseguiti.  

 

7.2 Analisi dei progetti 

Il Progetto Nautech (Nuove tecnologie per l’ingegneria e l’automazione 

nautica) si è posto l’obiettivo di “creare una rete di soggetti, con competenze e 

professionalità diverse, operanti nell’ambito della domotica e della nautica per 

realizzare azioni progettuali e interventi complessi che consentano il formarsi di 

occasioni di trasferimento tecnologico dai centri di competenza alle aziende 

addette alla produzione e manutenzione di barche e di apparati di bordo”.  

I partner di Nautech sono numerosi e suddivisi fra associazioni di categoria, 

Istituzioni pubbliche, imprese, società e centri di ricerche: 

� fra le  associazioni di categoria: CNA di Area Vasta costiera, CNA 

Regione Toscana e Unione Industriali di Massa Carrara; 

� fra le istituzioni: Provincia di Pisa, Livorno e Massa Carrara, CCIAA di 

Pisa e Massa Carrara e Firenze Tecnologia; 

� fra le imprese: Società Navale di Pisa, Marina Tre, Krell, Sistemi 

Informativi, Consorzio Apice, A&D, 3Logik MK, CSA Pisa, CSA Massa 

Carrara, CNA Servizi Livorno; 

� un centro di ricerca: Isti CNR; 

� una società di ricerca e per l’innovazione: Agenzia per lo sviluppo 

Empolese Valdelsa. 

 

Il progetto Nautech ha confermato l’importanza  della creazione di reti fra le 

PMI per lo sviluppo di sinergie e l’integrazione di competenze; tali reti hanno la 

finalità di consentire lo sfruttamento delle opportunità derivanti dall’utilizzo di 

tecnologie ICT e di attivare meccanismi di trasferimento tecnologico adeguati 

alle esigenze delle aziende. Le PMI coinvolte nel progetto infatti hanno 

manifestato la necessità di ottenere un supporto efficace per il trasferimento 

tecnologico.  

Dal progetto è emerso che la domotica rappresenta una opportunità per 

l’applicazione di competenze radicate nel territorio anche al comparto della 
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nautica da diporto. La domotica, infatti, tipicamente si occupa dell’automazione 

della casa, ma può trovare applicazione anche in altri ambienti di dimensioni 

limitate, quali uffici o appunto imbarcazioni, in cui si avverte la necessità di 

realizzare, fra i dispositivi e gli impianti i esso esistenti, un sistema unico, 

flessibile e capace di interagire con l’utente in modo diretto ed efficace. 

Il Progetto E-LE-NA (E-LEarning ed e-recruitment per il settore della 

NAutica) si è svolto nel periodo 1/9/2005-20/9/2006. 

I partner del progetto E-LE-NA sono le seguenti Istituzioni, imprese ed 

associazioni di categoria: 

1) Polo Scientifico e Tecnologico – Business Innovation Centre SRL 

2) Provincia di Livorno 

3) Provincia di Grosseto 

4) C.C.I.A.A. Grosseto 

5) C.C.I.A.A. Livorno 

6) CNA Grosseto 

7) Confartigianato Imprese Grosseto 

8) Assonautica Provinciale di Grosseto 

9) Associazione Industriali Grosseto 

10) Cantiere Navale Artigiano Bani SNC – Porto S. Stefano (GR) 

11) Elettromare di Gabriele Fusini – Porto S. Stefano (GR) 

12) Etruria Innovazione SCPA – Grosseto 

13) Indiana Yachting SRL – Scarlino (GR) 

14) Cantiere Navale Artigiano G. Cerulli – Porto S. Stefano (GR) 

15) Arcan SNC – Porto S. Stefano (GR) 

16) Cantiere Navale f.lli Sabatini SNC – Porto Ercole (GR). 

 

La rete di partner, riunita in una Associazione Temporanea di Scopo, ha 

visto come capofila il PST-BIC di Livorno. 

L’obiettivo principale del progetto E-LE-NA è stato la strutturazione di una 

rete di soggetti pubblici/privati che, nell’ottica di un reale coordinamento 

territoriale, si è integrata per stimolare la crescita del settore della nautica, a 

partire dalla valorizzazione delle competenze e delle risorse disponibili presso 

le PMI, gestendo meccanismi di innovazione per le imprese con un approccio 

technology-driven. 
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La rete tra i partner del progetto ha trovato il suo elemento di integrazione 

nella implementazione di un dimostratore che ha sperimentato l’erogazione di 

servizi-pilota di informazione/formazione/reclutamento rivolti al settore della 

nautica: il dimostratore è stato realizzato adoperando tecnologie ICT.  

I servizi – pilota che sono stati sperimentati hanno riguardato il restauro di 

imbarcazioni e l’utilizzo di nuovi materiali per la costruzione ed il recupero di 

imbarcazioni da diporto. 

Per la sperimentazione del dimostratore è stata customizzata una 

infrastruttura tecnologica di tipo Web-Call-Centre, già disponibile presso PST-

BIC Livorno, che è stata adoperata in altri contesti per l’erogazione di servizi 

integrati rivolti anche al settore della nautica. 

Il dimostratore è stato progettato e realizzato per l’erogazione dei servizi 

pilota di: 

- informazione/formazione (e-learning): 

� erogazione diretta di informazioni sui corsi di formazione 

disponibili e sui Centri/Agenzie che li gestiscono; 

� informazioni generali sull’offerta pubblica di formazione e sulle 

modalità di accesso ai corsi (con particolare riferimento al FSE); 

- reclutamento (e-recruiting): 

� acquisizione di richieste di figure professionali da parte delle 

Aziende pre-registrate (compilando apposito modulo); 

� acquisizione di curricula da parte di occupati/disoccupati 

interessati a fruire delle opportunità di lavoro del settore nautico; 

� gestione semi-automatica dell’incontro domanda/offerta 

(matching). 

 

E-LE-NA ha consentito di raggiungere risultati in termini di: 

- animazione della rete dei partner, mediante la condivisione del 

dimostratore che è ritenuto da ciascun partner (azienda, 

associazione, istituzione) utile come strumento di 

fruizione/erogazione di servizi avanzati in maniera user-friendly; 

- interessamento diretto e pratico delle aziende (coinvolte sia nella fase 

di progettazione sia nella configurazione del dimostratore e nella 

successiva sua sperimentazione sul campo); 
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- apprezzamento da parte dei soggetti istituzionali e dei rappresentanti 

delle associazioni, che vedono nello strumento realizzato una valida 

opportunità per proseguire nel percorso di stimolo delle PMI 

all’innovazione ed alla formazione continua; 

- possibilità di utilizzo della metodologia adottata anche come follow-up 

del progetto. 

 

Il Progetto TECNA (Tecnologie di ECcellenza per il settore della 

NAutica) si è posto l’obiettivo di approfondire tecnologie, soluzioni e progetti 

innovativi, di interesse per più filiere produttive, per valutarne la possibilità di 

generazione di valore e di effettiva applicazione /industrializzazione, 

concentrandosi sugli assi tecnologici industriali della meccanica 

avanzata/robotica, delle reti telematiche e delle ICT, applicate al settore della 

nautica. 

Gli obiettivi del progetto TECNA prevedevano lo studio e valutazione delle 

metodologie e degli strumenti per l'analisi dei trend tecnologici, l’analisi delle 

potenziali applicazioni industriali di sistemi e tecnologie di Ambienti Virtuali, 

l’analisi di soluzioni ed applicazioni ICT per la gestione delle operations 

aziendali ed, infine, l’analisi della governance dell'innovazione. 

I partner istituzionali ed operativi di TECNA sono i seguenti: 

- Associazione degli Industriali di Lucca (capofila del Progetto);  

- CCIAA di Lucca; Provincia di Lucca;  

- LUCENSE;  

- Ceseca;  

- PERCRO;  

- Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della 

Produzione dell’Università di Pisa;  

- Dipartimento di Sistemi Elettrici ed Automazione dell’Università di 

Pisa;  

- Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni dell’Università di Pisa;  

- Consorzio QUINN;  

- VR Media;  

- Synthema. 
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Gli obiettivi del Progetto TECNA possono essere ricondotti a tre macroaree: 

− trend tecnologici: analisi dei trend tecnologici nel settore della nautica da 

diporto; 

− ICT: a) valutazione e confronti di soluzioni alternative per la trasmissione di 

servizi multimediali su Internet (MoIP); b) sviluppo di un sistema prototipale 

per la pianificazione delle commesse per la nautica da diporto; 

− sistemi di simulazione e ambienti virtuali: analisi di fattibilità economico-

tecnica e valutazione delle possibilità di sfruttamento di un simulatore per il 

training di guida di imbarcazioni da diporto e di un ambiente di lavoro 

collaborativo per il design e per la formazione (da integrare nella filiera 

produttiva della nautica da diporto). 

In particolare nell’ambito del progetto TECNA, grazie ad alcuni audit tecnici 

svolti presso cantieri locali e a seguito dell’analisi e studio dei software 

commerciali per la gestione e pianificazione di commesse complesse presenti 

sul mercato, è stato possibile sviluppare un prodotto software denominato 

FastPERT. FastPERT è un software per la schedulazione elettronica delle 

commesse nel settore della cantieristica navale ed è stato concepito per la 

gestione multilivello di più progetti. Tale programma consente di costruire 

graficamente un diagramma di Gantt delle singole commesse (a partire, 

eventualmente, da uno schema di massima poco dettagliato), ottimizzando 

automaticamente le varie attività in funzione della disponibilità di risorse (lavoro 

e/o materiali), della eventuale incompatibilità tra attività parallele e dei vincoli di 

precedenza impostati dall’utente. 

L’applicazione consente di interagire con estrema semplicità con i sistemi 

gestionali (Enterprise Resource Planning, ERP) in modo da favorire 

l’interscambio dei dati aziendali. 

Attualmente è già stata prodotta un’interfaccia con il software gestionale “BMS” 

della Time Group e sono in atto una serie di test presso aziende operanti nella 

cantieristica navale. 
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Tabella 7.10 – Sintesi degli obiettivi dei progetti finanziati con il DoCUP 
Ob. 2 anni  2000-2006, Azione 1.7.1. “Reti per il trasferimento tecnologico” 
 

TITOLO OBIETTIVO 

NAUTECH 

Creare una rete di soggetti, con competenze e professionalità 
diverse, operanti nell’ambito della domotica e della nautica, per 
realizzare azioni progettuali e interventi complessi che consentano 
il formarsi di occasioni di trasferimento tecnologico dai centri di 
competenza alle aziende addette alla produzione e manutenzione 
di barche e di apparati di bordo 

E-LE-NA  

Strutturare una rete di soggetti pubblici/privati che, nell’ottica di un 
coordinamento territoriale, si sono integrati per stimolare la crescita 
del settore della nautica a partire dalla valorizzazione delle 
competenze e delle risorse disponibili, gestendo meccanismi di 
innovazione per le PMI in un’ottica technology-driven. La rete tra i 
partner ha trovato il suo elemento di integrazione nella 
sperimentazione di un dimostratore in grado di validare 
l’erogazione di servizi-pilota di informazione, formazione e 
reclutamento/placement di personale esperto e specializzato nel 
restauro di imbarcazioni 

TECNA 

Approfondire tecnologie, soluzioni e progetti innovativi  per 
valutarne la possibilità di generazione di valore e di effettiva 
applicazione/industrializzazione, concentrandosi sugli assi 
tecnologici industriali della meccanica avanzata/robotica, delle reti 
telematiche e delle ICT, applicate al settore della nautica. Gli 
obiettivi del progetto prevedevano lo studio e valutazione delle 
metodologie e degli strumenti per l'analisi dei trend tecnologici, 
l’analisi delle potenziali applicazioni industriali di sistemi e 
tecnologie di Ambienti Virtuali, l’analisi di soluzioni ed applicazioni 
ICT per la gestione delle operation aziendali ed, infine, l’analisi 
della governance dell'innovazione 

 

MKM per la Nautica (Mobility Knowledge and Management per la 

Nautica) è attualmente in corso di svolgimento. È iniziato a giugno 2007 e la 

conclusione è prevista a gennaio 2008. 

I partner di MKM Nautica sono: 

� imprese: PisaMo S.p.A. (Servizi per la Mobilità), Viareggio Porto 

S.p.A. (Gestione approdo natanti) 

�  università: Istituto di Ingegneria Informatica dell’Università di Pisa 

� associazioni di categoria: CNA Massa-Carrara, CNA Lucca 

 

Il progetto MKM per la nautica ha come obiettivo l’aumento della 

competitività della cantieristica e del sistema portuale nel territorio del Comune 

di Carrara e lungo l’asse Carrara-Viareggio, insieme al rafforzamento dei 
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rapporti tra PMI e Pubblica Amministrazione ai fini dello sviluppo economico 

dell’area, attraverso l’ottimizzazione dei processi logistici connessi al settore 

della nautica locale. 

Obiettivi specifici del progetto sono: 

il potenziamento delle comunicazioni tra le imprese e la Pubblica 

Amministrazione; 

l’ottimizzazione del trasporto e della movimentazione merci nel territorio di 

riferimento; 

il consolidamento dei flussi di materiali sull’asse Carrara-Viareggio; 

l’aumento dei flussi di materiali verso Carrara da unità produttive extra-

regionali; 

il conseguimento di maggiori livelli di efficienza e di sicurezza per il traffico e 

la mobilità merci per tutto il territorio interessato; 

il trasferimento tecnologico verso i vari soggetti coinvolti (Pubblica 

Amministrazione, PMI, vettori). 

Le difficoltà che le imprese del settore hanno nell’organizzazione logistica, e 

più specificamente nel rapportarsi con le PA coinvolte nei processi di 

autorizzazione ai trasporti eccezionali, producono un dispendio di tempi e 

risorse, che si traduce in costi aggiuntivi per le imprese. La realizzazione di 

questo progetto mira ad apportare al territorio e al comparto della 

navalmeccanica benefici significativi nella gestione della logistica, incidendo 

sulla riorganizzazione e sulla velocizzazione dei processi di rilascio delle 

pratiche e dei trasferimenti di materiale attraverso meccanismi di 

compartecipazione territoriale. 

Tra i principali vantaggi si possono citare: 

� la realizzazione di un modello organizzativo, di gestione documentale e 

dei processi chiave basato su tecnologie all’avanguardia; 

� l’ottimizzazione dei flussi informativi e documentali tra enti pubblici e 

imprese; 

� il contributo alla diminuzione dei costi connessi alla logistica nautica; 

� l’incremento della competitività complessiva del sistema distretto a livello 

regionale, nazionale e internazionale. 
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Il Progetto ePORT (La filiEra del PORto inTelligente) è stato avviato il 1 

giugno e dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2007. 

ePORT si propone di qualificare l’incontro fra domanda dei diportisti ed 

offerta di servizi da parte del territorio in cui il porto è inserito prevedendo di:  

1) sviluppare una piattaforma sotware che supporti la creazione di un 

network tra porti e imprese fornitrici di beni e servizi per la nautica da 

diporto, che funzioni come mercato virtuale tra domanda e vendita di 

servizi e la loro fornitura; 

2) sperimentare la piattaforma su  2 porti. 

Il progetto prevede di mettere in rete un porto, i suoi posti barca e la rete dei 

servizi ad esso collegabili, attraverso un’architettura ICT di moduli informativi in 

grado di supportare uno sviluppo integrato di servizi per la nautica. ePORT si 

propone di rispondere a queste esigenze mediante la creazione di un sistema 

organizzativo e tecnologico in grado di favorire sia processi di integrazione 

all’interno della filiera della nautica da diporto toscana, sia lo sviluppo in rete dei 

porti come punti di accesso alle attività economiche, sociali e culturali del 

territorio circostante. Per rispondere alla domanda di servizi richiesti dal mondo 

del diportismo (dall’acquisto all’assistenza, al refitting, alla formazione), 

occorrono molteplici competenze. Le imprese che vi lavorano sono ancora oggi, 

in larga parte, non facilmente individuabili in quanto provenienti anche da settori 

differenti (elettricità, impiantistica, falegnameria, arredo ecc). Il progetto si 

propone di ricostruire la filiera dei servizi per la nautica e delle imprese ad essa 

collegabili, facilitandone, attraverso la costruzione di appositi database, la 

visibilità ed i collegamenti da parte degli utenti. Il progetto prevede inoltre la 

possibilità di implementare servizi di marketing territoriale che promuovano 

l’offerta del territorio collegato a ciascun porto.  

ePORT svilupperà una piattaforma informatica e telematica aperta, 

multicanale e con una struttura modulare che consentirà una crescita nel tempo 

di servizi e di tecnologie. In primo luogo la piattaforma fornirà i servizi delle 

aziende della nautica da diporto che intendono integrare le loro attività e/o 

risorse all’interno dell’offerta di servizi promossa dal marketing del sistema 

portuale.  

La sperimentazione dei servizi sarà effettuata presso il Porto di Monte 

Argentario e presso il Porto di Portoferraio all’Isola d’Elba. 
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Il progetto prevede in sintesi la creazione dei seguenti prodotti: 

� il database dei servizi – imprese secondo standardizzazioni e regole 

necessarie per descrivere i servizi e i criteri d'accesso e valutazione 

delle imprese; 

� una piattaforma ICT che abilita il mercato fornitura – vendita di 

servizi e beni correlati alla nautica da diporto. 

I partner del progetto E-Port sono: 

- Confesercenti Grosseto; 

- Argentario Approdi SPA; 

- Autorità Portuale di Piombino; 

- Viareggio Porto SPA; 

- Cosimo de’ Medici SRL. 

Tabella 7.11 – Sintesi degli obiettivi dei progetti finanziati con il DoCUP 
Ob. 2 Anni 2000-2006,  Azione 2.8.4. “Potenziamento del sistema regionale 
di servizi telematici e di comunicazione per le PMI” 
TITOLO OBIETTIVI 

MKM 
Nautica 

Realizzazione di un sistema ITS, un sistema di trasporto intelligente 
volto ad agevolare la movimentazione di trasporti eccezionali, 
riducendo gli elementi di debolezza del settore nautico; in particolare 
il progetto è volto alla semplificazione (facilitazione e velocizzazione) 
dei processi autorizzativi tra le imprese e la PA nell’organizzazione 
logistica (es. attivazione on-line delle autorizzazioni, attivazione dei 
servizi di supporto come la gestione delle scorte). 
Oltre a fornire un fondamentale supporto operativo alle PMI locali, il 
sistema ITS sviluppato rappresenterà un importante driver 
competitivo anche per il sistema portuale dell’area, agevolando e 
ottimizzando l’accesso ai porti di Massa-Carrara e Viareggio delle 
merci provenienti da aree extra-comunali ed extra-regionali 

Eport 

Mettere in rete un porto, i suoi posti barca e la rete dei servizi ad 
esso collegabili, attraverso un’architettura ICT di moduli informativi in 
grado di supportare uno sviluppo integrato di servizi. E-PorT si 
propone di creare un sistema organizzativo e tecnologico in grado di 
favorire sia processi di integrazione all’interno della filiera della 
nautica da diporto toscana, sia lo sviluppo in rete dei porti come punti 
di accesso alle attività economiche, sociali e culturali del territorio 
circostante. Il progetto si propone di ricostruire la filiera dei servizi per 
la nautica e delle imprese ad essa collegabili, facilitandone, 
attraverso la costruzione di appositi database, la visibilità ed i 
collegamenti da parte degli utenti. Il progetto prevede inoltre la 
possibilità di implementare servizi di marketing territoriale che 
promuovano l’offerta del territorio collegato a ciascun porto.  
E-Port svilupperà una piattaforma informatica e telematica aperta, 
multicanale e con una struttura modulare che consentirà una crescita 
nel tempo di servizi e di tecnologie 
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Nautilus (Network And Unit To Investigate Labour Under Standings) si 

svolge nel periodo 15.09.2006 – 31.12.2007. 

Il progetto Nautilus si pone i seguenti obiettivi primari: 

• consentire alle aziende partner di aggredire un nuovo mercato con 

l’obiettivo di aumentare i fatturati, di differenziare il proprio settore di 

attività, di aumentare gli utili. 

• creare una nuova realtà aziendale, partecipata dalle aziende partner, 

in grado di presentarsi sul nuovo mercato come un soggetto unico, 

con la funzione di ufficio commerciale, acquisti e ricerca e sviluppo. 

• replicare i risultati ottenuti nel settore della Nautica da Diporto per 

aggredire con le stesse modalità ulteriori mercati. 

 

Il progetto Nautilus ha l’obiettivo di portare sette aziende operanti nel settore 

dell’automazione industriale per il settore lapideo a ritagliarsi spazi di mercato 

all’interno del settore dell’automazione elettrica ed elettronica per la nautica da 

diporto, presentando un prodotto o servizio fortemente differenziato rispetto a 

quello attualmente presente nel settore, grazie all’impiego di innovazione 

organizzativa, di prodotto, di processo e di tecnologia. Il progetto è una VE/VO, 

realizzata da 7 aziende che attualmente sono concorrenti all’interno del settore 

dell’automazione di macchine per la lavorazione di materiali lapidei.  

I partner di Nautilus sono i seguenti: 

- IMPRESE: Celver Elettronica, Elettrotecnica Bertani, Saci 

Automazioni, Cienne, C.I.E.A., F.lli Fusani, Acheo; 

- UNIVERSITÀ: Dipartimento di Economia Aziendale ed Istituto di 

Informatica Elettronica Telecomunicazioni dell’Università di Pisa. 

eNautica (Electronic Nautica) si svolge nel periodo 14.02.2007 – 

31.12.2007. 

Obiettivo di eNautica è diventare il partner di riferimento per il settore 

cantieristico per tutti gli aspetti gestionali ottimizzabili grazie all’uso delle 

ICT/TLC. 

eNautica intende creare una serie di servizi grazie all’utilizzo di soluzioni 

IT/TLC e Piattaforme ICT in grado di ottimizzare i processi chiave quali: 

Acquisti, Logistica, Controllo Gestione Commesse, Costruzione, Manutenzione, 
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Servizi. Verranno create piattaforme informatiche basate su tecnologie ICT, 

Mobile & Wireless in grado di garantire il Controllo e la Gestione delle 

Commesse da parte dei cantieri. Tale piattaforma presume una verifica dei 

processi aziendali tipici del settore (progettazione, approvvigionamenti, 

produzione, post-vendita) per proporre piattaforme di controllo dello stato di 

avanzamento delle attività con indicatori di performance aziendali di supporto 

alle decisioni strategiche.  

L’idea di business è la creazione di un’azienda, che copra le necessità della 

filiera della nautica in termini ICT/TLC, in ottica di fornitura di servizi ai clienti, 

per l’ottimizzazione dei processi interni e dei rapporti con gli interlocutori. 

eNautica ha l’obiettivo di offrire un’interfaccia unica nei confronti degli 

stakeholder del settore, proponendo in modo coordinato competenze e servizi 

dei partner del nuovo modello organizzativo.  

eNAUTICA offrirà alle aziende cantieristiche servizi e soluzioni per 

ottimizzare i processi interni e processi offerti ai clienti finali (prenotazione 

servizi, georeferenziazione risorse, approvvigionamento pezzi di ricambio, 

sistema di alerting manutenzione predittiva, formazione) ed i relativi fornitori. 

I partner di eNautica sono Daxo, Kayser Italia, Area3D, Centro Studi 

Aziendali, Ambiscom, Servizi e Sistemi e il PST-BIC di Livorno. 

eNautica ha già colto alcune opportunità di business stipulando dei contratti 

con importanti realtà del territorio. 

Il progetto PRINA si svolge nel periodo 01.12.2006 – 31.12.2007. 

I partner di PRINA sono C.G.S. di Coluccia Michele & C., QDESIGN, Istituto 

Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, Immaginaria, FV Cantieri e 

Humanware. 

PRINA ha come obiettivo principale la realizzazione di una piattaforma ICT 

di lavoro virtuale comune capace di ridurre del 50% i costi e i tempi di 

progettazione di prodotti o parti di prodotti nel settore nautico. La piattaforma 

ICT comune di progetto si pone come tavolo d'incontro virtuale e tramite tra 

studenti, designer, aziende produttrici nel corso della progettazione di prodotti o 

parti di esso del settore nautico, introducendo tecnologie, metodologie e 

strumenti di lavoro innovativi e avanzati. 

Le principali opportunità di business che il progetto PRINA intende 

perseguire sono: 
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� la formazione di operatori specializzati di processi innovativi di 

progettazione e produzione nell’ambito nautico e non solo 

� la definizione di standard di processi innovativi nelle fasi di 

progettazione in ambito nautico 

� la diffusione delle innovazioni di progetto nel settore nautico e il 

possibile trasferimento tecnologico in altri settori 

� la commercializzazione del noleggio dell’utilizzo della piattaforma e 

dei servizi ad essa connessi (attività formative, manuali e help-on-

line). 

Lobyacht è stato finanziato attraverso il Programma regionale di Azioni 

Innovative “VINCI”. 

Il progetto si svolge nel periodo 14.09.2006 – 31.12.2007. 

I partner di Lobyacht sono sei piccole aziende: Cantiere Pezzini, Mugnaini 

Group, Ditta Sergio Venturini, Nautica Service, CG Elettrica di Giovanni 

Casagni, LORMAT. 

 Il progetto Lobyacht ha l’obiettivo di mettere insieme, secondo soluzioni 

organizzative nuove e di maggiore efficienza/economicità, sei PMI, che hanno 

competenze distintive complementari nel settore della nautica da diporto e che 

vogliono esplorare insieme un’idea di business di interesse comune realizzando 

delle lobster boat di piccole dimensioni. 

L’idea consiste nella volontà di testare la validità di un modello organizzativo 

avanzato quale quella della VE/VO per superare i limiti e le criticità, tipiche delle 

PMI coinvolte, derivanti dalla volontà ad aprirsi ad un nuovo mercato (quello 

delle lobster in legno di piccole dimensioni) e dall’innovazione di prodotto e 

tecnico produttiva che si vuole sperimentare (costruzione in sandwich di tipo 

particolare). 

Le sei piccole imprese, ad oggi principalmente artigianali e/o 

terziste/accessoriste presso i grossi cantieri della nautica da diporto, attraverso 

il progetto Lobyacht si propongono di: 

• studiare e testare un nuovo modello organizzativo di lavoro, dinamico ed 

efficiente; 

• studiare un nuovo prodotto/mercato (lobster in legno di piccole 

dimensioni) accedendo a funzioni avanzate di ricerca e marketing 

secondo soluzioni di economicità;     



 

 

146

• informatizzarsi e studiare un sistema efficiente di gestione della 

conoscenza (Knowledge Management); 

• progettare insieme un’imbarcazione innovativa di tipo lobster dividendosi 

i costi; 

• sperimentare l’innovazione tecnico/produttiva andando a realizzare un 

prototipo di imbarcazione sfruttando le sinergie derivanti dalle diverse 

competenze; 

• fare un’analisi strategica della business idea per studiare una proposta 

commerciale da presentare al mercato di riferimento; 

• presentarsi sul mercato in modo autonomo per promuovere il 

progetto/prodotto di fronte agli interlocutori sociali. 

•  

Tabella 7.12 – Sintesi degli obiettivi dei progetti finanziati con il bando 
PRAI VINCI 
TITOLO OBIETTIVO 

NAUTILUS 

Portare sette aziende operanti nel settore dell’automazione 
industriale a ritagliarsi spazi di mercato all’interno del settore 
dell’automazione elettrica ed elettronica per la nautica da 
diporto, presentando un prodotto o servizio fortemente 
differenziato rispetto a quello attualmente presente nel 
settore, grazie all’impiego di innovazione organizzativa, di 
prodotto, di processo e di tecnologia. Il progetto è una 
VE/VO, realizzata da 7 aziende che attualmente sono 
concorrenti all’interno del settore dell’automazione di 
macchine per la lavorazione di materiali lapidei. La VE/VO 
per queste aziende dovrà rappresentare l’opportunità per 
differenziare il proprio business 

eNAUTICA 

Diventare il partner di riferimento per il settore cantieristico 
per tutti gli aspetti gestionali ottimizzabili grazie all’uso delle 
ICT/TLC. L’ idea di business è la creazione di un’azienda, 
che copra le necessità della filiera della nautica in termini 
ICT/TLC, in ottica di fornitura di servizi ai clienti, per 
l’ottimizzazione dei processi interni e dei rapporti con gli 
interlocutori. eNAUTICA ha l’obiettivo di offrire un’ interfaccia 
unica nei confronti degli stakeholder del settore, proponendo 
in modo coordinato competenze e servizi dei partner del 
nuovo modello organizzativo 

PRINA 

Realizzare una piattaforma ICT di lavoro virtuale comune 
capace di ridurre del 50% i costi e i tempi di progettazione di 
prodotti o parti di prodotti nel settore nautico. La piattaforma 
ICT comune di progetto si pone come tavolo d'incontro 
virtuale e tramite tra studenti, designer, aziende produttrici nel 
corso della progettazione di prodotti o parti di esso del settore 
nautico, introducendo tecnologie, metodologie e strumenti di 
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lavoro innovativi e avanzati 

LOBYACHT 

Mettere insieme, secondo soluzioni organizzative nuove e di 
maggiore efficienza/economicità, sei PMI con competenze 
distintive complementari nel settore della nautica da diporto 
che vogliono esplorare insieme un’idea di business di 
interesse comune nel settore crescente delle lobster boat di 
piccole dimensioni. Il progetto consiste nella volontà di 
testare la validità di un modello organizzativo avanzato quale 
quella della VE/VO per superare i limiti e le criticità, tipiche 
delle PMI coinvolte 

 

7.3 Considerazioni di sintesi  

I progetti finanziati recentemente dalla Regione, utilizzando diverse misure 

ed azioni disponibili, hanno riguardato numerosi ambiti connessi al comparto 

della nautica da diporto; tali progetti si sono distinti per essere particolarmente 

innovativi e per avere obiettivi ambiziosi.  

Pur concernendo aspetti di grande interesse per il settore, spesso dagli 

incontri con i molti operatori del settore avuti nel corso della ricerca (con 

imprenditori e manager di aziende della filiera, con i responsabili delle strutture 

portuali, con i diportisti, con i consulenti e con altri interlocutori privilegiati) non 

si è rilevata una significativa diffusione della conoscenza dei progetti, dei loro 

obiettivi e dei loro risultati.  

Inoltre è rilevabile una scarsa azione sinergica fra i progetti, che operano 

con obiettivi differenti e senza intersezioni o scambi virtuosi di conoscenze e 

contatti fra i soggetti proponenti. Alcune iniziative recenti, anche realizzate 

nell’ambito della presente ricerca (focus group e workshop del 4 e del 12 

settembre 2007), hanno evidenziato l’importanza di creare occasioni di incontro 

fra i referenti dei diversi progetti finanziati, al fine di creare rapporti e relazioni 

che in prospettiva possono generare occasioni ulteriori di sviluppo delle idee 

sottostanti alle iniziative finanziate e opportunità di crescita per le aziende 

coinvolte e per il comparto complessivamente inteso.  

A tale proposito potrebbe essere utile per il futuro creare una maggiore 

integrazione fra i progetti finanziati e progettare modalità efficaci per rendere 

note, fra gli operatori del comparto, le iniziative avviate con il contributo dei 

finanziamenti pubblici. 
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Capitolo 8. Analisi comparativa con altre 
aree territoriali: Emilia Romagna, Marche e 
Sardegna  
di Katia Corsi, Enrico Deidda Gagliardo e Ludovico Marinò 
 

8.1 Gli obiettivi conoscitivi e le informazioni raccolte 

      L’analisi comparativa con aree territoriali del territorio nazionale diverse 

dalla Toscana si è concentrata sull’area adriatica, in particolare sulle regioni 

Marche ed Emilia Romagna, e sulla Sardegna. La scelta di tali aree è stata 

informata alla ricerca di similitudini con la zona costiera toscana che presenta la 

peculiarità di possedere sia un’antica e solida tradizione cantieristica sia di 

essere uno dei principali poli di attrazione turistica del mediterraneo che ha 

indotto lo sviluppo di infrastrutture portuali. La congiunta presenza di questi due 

aspetti risulta difficilmente riscontrabile nelle altre regioni italiane e attribuisce 

un carattere di unicità al settore della nautica toscano pertanto ciò ha indotto a 

orientare l’analisi comparativa in modo pressoché disgiunto in relazione ai due 

aspetti. 

      L’asse adriatico presenta una maggiore similitudine con la zona costiera 

toscana in relazione alla cantieristica: in entrambe le aree si riscontra la 

presenza di cantieri storici, spesso di natura artigianale, ma anche dei principali 

costruttori mondiali di megayacht, che da sempre hanno stimolato lo sviluppo di 

un ampio indotto costituito da realtà aziendali estremamente eterogenee, 

talvolta aventi il loro core business in settori diversi da quello della nautica. 

      La Sardegna, invece, pur essendo carente di una rilevante tradizione 

cantieristica, presenta, al pari della Toscana, una folta presenza di porti e 

porticcioli turistici che impone non solo una crescente attenzione alla cura e allo 

sviluppo delle infrastrutture portuali, ma anche stimola la crescita del più ampio 

settore del turismo nel tentativo di soddisfare ogni esigenza manifestata dal 

diportista. 

     Pertanto nell’ambito della Regione Marche ed Emilia Romagna abbiamo 

indagato le numerose strutture di varia estrazione (associazioni di categoria, 

consorzi, di natura pubblica e privata) che presentano nella loro missione 
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l’obiettivo di supportare il settore della nautica sia attraverso l’erogazione di 

servizi tradizionali, sia attraverso l’erogazione di servizi più innovativi. In 

particolare sono state esaminate quattro strutture di servizi: il consorzio navale 

marchigiano, il consorzio export nautico, la CNA nautica e la sezione della 

Confartigianato di Pesaro/Urbino. 

     Con riferimento alla Regione Sardegna, siamo partiti dalla generale ricerca 

di singole esperienze d’eccellenza nei vari comparti della nautica per poi 

calibrare l’orizzonte di esplorazione sulle realtà e sui progetti di rete. Nel 

comparto della cantieristica nautica si è rilevata la presenza di numerosi cantieri 

dislocati in prevalenza nord est e concentrati nel segmento delle operazioni di 

rimessaggio e vetroresina. Nel comparto della Componentistica nautica si è 

rilevata la presenza di imprese che offrono sia componenti di gran pregio nel 

campo dell’artigianato di qualità (arredamento degli interni), sia soluzioni 

tecnologiche avanzate (bussola geo-magnetica recentemente utilizzata nella 

Coppa America, prodotta dalla Geomagnetic System Srl). Nel comparto dei 

Servizi alla nautica si sono indagati, innanzitutto, i servizi a favore della 

cantieristica e della componentistica nautica quali quelli di ricerca & sviluppo 

(progetto “Vento di Sardegna” per la realizzazione di vele aerodinamiche per 

maxi-yacht – condotta in forma sinergica da: CRS4 Centro di Ricerca, Sviluppo 

e Studi Superiori in Sardegna, Programma Energia, Area di Fluidodinamica; 

Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica; Veleria 

Andrea Mura, Sardegna Ricerche), per proseguire con i Servizi di formazione 

professionale come il “Master di 2° livello in Internazionalizzazione della nautica 

da diporto e turismo diportistico” (Università di Cagliari, CNA Sardegna, 

CINES). Tra i servizi a favore dei diportisti emergono quelli di tipo portuale, i 

quali si contraddistinguono per due interessanti esperienze di network nautico: il 

Consorzio “Rete dei porti” e il Consorzio “Oltremare”. Ciò con riferimento alla 

realtà nautiche in essere. Tra i progetti spiccano, per le enormi potenzialità, il 

progetto regionale per la creazione di un sistema integrato della nautica sarda e 

il progetto locale per la realizzazione del “Distretto della nautica in Ogliastra”. 

     In entrambe le analisi comparative, in linea con l’obiettivo della presente 

ricerca si è cercato di rilevare le iniziative di network (seppur caratterizzate da 

un diverso stato di avanzamento) che siano in grado di generare 
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collaborazione/cooperazione tra i vari attori del settore della nautica al fine di 

integrare competenze, migliorare i servizi e realizzare maggiori economie. 

     Le analisi delle realtà esaminate è stata condotta attingendo le informazioni 

da molteplici fonti: sia attraverso un’analisi documentale svolta in particolare su 

fonti ufficiali, siti internet, stampa nazionale, fonti normative sia attraverso delle 

interviste condotte, direttamente o telefonicamente, con i soggetti responsabile 

delle principali strutture che attualmente erogano servizi nelle aree considerate. 

 

8.2 L’esperienza della riviera adriatica: introduzione 

     L’interesse del gruppo di ricerca ad un’analisi comparativa svolta nella costa 

adriatica, e nello specifico nell’Asse che va dal comprensorio della provincia di 

Ravenna a quello della provincia di Ancona, è stata dettata da almeno tre ordini 

di considerazioni: 

- la prima risiede nella rilevanza del settore della nautica nelle regioni 

Marche ed Emilia Romagna, imputabile soprattutto alla presenza di 

cantieri storici dislocati principalmente a Forlì, Ancona, Fano, Pesaro; 

- la seconda motivazione è collegata alla posizione baricentrica dell’area 

in oggetto rispetto al bacino adriatico e all’est Europa che attribuisce a 

questa zona rilevanti potenzialità strategiche in termini di sviluppo di 

infrastrutture di collegamento verso i Balcani e l’Europa centro-orientale, 

nonché di creazione di piattaforme di produzione e di servizi per la 

regione “adriatico-europea”, 

- la terza, e forse principale, motivazione è infine rappresentata dallo 

sforzo di politica industriale regionale fortemente orientato al supporto 

del settore ed in particolare alla creazione di modelli collaborativi a livello 

regionale finalizzato a valorizzare la filiera di attività artigianali, 

commerciali e turistiche che gravitano intorno alla cantieristica navale. 

Un scelta politica di questo tipo è evidentemente rivolta a creare delle 

sinergie attraverso un politica industriale territorializzata, che coinvolga i 

sistemi locali e gli attori dello sviluppo, dalle istituzioni alle aziende, alle 

parti sociali, al sistema dell’istruzione, della formazione e del credito. 

     E’ opportuno, tuttavia, sottolineare che in un’ottica comparativa il settore 

della nautica nella regione adriatica può essere paragonato a quello presente 
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nella regione Toscana limitatamente alla cantieristica, ma non al diportismo che 

si manifesta con caratteristiche ben diverse da quello presente in prevalenza in 

Toscana. 

Nella zona costiera che si estende da Ravenna a Pescara si ha la presenza di 

varie marine sorte negli ultimi dieci anni e lo sviluppo del diportismo su base 

locale è stato incentivato da due fattori: una presenza storica di cantieri e la 

vicinanza (60/80 miglia) della Croazia con le isole e la costa. 

     In passato l’area costiera marchigiana era vocata alla pesca, per cui erano 

presenti strutture e cantieri legate alla marineria da pesca (fra le prime in Italia). 

Con la crisi degli ultimi anni c’è stata una riconversione parziale nella nautica da 

diporto. 

      Il settore della cantieristica nautica dell’asse Adriatico presenta, invece, 

maggiori similitudine con quello toscano. In questa zona, come in Toscana, le 

principali aziende della cantieristica italiana hanno collocato i propri cantieri: il 

gruppo Azimut-Benetti a Fano, e il Gruppo Ferretti presente in più luoghi con 

più marchi (CRN, Pershing, Itama, Custom line, Riva, Ferretti Yacht, Bertram 

,Aprea MareMochi Craft). Accanto ad essi si annoverano però anche altri 

cantieri anch’essi rilevanti nel settore,  quali il Cantiere navale di Pesaro, 

Dominator, Wally, Raffaelli, Cantiere del Pardo (con il marchio Grand Soleil), 

nonché alcuni piccoli cantieri che hanno conquistato nicchie importanti nel 

mercato del lusso (Carnevali Yachts,  Arimar, Della Pasqua, Cantieri navali 

Soleri).  

 
 

8.2.1 Il settore nautico dell’asse Adriatico: un quadro di sintesi 

     I numeri della cantieristica dell’area marchigiana e romagnola si presentano 

assai interessanti. In particolare fonti Ucina assegnano alla regione Marche un 

peso complessivo del settore nautico in termini di numero di aziende del 2,95% 

nel 2005 e alla regione Emilia Romagna un peso del 9,32%, facendole 

collocare rispettivamente al decimo posto e al quarto posto (dopo la Lombardia, 

la Liguria e la Toscana) rispetto alle altre regioni italiane; per contro in termini di 

numero di addetti le Marche presentano un peso dell’8,40%, collocandosi al 

quinto posto e l’Emilia Romagna un peso del 15,47% collocandosi al secondo 

posto dopo la sola Lombardia. 
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Per quanto concerne, nello specifico, il segmento della nautica da diporto i dati 

Ucina del 2005 collocano, come peso percentuale in termini di numero di 

aziende, le Marche al nono posto (con il 4,61%)  e l’Emilia Romagna al quarto 

posto (con il 9,21%); mentre in termini occupazionali troviamo le Marche al 

quarto posto (con il 12, 47%) e l’Emilia Romagna al terzo posto (con il 16,90%). 

     Fonti Global Build Report 2003-2004, Yacht Internazional evidenziano che i 

primi tre produttori mondiali di megayacht si collocano in questa zona: Azimut, 

Rodriguez Group, Ferretti Group.  

     L’indotto regionale dell’industria nautica è rappresentato da una moltitudine 

di piccole e medie imprese di natura industriale ed artigianale: meccanica, 

legno, cuoio, elettronica, moda, spesso a base familiare, orientate 

prevalentemente alla ricerca sui materiali, all’innovazione di prodotto. 

     I dati di sviluppo registrati nel quinquennio 2000-2005 confermano un trend 

positivo per l’intero settore sia in termini di addetti sia in termini di quote export. 

     Tale sviluppo deve essere necessariamente supportato da iniziative che 

mirano a creare sinergie tra tutti gli attori del settore. 

     Sotto il profilo della politica industriale abbiamo assistito a molteplici 

interventi orientati al sostegno del settore e alla promozione della competitività 

lungo due fondamentali direttrici: la prima rivolta a supportare e sviluppare 

l’internazionalizzazione; la seconda rivolta a creare delle sinergie tra la pluralità 

di attori presenti nel settore nel suo complesso. 

     Tra tali iniziative consideriamo particolarmente rilevante, e utile ai fini della 

ricerca in oggetto, il progetto di creazione di un distretto su base regionale 

orientato a sviluppare nel settore della nautica uno spirito collaborativo, quale 

principale fattore promotore di reti ed alleanze strategiche che consentano di 

coordinare e razionalizzare le azioni dei diversi attori presenti nella filiera e di 

indirizzare le attività per migliorare la competitività e l’attrattività del settore. E’ 

evidente che questi obiettivi generali debbano essere raggiunti con notevoli 

sforzi provenienti da vari soggetti (istituzioni, università, associazioni di 

categoria, ecc.)  per sviluppare la ricerca, incentivare l’innovazione, migliorare  

la qualità dell’intero sistema imprenditoriale, fornire adeguata formazione e 

sostenere una crescente internazionalizzazione. 

     E’ altresì evidente che la realizzazione di un progetto così ambizioso debba 

essere fortemente basata su una visione strategica comune che integri le 
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risorse, le competenze di settori economici complementari, quali la cantieristica, 

le attività artigianali, le attività portuali e il turismo, con indirizzi di politica 

industriale. 

 
 

 8.2.2 Le esperienze analizzate a supporto della nautica 

 
CONSORZIO NAVALE MARCHIGIANO. 
 
CONSORZIO NAVALE MARCHIGIANO 
Dati azienda 
Assetti 
proprietari 

Soggetti pubblici Soggetti pubblici 
Soggetti privati Soggetti privati 

Localizzazione Fano 

Anno di 
costituzione 

Il Consorzio è stato costituito nel 1989, dopo il 2004era 
scarsamente operativo ed era destinato all’estinzione, ma è 
stato nuovamente reso operativo e rinnovato dal 2005  in 
seguito all’iniziativa regionale del Distretto del mare 

Tipologia 

Centro servizi   
Consorzio Consorzio con attività interna ed esterna 
Organizzazione di 
categoria  

 

Parco scientifico 
e tecnologico 

 

Società mista  

N. dipendenti 
Il direttore, Dott. Bruno Pirozzi, e un dipendente part-time.  
I vari progetti intrapresi dal consorzio si avvalgono poi delle 
competenze e della forza lavoro dei consorziati 

Oggetto attività 

Le attività del consorzio si articolano in due principali 
direttrici:  
 Attività di rappresentanza sia a proprio favore che a 

favore dei consorziati; 
 Erogazione di servizi a beneficio dei propri consorziati 

 
     Il Consorzio Navale Marchigiano, nato nel 1989, tra operatori della 

cantieristica (pesca e diporto)  e soggetti pubblici, dopo una fase di declino 

grazie allo sviluppo della cantieristica da diporto ha trovato un nuovo spazio e si 

pone come mission la rappresentanza “trasversale” della cantieristica e del 

relativo indotto. 

     Nel contempo la Regione Marche ha avviato, ma ancora in fase 

embrionale,la creazione di un “Distretto del mare”. Tale iniziativa regionale è 

volta a creare relazioni e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel settore, 
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sia del diportismo e turismo nautico che  cantieristico, e fornendo ad essi una 

serie di servizi, infrastrutture (soprattutto portuali). Ovviamente l’efficacia e 

l’efficienza operativa di tale distretto è demandata anche alla presenza di 

specifiche strutture di servizio tra le quali si inserisce il consorzio navale 

marchigiano.  

     I soggetti consorziati sono i soggetti pubblici e privati coinvolti o interessati al 

settore della nautica comprese le associazioni di categoria a cui aderiscono 

anche i cantieri.  

     L’attività di rappresentanza del consorzio è molto ampia e si indirizza a 

soggetti privati e pubblici. Essa è a sostegno dell’attività del consorzio, ma 

anche della portualità nel suo complesso (capitanerie e comuni vari), nonché 

degli stessi cantieri nautici. Tra le varie iniziative che possiamo ricondurre a tale 

attività primeggia quella dell’organizzazione del FANO YACHT FESTIVAL. 

     L’attività di erogazione di servizi è estremamente variegata sebbene è volta 

a supportare il settore tramite formazione e innovazione. 

     Tra gli interventi formativi possiamo ricordare quelli di natura gestionale 

svolti in partnership con la Facoltà di Economia di Urbino attraverso il Master in 

“Nautical Business Management” (in avvio la 2^ edizione) e quelli di natura 

tecnica ed operativa erogati a colmare specifiche esigenze. Tra gli interventi a 

supporto dell’innovazione, invece, è opportuno evidenziare un progetto di 

ricerca sul rischio della lavorazione della vetroresina. 

     Al momento nelle regione Marche, limitatamente al settore della nautica, non 

vi sono altre realtà consortili rilevanti se non alcune iniziative artigianali a livello 

di servizi portuali. 
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CNA NAUTICA SERVIZI  
 
CNA nautica 
Dati azienda 
Assetti 
proprietari 

Soggetti pubblici Associazioni di categoria 
Soggetti privati Soggetti privati 

Localizzazione Forlì 
Anno di 
costituzione 

Società costituita nel 2005 

Tipologia 
E’ una società consortile a r.l., costituita dalle CNA di Forlì-
Cesena, Rimini, Ferrara, Ravenna, Pesaro, Ancona 

N. dipendenti  

Oggetto attività 

La società ha il compito di autosostenersi e sviluppare 
progettualità per il settore della nautica, in particolare le 
sue principali attività sono: 
 Ruolo politico di rappresentanza a proprio favore e a 

favore dei partecipanti 
 Promuovere l’erogazione dei servizi: in particolare 

servizi formativi, servizi di sviluppo e trasferimento 
tecnologico e servizi di agevolazione del credito, 
internazionalizzazione e creazioni di sistemi di rete tra 
le imprese. 

 
     La società non eroga direttamente servizi al settore della nautica, bensì 

attiva dei progetti di erogazione di tali servizi. 

     Nel corso dei due anni di attività, la società si è occupata in primis di capire 

quali fossero le esigenze che emergono nel settore della nautica, svolgendo 

essenzialmente un’attività di osservatorio, attraverso ricerche finalizzate, 

condotte sia in maniera autonoma sia in collaborazione con università e centri 

di ricerca. 

     Dal lato della formazione le principali esigenze emerse sono connesse con 

la forte evoluzione tecnologica (riguardante in particolare i materiali) che ha 

reso inadeguati i diversi profili provenienti dal sistema scolastico.  

     E’ stato altresì costituito un osservatorio dell’occupazione finalizzato 

all’individuazione dei profili professionali (attualmente 38). A tale fine sono stati 

attivati processi formativi sia per gli imprenditori sia per i lavoratori del settore. 

     La crescita del settore e della competitività sono ritenuti gli obiettivi prioritari. 

Da qui emergono le esigenze connesse alla crescita delle singole strutture che 

operano nel settore. In particolare emerge come vincolo basilare la 

parcellizzazione del sistema dell’offerta turistica e del sottodimensionamento, in 
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termini di numero di posti barca e di scivoli al mare per natanti, ecc. che 

penalizza soprattutto i produttori delle piccole imbarcazioni. 

     Al momento non esistono rapporti di integrazione  di particolare rilievo tra i 

soggetti che operano nel settore della nautica: sebbene essi siano auspicabili 

per il futuro vi sono per essi rilevanti difficoltà. 

     Ad oggi tra i vari centri servizi vi sono marginali o inesistenti rapporti di 

collaborazione. 

CNE– Consorzio Export Nautico  
 
CNE 
Dati azienda 
Assetti 
proprietari 

Soggetti pubblici  
Soggetti privati Soggetti privati 

Localizzazione Ravenna 
Anno di 
costituzione 

Consorzio costituito nel 1977 

Tipologia 
E’ un’organizzazione regionale che raggruppa aziende di 
produzione artigianale ed industriale del settore nautico con 
l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione 

N. dipendenti  

Oggetto attività 

Le principali attività del consorzio possono essere 
raggrupate in due principali categorie (attività di 
promozione e attività tecniche) finalizzate al 
raggiungimento della missione istituzionale individuabili 
nell’attuazione di una adeguata politica dell’Italian style 
nautico e contribuire al rafforzamento dell’attività di 
promozione all’export e dell’internazionalizzazione delle 
piccole e medie imprese. 

 
 
     In particolare, dall’analisi dettagliata delle attività emergono, come sopra 

evidenziato, due principali aree di intervento: 

 l’area promozione: curare la partecipazione collettiva a fiere estere per 

presentare i prodotti delle aziende associate; coordinare azioni 

pubblicitarie; realizzare articoli per riviste di settore ed organi di stampa 

locali e nazionali; promuovere ed organizzare visite di operatori ed 

imprenditori; istituire un marchio collettivo di identificazione; promuovere 

a qualificare le caratteristiche fondamentali del diporto nautico sia in 

ambito nazionale che estero. 

 l’area tecnica: traduzione ed interpretariato, consulenza generale in 

materia di import-export, ricerca e raccolta di informazioni sui partner 
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commerciali; ricerca di agenti e rappresentanti; assistenza specializzata 

per la realizzazione di iniziative di cooperazione interaziendale per 

facilitare l’internazionalizzazione delle PMI 

Nello specifico nel 2006, relativamente all’area promozionale, il consorzio ha 

curato la partecipazione a numerosi saloni della nautica svolti all’estero 

(Moskow internazional Boat & Yacht Show, Salone Nautica Internazionale di 

Dubai, Festival Internazionale della Plaisance a Cannes, Caravan Dusseldorf, 

Salone Nautico di Genova, Metz di Amsterdam). 

     Di particolare rilevanza, inoltre, una ricerca condotta in partnership con 

l’Università di Ferrara e con la collaborazione di varie istituzioni pubbliche e 

private diretta all’analisi del settore imprenditoriale locale per la costituzione di 

un osservatorio permanente. 

 
CONFARTIGIANATO IMPRESE PESARO E URBINO 
 
CONFARTIGIANATO 
Dati azienda 
Assetti 
proprietari 

Soggetti pubblici Soggetti pubblici 
Soggetti privati Soggetti privati 

Localizzazione Pesaro 
Anno di 
costituzione 

1955 

Tipologia 

Centro servizi   
Consorzio  
Organizzazione 
di categoria  

Associazione di categoria 

Parco scientifico 
e tecnologico 

 

Società mista  

N. dipendenti 
150 dipendenti, 20 sedi in tutta la provincia, un centro 
servizi, un ente di formazione, una Cooperativa Artigiana di 
Garanzia sul credito 

Oggetto attività 

Le attività di Confartigianato  
 Erogazione di servizi tradizionali ai propri associati 
 Attività di osservatorio dei fabbisogni 

professionali/formativi delle aziende del settore della 
nautica 

 

     Le attività che Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino eroga ai propri 

associati, indistintamente e quindi anche a quelli che operano in via esclusiva o 

meno nel settore della nautica, riguardano principalmente la tutela sindacale e i 
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servizi tradizionali, quali consulenza fiscale, contabile, del lavoro, agevolazioni e 

garanzia sul credito, formazione, ecc., nonché convenzioni su varie forniture, 

come energia, telefonia, carburanti, servizi bancari, assicurativi, leasing, 

certificazioni qualità, pubblicità, acquisto autoveicoli, ecc. 

     Da due anni è stato sviluppato una sorta di osservatorio del settore della 

nautica per evidenziare i momenti produttivi della filiera nonché “mappare” le 

aziende che vi appartengono con particolare attenzione per quelle realtà 

artigianali, che pur non avendo il loro core business nel settore della nautica 

(pensiamo a falegnami, tappezzieri, arredamento, elettricisti, ecc.) in questo 

settore stanno trovando o possono trovare ottime possibilità di sviluppo. 

L’indagine è stata avviata nell’ambito di un progetto di respiro regionale 

finanziato da Fondartigianato, adottando una rigorosa metodologia, tramite 

interviste confluite nella ricerca dal titolo “Artigianato nelle Marche: memoria, 

innovazione e appartenenza -  Rapporto 2006 sulle attività propedeutiche di 

Fondartigianato nelle Marche” edita da Franco Angeli Editore. La continua e 

costante osservazione della realtà delle imprese del settore da parte di 

Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino prosegue nel contatto quotidiano e 

diretto con gli imprenditori, legati da rapporti di tradizionale fiducia 

all’Associazione di categoria di appartenenza, grazie alla quale emergono nel 

dialogo, aspetti imprenditoriali/innovativi spesso sottaciuti. In particolare sono 

state rilevati realtà imprenditoriali appartenenti ad altri settori che seppur di 

stampo artigianale hanno generato per il settore della nautica, delle rilevanti 

innovazioni di processo e di prodotto (pensiamo a piccole realtà che 

organizzano l’allestimento personalizzato di ciascuna imbarcazione di lusso, 

coordinando una rete di diversi imprenditori oppure a realtà specializzate nella 

lavorazione del legno che svolgono l’arredamento fuori dall’imbarcazione 

generando rilevanti economie nel processo produttivo). L’obiettivo perseguito 

dall’Associazione a livello Provinciale è quello di sviluppare una conoscenza 

precisa delle aziende del settore che operano nel territorio, per attivare una 

politica sindacale specifica e promuovere interventi formativi ad hoc per 

contribuire a risolvere le aree di criticità rilevate o attivare progetti che siano utili 

a supportare la formazione di reti tra imprese. 
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     La Confartigianato, poi, agisce anche a livello regionale con attività di 

coordinamento istituzionale, di stimolo e proposta sulle politiche del governo 

regionale. 

 

8.2.3 I progetti di network 

     Il costituendo distretto del mare può essere definito come il sistema di attività 

industriali ed artigianali, specializzate nella cantieristica navale da diporto, 

nonché nel mercato degli accessori, generalmente caratterizzato da produzioni 

di altissima qualità.  

     Il progetto prevede la creazione di una forma reticolare in cui emergono dei 

poli gravitazionali rappresentati dalle maggiori aziende o istituzioni 

appositamente costituite, attorno alle quali ruota una moltitudine di soggetti che 

sono coordinati ad un livello complessivo da un comitato di distretto, al quale 

viene assegnato un ruolo cruciale nella definizione degli indirizzi e delle linee 

guida distrettuali. In particolare, tale  comitato dovrebbe rendersi promotore e 

catalizzatore di reti ed alleanze di imprese, nonché connettore di tutti i soggetti 

che a vario titolo gravitano nel settore. 

     Il distretto del mare, così come proposto a livello regionale, presenta delle 

caratteristiche peculiari che lo distinguono rispetto alle tradizionali forme 

aggregative di tipo distrettuale, strettamente legate ad una area territoriale e ad 

una cultura localizzata e specifica tradizione imprenditoriale.  

     Le principali caratteristiche distintive possono essere sintetizzate nelle 

seguenti: 

- Il distretto del mare, riferendosi all’intera area regionale, e in prospettiva 

alla più ampia area costiera, può essere definito più propriamente come 

“meta distretto”, che mira a sviluppare una politica industriale 

territorializzata, seppur con una struttura che attraverso la presenza di 

costellazioni di imprese e istituzioni richiama con evidenza la forma del 

distretto tradizionale; 

- Il distretto così individuato non è un’isola ma dovrebbe essere, a sua 

volta, fortemente integrato nel complessivo contesto economico dell’area 

adriatica, nel quale spicca la razionalizzazione del sistema dell’offerta 

turistica. La capacità ricettiva, la qualità e la quantità dei servizi e 
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infrastrutture portuali rappresentano un fattore realmente determinante 

per lo sviluppo del settore nautico ed, in particolare, per il segmento della 

nautica da diporto che racchiude le aziende con produzioni inferiori ai 24 

m. Lo sviluppo di infrastrutture attualmente sottodimensionate, sia per la 

forte concorrenza con la vicina Croazia sia per una tradizione nautica 

che storicamente ha ruotato intorno alla pesca turistica, dovrebbe 

rappresentare il volano per una maggiore penetrazione commerciale 

anche a livello locale; 

- la creazione di un meta distretto di questo genere è, infine, fondata sulla 

predisposizione e sul potenziamento dei servizi che possono essere 

distinti quanto meno in due macro categorie: quelli destinati alle imprese, 

quali formazione, innovazione, trasferimento tecnologico, servizi 

amministrativi ed informatici, ecc, e quelli che servono a creare le 

strutture portanti del network, come in primo luogo la circolazione delle 

informazioni. 

     Le criticità su cui intervenire per realizzare il progetto risiedono basilarmente 

nel sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo sui materiali, 

le tecnologie, le tecniche costruttive e le applicazioni elettroniche avanzate, 

nonché nello stimolo all’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale e 

alla diffusione della qualità sui processi e sui prodotti con la finalità in 

prospettiva di creare un marchio di distretto.  

     Parimenti, risultano cruciali il potenziamento della comunicazione per la 

valorizzazione e la rappresentanza del polo nautico marchigiano e lo sviluppo di 

una finanza dedicata e l’adeguamento delle infrastrutture. 

     La presenza di questo progetto ha avuto la funzione di stimolare l’attenzione 

degli operatori nei confronti dei servizi di supporto alla nautica, così che 

congiuntamente a tale iniziativa sono sorti nuovi centri servizi o rinnovati quelli 

preesistenti anticipando nei fatti l’operatività del disegno regionale.  
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8.3 Esperienze sarde di network nel settore della nautica da 
diporto 

 

  8.3.1 Il settore nautico della Sardegna: un quadro di sintesi 

In tema di nautica, la Sardegna gode da sempre di una rendita di posizione 

derivante sia dai suoi talenti naturali (si pensi all’insularità e alla conseguente 

presenza di coste ricche di approdi naturali, oltre alla posizione centrale nel 

Mare Mediterraneo), sia dalle iniziative di infrastrutturazione (si pensi ai 

porticcioli turistici dislocati sul territorio costiero e alla crescente diffusione delle 

strutture ricettive), sia di competenze specialistiche nella nautica e nel suo 

indotto (si pensi al patrimonio di mestieri artigianali consolidatosi nel corso dei 

decenni). 

Tale rendita si è tradotta negli ultimi decenni in un livello di attrattività 

turistica e dunque in una domanda di servizi, sia turistici in senso lato che 

nautici in senso stretto, elevata ma comunque al di sotto delle potenzialità.  

Con riferimento alla nautica da diporto, il livello non soddisfacente della 

domanda dipende essenzialmente dal livello quanti-qualitativamente non 

soddisfacente dell’offerta. 

L’offerta nautica sarda si caratterizza, innanzitutto, per l’assenza di una rete 

regionale globale (sia di collegamento con il settore più ampio del turismo, sia 

all’interno dello specifico settore nautico), poi per la presenza di piccole e medie 

realtà imprenditoriali -talora d’eccellenza - (circa 340 imprese nautiche, di cui 

244 nel nord est Sardegna) e, infine, per la recente nascita di circoscritte 

esperienze locali di rete. 

La realtà nautica sarda può essere fotografata con riferimento ai suoi diversi 

comparti: 

• comparto della cantieristica nautica 

(produzione/riparazione/riconversione delle unità da diporto); 

• comparto della componentistica nautica (produzione/vendita/riparazione 

di accessori e di motori); 

• comparto dei servizi alla nautica (erogazione di servizi a favore degli altri 

due comparti e, soprattutto, dei diportisti): 
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Nell’ambito della cantieristica nautica si segnala la presenza sul territorio di 

numerosi cantieri per la costruzione di imbarcazioni da diporto e per le operazioni 

di manutenzione, riparazione e rimessaggio a favore delle stesse. Tali cantieri 

sono dislocati non equamente lungo il territorio sardo (prevalenza nel nord est) e, 

soprattutto, non organicamente lungo la filiera produttiva (prevalenza di 

specializzazioni nel segmento delle operazioni di rimessaggio e vetroresina). 

Nell’ambito della componentistica nautica spiccano alcune imprese che 

offrono componenti di gran pregio nel campo dell’artigianato di qualità (si pensi 

all’arredamento degli interni), ed altre che propongono soluzioni 

tecnologicamente avanzate (si pensi alla bussola geo-magnetica85 

recentemente utilizzata nella Coppa America e agli innovativi strumenti di 

comunicazione e di navigazione assistita tramite tecnologie satellitari). 

Nell’ambito dei servizi alla nautica si rileva una generale frammentazione e 

disorganicità dell’offerta e l’assenza di strutture di servizio ad hoc per la nautica, 

mal compensata dall’esistenza di organizzazioni di categoria, consorzi, o altre 

iniziative che erogano servizi genericamente rivolti all’indistinto mondo delle 

imprese sarde. In particolare, esistono tre tipologie di servizi alla nautica: a) 

servizi a favore della cantieristica nautica e b) servizi a favore della 

componentistica nautica: c) servizi a favore dei diportisti. 

� a) servizi a favore della cantieristica nautica e b) servizi a favore della 

componentistica nautica: in questi due ambiti si rileva una totale assenza di 

strutture di servizio specializzate e la presenza di alcune realtà eccellenti ma 

non sufficientemente integrate con il complessivo panorama nautico sardo: 

 servizi di ricerca & sviluppo: merita attenzione una ricerca volta a 

progettare vele aerodinamiche per maxi-yacht, condotta in forma sinergica 

da: CRS4 Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, 

Programma Energia, Area di Fluidodinamica; Università degli Studi di 

Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica; Veleria Andrea Mura. Il 

                                                 

 
85
 La bussola Geo-magnetica è stata inventata e brevettata dalla Geomagnetic System Srl, 

società specializzata nella produzione di sensori che misurano le componenti ortogonali del 
campo magnetico terrestre, con sede in Sardegna. I sensori prodotti vengono utilizzati 
nell’indagine di fenomeni geomagnetici, nella misurazione dell’inquinamento elettromagnetico e 
nella determinazione dell’orientamento, rollio e beccheggio di piattaforme e mezzi di trasporto 
(imbarcazioni, aeromobili, ecc.). Geomagnetic System ha brevettato il sensore flux-gate, 
componente base di tutti i prodotti realizzati, in Europa, USA, Australia e Nuova Zelanda. Tale 
società è stata premiata ad inizio 2007, a Roma, da Confindustria per il suo prodotto innovativo. 
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progetto “Vento di Sardegna86” si proponeva di sviluppare strumenti 

hardware e software applicabili allo studio aerodinamico e al design di vela 

di barche da competizione, mettendo insieme risorse e competenze 

complementari presenti in Sardegna. Le metodologie di analisi e 

progettazione aerodinamica sono utilizzate da decenni nell'industria 

aeronautica, automobilistica e anche navale. Nel mercato delle grandi 

barche da regata, le tecniche di analisi e progettazione aerodinamica delle 

vele hanno ormai fatto il loro ingresso nelle competizioni della Coppa 

America: inizialmente per la progettazione della carena e di tutte le sue 

appendici e, più recentemente, per il disegno delle vele. Quali i risultati ad 

oggi raggiunti? I ricercatori e gli ingegneri dell'Università di Cagliari hanno 

progettato, prodotto e messo in opera un'attrezzatura unica nel panorama 

mondiale del settore, che consente l'analisi aerodinamica sperimentale di 

vele dei Maxi Yacht da competizione e delle barche dei Consorzi di Coppa 

America in scala 1:2/1:3. Questa scala è ben superiore a quella 1:10/1:15 

che attualmente può essere sperimentata nelle gallerie del vento. I 

ricercatori del CRS4 hanno sviluppato un codice di analisi aerodinamica che 

implementa metodi e algoritmi originali e innovativi rispetto a quanto 

reperibile attualmente nel mercato del software. Il software consente il 

calcolo aerodinamico dell'intera invelatura di una barca da regata (albero, 

randa, fiocco o gennaker). È previsto un ulteriore sviluppo del software, 

onde consentire l'analisi al calcolatore dell'intera barca (analisi idrodinamica 

di scafo e appendici e analisi aerodinamica dell'insieme delle vele). 

L'hardware e il software sviluppati dal gruppo congiunto di ricercatori sardi 

rappresentano un insieme di strumenti di analisi (full scale measurements e 

analisi al calcolatore interamente fatta con software proprietario) di cui né i 

grandi esperti neozelandesi né il gigante delle vele North Sails possono oggi 

disporre. Il gruppo proseguirà in futuro nelle attività di sviluppo 

precompetitivo e nella ricerca di importanti partner industriali del settore.  

 servizi di formazione professionale: si segnala l’attivazione del “Master di 

2° livello in Internazionalizzazione della nautica da diporto e turismo 

                                                 

 
86 Le informazioni sono state tratte dal sito di Sardegna Ricerche, l'ente sardo per la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico: www.sardegnaricerche.it. 
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diportistico87”, organizzato dall’Università di Cagliari in collaborazione con la 

CNA Sardegna e il CINES –Centro Industriale Nord Est Sardegna–. Il settore 

della nautica in tutti i suoi comparti, dalla cantieristica ai motori, 

dall’abbigliamento agli accessori per le imbarcazioni, fino ai servizi, è 

potenzialmente in grado di creare e moltiplicare ricchezza per tutta l’economia 

sarda. L’eccellenza non si conquista, però, senza una strategia di formazione 

mirata: la nautica sarda ha bisogno non solo di artigiani specializzati, ma 

anche di esperti nella gestione dei porti turistici, nella promozione del turismo 

nautico, nella commercializzazione delle imbarcazioni, come pure di esperti 

nel settore degli ampi ed innovativi servizi alle aziende nautiche e, 

propedeuticamente a tutto il resto, nella ricerca. Il Master, rivolto ai laureati in 

Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, si propone di fornire le 

competenze necessarie al governo del processo di crescita e 

internazionalizzazione dell’impresa cantieristica nautica. Il Master punta alla 

formazione dei quadri, delle figure manageriali e delle professionalità 

specializzate nei servizi di qualità a favore dell’utenza: fornisce conoscenze 

specifiche in materia di organizzazione del diportismo e turismo nautico, 

sistema normativo e contrattualistica della navigazione da diporto, disciplina 

di costruzione, vendita ed esportazione delle unità da diporto, responsabilità e 

tutela del produttore di imbarcazioni, economia dell’azienda nautica e 

programmazione e controllo della gestione dei porti. La gran parte degli 

stages aziendali e dei seminari in cui si articola il master si svolgono ad Olbia, 

presso la sede della Facoltà di Economia e Imprese del Turismo. Tale 

ubicazione è motivata dal fatto che nella cantieristica nautica sarda il Nord Est 

primeggia con il 70% degli occupati del settore e il 60% circa dell’industria 

cantieristica. 

� c) servizi a favore dei diportisti: in tale ambito spiccano, oltre ai classici 

servizi a mare e a terra, soprattutto i servizi portuali: è doveroso segnalare 

che la Sardegna dispone di circa 70 porti, in prevalenza pubblici o misti, per 

un totale di circa 17.000 posti barca. Nell’ambito dei servizi portuali si 

                                                 

 
87 Le informazioni sono state tratte dal sito del CINES, Ente Pubblico Economico che da 40 anni 
contribuisce allo sviluppo dell’economia del nord est Sardegna, erogando servizi reali alle 
imprese: www.cines.it. 
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rilevano le più interessanti realtà di network nautico della Sardegna: il 

Consorzio “Rete dei porti” e il Consorzio “Oltremare”. 

 

8.3.2. Le esperienze di network 

Le più valide e stimolanti esperienze di rete della nautica sarda sono 

localizzate nel contesto dei servizi portuali. Entrambe le esperienze di seguito 

presentate verranno analizzate sotto tre profili: Obiettivo; Strategia; Servizi. 

Il Consorzio “Rete dei porti88” è stato costituito nel 2001 dai soggetti gestori 

dei 4 porti di Alghero, Castelsardo, Santa Teresa di Gallura e Palau. Esso 

costituisce una forma di rete tra i porti della Sardegna (viene coperto circa il 

40% dei porti turistici sardi89 per un totale di 6.981 posti barca) e della Corsica90 

(per un totale di 6.307 posti barca). 

� Obiettivo. Il Consorzio Rete dei Porti nasce con l’obiettivo di far rete e tutta 

la sua attività si muove nella direzione di favorire lo sviluppo di un’offerta 

integrata ed omogenea di servizi portuali sul territorio sardo e non solo. 

                                                 

 
88 Le informazioni sono frutto di un’intervista al Presidente del Consorzio “Rete dei Porti”, Dott. 
Franco Cuccureddu, Sindaco del Comune di Castelsardo, che si ringrazia per la grande 
disponibilità. 
89 I porti attualmente consorziati sono i seguenti: Porto di Alghero (SS); Porto Torres (SS); Porto 
di Castelsardo (SS); Marina Isola Rossa; Porto di Santa Teresa di Gallura (OT); Porto di Palau 
(OT); Porto di Cala Gavetta, La Maddalena; Porto di Santa Maria Navarrese (OG); Marina di 
Arbatax (OG); Marina di Capitana; Porto di Perd’e Sali; Marina di Portoscuso. A breve 
entreranno nel Consorzio anche i seguenti: Porto di Stintino; Porto di Olbia; Marina Piccola 
(CA); Porto di Carloforte. 
90 Il Consorzio “Rete dei Porti” ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Union des Ports 
de Plaisance de Corse, con i seguenti obiettivi comuni: Promuovere le strutture portuali 
associate alle rispettive organizzazioni, favorendo l’attrazione di nuovi flussi nautici; Sinergica 
azione promozionale; Raccordo nell'elaborazione tariffaria; progressiva integrazione dei sistemi 
di prenotazione. Tali risultati potrebbero favorire l'interscambio dei diportisti, incrementando i 
traffici e massimizzando l'utilizzo dei posti barca, soprattutto in bassa stagione e per le 
imbarcazioni di maggiori dimensioni. Considerato che la posizione geografica della Corsica e 
della Sardegna, al centro del Mediterraneo occidentale, può favorire l’inserimento delle strutture 
portuali delle due Isole nei principali flussi diportistici, sia nella direttrice est-ovest che in quella 
nord-sud, il Consorzio Rete dei Porti Sardegna e l’Union des Ports de Plaisance de Corse si 
impegnano a realizzare comuni iniziative promo pubblicitarie, anche attraverso la 
partecipazione a manifestazioni fieristiche  continentali, volte ad attrarre nelle rispettive strutture 
associate nuovi flussi diportistici, stanziali ed in transito. Nascita della più grande rete tra i porti 
del Mediterraneo con una massa critica in grado di affrontare il mercato internazionale della 
nautica. Pubblicazione di una carta destinata ai diportisti con l'indicazione dei porti aderenti alle 
due organizzazioni. Ciascuna delle due organizzazioni inserirà nel proprio sito internet un link 
del partner. I due soggetti si impegnano ad agevolare, anche attraverso l'attivazione di un 
canale telematico diretto, il reciproco sistema di prenotazione, per semplificare le procedure 
amministrative e favorire, in questo modo la navigazione dei rispettivi clienti, stanziali o in 
transito. Agire insieme per le due reti comporterà anche partecipare insieme a eventuali bandi 
comunitari, quali Interreg, relativi agli investimenti nel settore della nautica da diporto.. 
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� Strategia. L’incentivazione dei flussi di turismo nautico presso le strutture 

portuali consorziate viene perseguita attraverso le seguenti azioni 

strategiche: riqualificazione dei diversi porti; aggregazione del massimo 

numero di porti sardi (fare sistema);  standardizzazione della qualità del 

servizio offerto presso i porti; creazione di un offerta integrata fra porti 

consorziati (disponibilità di posti e prenotazione coordinata); promozione 

dell’offerta attraverso azioni di “marketing” che comprendano la 

partecipazione ai saloni esteri; formazione e qualificazione del personale; 

collaborazione con realtà internazionali omologhe ed associazioni di utenti al 

fine di consentire la diffusione dell’informazione presso i porti esteri; 

integrazione del porto con il territorio in modo da aumentare il valore 

dell’offerta. 

� Servizi. Il Consorzio, a proprietà pubblico-privata, crea un network sia verso 

l’interno, tra i porti consorziati, sia verso l’esterno, con i diportisti: ciò 

consente ai diportisti la prenotazione dei servizi direttamente online e 

favorisce una continuità turistica tra il porto e il territorio d’approdo. 

 Tra i servizi rivolti direttamente ai porti si segnalano i seguenti: 

� Servizi di assistenza “sindacale”: attualmente, il Consorzio assiste i 

propri associati nel confronto legale finalizzato da un lato a contrastare il 

mancato rispetto dei principi del Codice della Navigazione negli atti di 

gestione del demanio portuale (Sentenza TAR Sardegna 2441/2006) e 

dall’altro a contrastare la tassa sul lusso. 

� Servizi promozionali, attraverso la partecipazione ai saloni tematici 

più importanti d’Europa e la realizzazione di supporti sia informatici che 

cartacei e del sito internet 91. 

� Servizi di formazione, attraverso la collaborazione con Istituti 

scolastici Statali e Regionali. 

                                                 

 
91 Tra le principali attività promozionali si segnalano le seguenti: a) Organizzazione del primo 
convegno Internazionale sul “turismo nautico e i sistemi di rete” a Santa Teresa Gallura 
nell’anno 2001 b) Partecipazione con propri stand ai saloni Internazionali di: Genova, 
Barcellona; Parigi, Londra e Dusseldorf; promuovendo in modo unitario tutta l’intero sistema 
della portualità sarda. c) Partecipazione a diversi “workshop” tematici a partire dal 2004 in 
diverse capitali europee rivolti ad operatori ed alla stampa specializzata; d) Promozione 
dell’intera Isola; e) Organizzazione di diverse manifestazioni veliche, in particolare in 
collaborazione con la Regione francese della VAR – yacht club di Saint Rafael. f) Stipula di una 
convenzione con l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna per la promozione del 
turismo nautico nei principali saloni nautici europei. 
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� Servizi di progettazione su fondi comunitari: incentrati sui temi della 

infrastrutturazione telematica, della biorimediazione e della promozione 

del territorio. 

 Tra i servizi volti sia a fare rete tra i porti, sia a mettere in rete i porti con i 

diportisti si segnalano i seguenti: 

� Servizi di cooperazione e controllo al fine di superare limiti e 

problematiche connesse alle gestioni frammentarie dei porti: ad esempio, 

il Consorzio ha avviato un programma di incentivi, verso i clienti dei porti 

consorziati, secondo il quale, con un “free pass”, il cliente stanziale di un 

porto può approdare senza costi aggiuntivi negli altri. Questa azione 

incentiva la circuitazione dei flussi nei porti sardi. 

� Servizi di cooperazione e di internazionalizzazione al fine di favorire 

“l’incoming” di utenti stranieri verso i porti sardi: ad esempio, il Consorzio ha 

stipulato accordi con l’ADAC (Germania), associazione che “conta” oltre 

16.000.000 di iscritti, per la certificazione e la promozione dei porti sardi del 

Consorzio presso i propri associati. 

 

*** 

Il Consorzio “Oltremare92”, nato nel 2005, è una forma di rete tra alcuni 

porti della Sardegna (in particolare, Carloforte e Porto Rotondo) e numerosi 

porti del sud Italia93. Il Consorzio è nato da un’iniziativa promossa da un pool di 

imprese operanti nel settore del diportismo nautico, con l’obiettivo di attivare 

sinergie e rendere disponibili competenze e servizi per l’aumento della 

competitività del sistema nazionale della nautica da diporto in generale, e degli 

attori consorziati in particolare.  

� Obiettivo. La Mission del Consorzio Oltremare è quella di sviluppare in 

modo integrato tutte le attività intorno al diportismo nautico diventando, entro 

il 2008, il principale riferimento di sviluppo e di network per marina e porti 

turistici di tutta Italia, tramite la creazione di un network quanto più esteso 

                                                 

 
92 Le informazioni sono frutto di un’intervista al Presidente del Consorzio “Oltremare”, Dott. 
Danilo Signorino, che si ringrazia per la grande disponibilità. 
93 Tra questi si ricordano, ad esempio: Amalfi; Porto vecchio di Crotone; Furnari (ME) - Marina 
di Portorosa; Messina - Marina del Nettuno; Milazzo - Marina del Nettuno; Porto di Tropea; Vibo 
Valentia Marina. 
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possibile e l’innalzamento progressivo della soglia qualitativa dell’offerta. Il 

Consorzio in oggetto nasce per far rete tra i seguenti soggetti: 

 
� Strategia. Il Consorzio Oltremare, a proprietà privata, non ha dipendenti: 

secondo un approccio snello, i servizi vengono svolti direttamente dai 

partners, ognuno per la propria competenza, secondo accordi di programma. 

La strategia aziendale per la creazione del network si è basata 

essenzialmente sulla realizzazione di una piattaforma informatica che 

mettesse in rete i diversi consorziati: lo strumento attraverso cui opera il 

network prende il nome di Progetto SKIPPER94 – la “piazza” virtuale dei 

diportisti, un luogo in rete dove trovare informazioni e servizi per navigareD 

senza problemi –. 

� Servizi. Il Consorzio Oltremare fornisce essenzialmente servizi95 di 

networking e lo strumento attraverso cui questi vengono erogati è la 

                                                 

 
94

 Il progetto PROGETTO SKIPPER è stato realizzato in collaborazione con i seguenti partner: 
ASSO.N.A.T. ASSociazione Nazione porti e Approdi Turistici. Kyklos: produce software specialistici per la 
gestione dei marina; in particolare è proprietario di un modulo innovativo per la gestione e dei posti barca. 
Nell’ambito del progetto si occupa di trasferire sul network la propria applicazione, sviluppando un modulo 
di interfaccia con altri gestionali simili, in modo che il diportista possa effettuare operazioni di prenotazioni 
on line a prescindere da quale sia il sistema di gestione in uso presso il marina verso cui si vuole dirigere. 
ITS: Information Technology Services S.p.A.: polo tecnologico di livello internazionale, opera nel settore 
dell'Information & Communication Technology, progettando e realizzando sistemi informativi e soluzioni 
che integrano le tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità. ITS - Servizi 
Marittimi e Satellitari: propone sistemi innovativi di comunicazione tradizionale e satellitare; soluzioni 
innovative come i dispositivi di archiviazione e sorveglianza, strumentazione elettronica d'ausilio alla 
navigazione ed alla pesca. Kyknet: è stata costituita nell'ottica di affrontare una nicchia di mercato molto 
specifica: quella delle attività di supporto e di realizzazione dei sistemi di web project management. 
95 La scelta in merito ai servizi da erogare, direttamente e indirettamente (tramite i cantieri nautici 
e mediante i marina e i porti turistici), a favore dei diportisti è nata da una ricognizione dei 
fabbisogni degli stessi. Con l’ausilio di un soggetto specializzato, è stata condotta una ricerca di 
mercato nei mesi di febbraio-marzo-aprile 2006 su un campione di 45 soggetti, distribuiti tra 
motoristi e velisti, e poi equamente stratificati prima per zone geografiche (nord/centro/sud) e 
quindi per dimensioni degli scafi. Sulla base dei fabbisogni della domanda emersi dalle 45 
interviste (videoregistrate per 3 ore l’una) è stata organizzata la rete dell’offerta. 
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piattaforma informatica scaturita dal Progetto Skipper: tramite la piattaforma 

il Consorzio mette in contatto la domanda di servizi nautici (diportisti) con 

l’offerta (marina e porti turistici; cantieri nautici), consentendo alla prima di 

prenotare ed acquistare i servizi e i pezzi di ricambio direttamente online, e 

permettendo alla seconda di strutturarsi in forma capillare e sinergica. I 

servizi alla nautica sono esposti di seguito in forma tabellare. 

SERVIZI DI NETWORKING 
AI CANTIERI NAUTICI AI MARINA E PORTI TURISTICI AI DIPORTISTI 
In progettazione Esistenti Esistenti 

� Network tra cantieri nautici e marina e 
porti turistici: 
 Disponibilità offerta strutturata di servizi di 

manutenzione e riparazione per i clienti dei 
marina e dei porti turistici 

 Disponibilità offerta strutturata di pezzi di 
ricambio per i clienti dei marina e dei porti 
turistici 

 

 
 
 
 

 
 

� Network tra marina e porti turistici e diportisti: 
 Prenotazione e conferma dei posti barca per 

permanenze stagionali e per transiti giornalieri 
 Conoscenza del territorio e del patrimonio turistico 
 Noleggio veicoli per gli spostamenti a terra 
 Prenotazione ristoranti 
 Prenotazione rifornimento cambusa 
 Previsioni meteo 
 

� Network tra cantieri nautici e diportisti: 
 Database dei servizi di riparazione e manutenzione possibili, con 

indicazione dei fornitori di servizi in prossimità di ogni marina e porto 
turistico consorziato: stima dei tempi di intervento, realizzazione di 
preventivi, prenotazione riparazioni. 

 Database dei fornitori dei pezzi di ricambio: stima dei tempi di intervento, 
realizzazione di preventivi, prenotazione e acquisto pezzi di ricambio on line 

 
 

 � Network tra marina e 
porti turistici:  
 Conoscenza dei flussi 

di domanda dei 
diportisti 

 Strutturazione 
sistematica 
dell’offerta ai diportisti 

 

� Network tra 
diportisti:  
 Community 
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8.3.3 I progetti di network 

In prospettiva futura, esistono due progetti per la creazione di sistemi di 

network della nautica, ricchi di opportunità per la Sardegna: un progetto a livello 

regionale, finalizzato alla creazione di un “Sistema integrato della nautica in 

Sardegna”; un progetto a livello locale, diretto alla creazione di un “Distretto 

della nautica in Ogliastra”. Entrambi i progetti verranno di seguito presentati 

sotto cinque profili: Quadro di riferimento; Obiettivo; Strategia; Servizi 

previsti; Stato di avanzamento del progetto. 

Il progetto integrato di sviluppo regionale denominato “Sviluppo della nautica e 

della cantieristica in Sardegna96”, per il quale sono stati stanziati circa € 

400.000.000, mira a creare un “Sistema integrato della nautica in Sardegna”. Si 

tratterebbe di un vero e proprio network regionale (ad esclusione del territorio 

dell’Ogliastra) tra le realtà imprenditoriali e istituzionali sarde operanti nel settore 

della nautica da diporto e del connesso indotto turistico. 

� Quadro di riferimento. Il settore della nautica rappresenta un’importante 

opportunità di sviluppo per la Sardegna, non circoscritta al solo indotto 

turistico e alla sola fase della produzione di imbarcazioni, ma in grado di 

proiettare gli operatori in attività di elevato contenuto tecnologico e di 

organizzazione in un’ottica di integrazione multisettoriale97. In tutta la 

regione il settore sta attraversando un periodo di forte espansione, in 

connessione con il trend delle vacanze, che posiziona la regione sarda tra le 

mete più ricercate dai turisti nazionali ed internazionali. 

La possibilità di ritagliare per la Sardegna un ruolo di eccellenza nautica nel 

Mediterraneo, favorita anche dai talenti naturali dell’Isola, dipenderà però dal 

superamento di diversi nodi critici: Dal punto di vista delle infrastrutture, 

risultano ancora sottodimensionati sia il numero dei posti barca che degli 

operatori della cantieristica, rimessaggio e servizi rivolti alle imbarcazioni di 

                                                 

 
96 Le informazioni sono frutto di un’intervista al Dott. Italo Senes, Coordinatore Regionale del 
Progetto integrato di Sviluppo Regionale sulla nautica sarda e Presidente Api (Associazione 
Piccole Imprese) Sarda Sassari, che si ringrazia per la grande disponibilità. Alcune informazioni 
relative al progetto sono tratte, inoltre, dal sito della Regione Autonoma della Sardegna: 
www.regione.sardegna.it. 
97 Ad esempio, la cantieristica nautica intesa in ottica di filiera travalica ormai i confini dell’attività 
manifatturiera: essa mobilita una serie di conoscenze estese dall’artigianato di qualità (ad 
esempio per gli interni) ai più recenti strumenti e metodi di comunicazione e navigazione 
assistita da tecnologie satellitari. 
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media/grossa dimensione ed ai tragitti crocieristici del Mediterraneo. Anche la 

gestione integrata dei servizi ai diportisti ed alle imbarcazioni deve fare un salto 

di livello, poiché l’offerta, rivolta agli operatori specializzati e agli appassionati, 

risulta troppo frammentata e, soprattutto, carente sotto il profilo organizzativo, 

con notevoli problematiche sui tempi e sui costi del magazzinaggio e delle 

disponibilità di materiali e ricambi, oltre che sulla capacità di trattenere le 

manutenzioni più redditizie, quali quelle alle barche di grandi dimensioni che 

valgono, annualmente, almeno il 15% del valore dell’intera barca nuova. La 

diffusione della certificazione di qualità aziendale e ambientale è limitata e 

dovrà essere oggetto di investimenti sia ai fini di un miglioramento qualitativo 

dei prodotti e servizi nautici, sia allo scopo di salvaguardare il patrimonio 

ambientale. Il “repertorio” delle professionalità disponibili per il settore nautico 

risulta frammentario e non equamente distribuito tra i diversi ambiti settoriali. Le 

possibili applicazioni di ricerca e tecnologiche sia nelle strutture che nei servizi 

delle barche sono casi circoscritti (es. bussola geo-magnetica) e non integrati 

tra loro. L’aspetto commerciale e dell’export ha portato ad alcuni buoni risultati, 

ma non risulta strutturato per avviare con continuità flussi di turismo nautico in 

incoming. Carente collegamento della cantieristica e nautica con il turismo 

residenziale costiero e non, oltre che con gli altri settori produttivi regionali 

(integrazione con artigianato, alimentare, trasporti, ecc.) e con i vettori (aerei e 

marittimi). 

Fra i punti di forza si individuano motivazioni di carattere logistico e 

naturalistico che esplicano la rendita di posizione della Sardegna e che la 

configurano come uno dei luoghi ideali nei quali sviluppare un sistema 

nautico: Elementi geografici (insularità, coste ricche di approdi naturali, 

centralità nel Mediterraneo); Dotazioni infrastrutturali (presenza di molti porti 

e approdi soprattutto nel Nord-Est dell’isola e nel Golfo di Cagliari); 

Attrattività turistica dell’isola, in particolare per il turismo balneare e nautico. 

� Obiettivo. L’obiettivo è quello di creare un Sistema Integrato della Nautica 

Sarda, capace di valorizzare le risorse naturali e infrastrutturali presenti sul 

territorio. 

� Strategia. La strategia si basa sull’affidamento della governance del progetto 

ad un coordinamento regionale che miri all’aggregazione in rete delle imprese 

e istituzioni sarde e all’attrazione di imprese non locali per la creazione e 
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l’organizzazione di attività complesse e ad alto contenuto tecnologico, in 

un’ottica di filiera.  

� Servizi previsti. Tra i servizi che il coordinamento regionale dovrebbe 

erogare nell’ambito del suo ruolo di governance degli specifici progetti, si 

segnalano i seguenti: 

 Favorire un’opportuna distribuzione produttivo/erogativa degli operatori 

diretti ed indiretti della nautica, organizzando gli stessi secondo un 

articolato e completo repertorio regionale delle competenze nautiche. 

 Indirizzare gli investimenti per il completamento, adeguamento e 

miglioramento delle dotazioni infrastrutturali dei porti turistici regionali, al 

fine di erogare servizi anche alle imbarcazioni di grandi dimensioni e non 

solo nella stagione estiva. 

 Innalzare il livello tecnologico e qualitativo delle produzioni e dei servizi per 

la nautica da diporto, ricercando partnership con imprese e istituzioni 

italiane e non. 

 Sensibilizzare e adeguare le attività cantieristiche al rispetto dei requisiti 

sulla sicurezza e l’ambiente previsti dalle normative e dagli standard 

internazionali. 

 Promuovere l’innalzamento del livello di professionalità degli operatori, 

anche attraverso la riconversione di forza lavoro dei settori 

complementari. 

 Incentivare le attività di ricerca e sviluppo delle innovazioni in connessione 

con gli altri settori emergenti dell’economia regionale, quali ICT, materiali 

innovativi, ecc.; 

 Favorire l’integrazione verticale tra i soggetti posti a monte e a valle della filiera 

nautica. 

 Organizzare eventi (es. regate, esposizioni) che contribuiscano alla 

destagionalizzazione del settore e del collegato turismo nautico 

nell’intero territorio regionale: si pensa ad un “salone nautico 

internazionale”, per inizio settembre. 

 Migliorare i circuiti e le reti di commercializzazione. 

 Valorizzare la rinnovata capacità operativa del sistema logistico 

regionale e dei collegamenti nazionali ed internazionali, attivando 
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collegamenti stabili con vettori e tour operator: si pensa a pacchetti del 

tipo “fly and sail” o di turismo connesso alla nautica per almeno 8 mesi 

all’anno. 

 Creare e promuovere in forma congiunta l’immagine della nautica in 

Sardegna in tutto il mondo. 

 

� Stato di avanzamento progetto. 

Sono stati presentati e valutati i progetti preliminari (162). Per i 149 progetti 

selezionati, in quanto in possesso dei requisiti, dovranno essere presentati i 

progetti esecutivi. Al 31 agosto 2007, è in uscita il bando per la realizzazione 

dei progetti esecutivi. 

Per favorire la creazione di un vero e proprio sistema regionale della nautica 

caratterizzato da una rete di operatori pubblici e privati, si è deciso di 

costituire un solo partenariato regionale di progetto (denominato “Sviluppo 

della Nautica e della Cantieristica in Sardegna”), che sintetizzi e coordini 

tutti i progetti specifici preliminari selezionati. Il Partenariato di Progetto dovrà 

essere organizzato per gruppi di lavoro “settoriali” anche su base geografica, 

che poi dovranno coordinarsi insieme per ottimizzare la distribuzione 

geografica dei servizi/prodotti in una logica di rete regionale: 

 1 e 2) operatori del comparto cantieristica nautica e della 

componentistica nautica; 

 3) operatori, enti ed istituzioni del comparto dei servizi nautici: “portuali”, 

della sicurezza alla navigazione, dell’innovazione a servizio della nautica, 

dei servizi organizzativi, promozionali, gestionali rivolti agli altri due 

comparti. 

INVESTIMENTI PRIVATO PUBBLICO TOTALE 
Progetti 
coerenti  

(n. 142) 
€ 311.272.799,02 

(n. 7) 
€ 53.169.572,72 

(n. 149) 
€ 364.442.372,51 

Progetti 
Non 
coerenti  

(n. 11) 
€ 128.123.009,00 

(n. 2) 
€ 650.000,00 

(n. 13) 
€ 128.773.009,00 

Progetti 
Complessivi 

(n. 153) 
€ 439.395.808,79 

(n. 9) 
€ 53.819.572,79 

(n. 162) 
€ 493.215.381,51 
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Rispetto alla distribuzione geografica, la provincia Olbia-Tempio presenta 

sia il numero più elevato di progetti presentati, sia il valore più consistente 

degli investimenti programmati. 

 

PROVINCIA N. PROP. INV. 
PRIVATO 

INV. 
PUBBLICO 

TOT. 
INVESTIM. 

% INV. MEDIO 

Olbia 
Tempio 

61 € 
265.344.926,81 

€ 
19.373.072,72 

€ 
284.717.999,53 

57,7% € 
4.667.508,19 

Sassari 32 € 
48.823.400,90 

€ 
13.326.500,00 

€ 
62.149.900,90 

12,6% € 
1.942.184,40 

Ogliastra  20 € 
49.433.650,00 

€ 
13.565.000,00 

€ 
62.998.650,00 

12,8% € 
3.149.932,50 

Carbonia 
Iglesias  

16 € 
15.368.049,00 

€ 
2.650.000,00 

€ 
18.018.049,00 

3,7% € 
1.126.128,06 

Cagliari  18 € 
38.587.925,08 

€ 650.000,00 € 
39.237.925,08 

8,0% € 
2.179.884,73 

Oristano  7 € 
12.883.257,00 

€ - € 
12.883.257,00 

2,6% € 
1.840.465,29 

Nuoro  6 € 8.954.600,00 € - € 8.954.600,00 1,8% € 
1.492.433,33 

Extra 
region. 

2 € - € 
4.255.000,00 

€ 4.255.000,00 0,9% € 
2.127.500,00 

Totale  162 € 
439.395.808,79 

€ 
53.819.572,72 

€ 
493.215.381,51 

100% € 
3.044.539,3 

 

 

Rispetto alla tipologia di intervento/investimento proposto, si nota una prevalenza 

dei progetti nel segmento del “Rimessaggio, riparazione, manutenzione” delle 

unità da diporto. 

 

SEGMENTO N INV. PRIVATI INV. PUBBLICI 
Costruzione imbarcazioni, 
componentistica 

32 €  62.377.495,64  

Rimessaggio, riparazione, 
manutenzione  

55 € 130.545.528,71  

Produzione e lavorazione vetroresina 11 € 15.727.811,00  
Potenziamento posti barca e servizi 
di banchina  

21 €  198.270.764,44  €  44.603.000,00 

Altro 98 23 €  20.306.200,00  €  8.578.072,72 

 
 

Se incrociamo i due criteri della distribuzione geografica e della tipologia di 

intervento dei progetti presentati si segnala una forte concentrazione dei 

                                                 

 
98
 Per “Altro” si intende quella/e proposta/e che non appartengono in modo netto ad uno o 

all’altro dei segmenti indicati o che hanno indicato in modo troppo ampio o generico il proprio 
campo d’azione. 
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segmenti “Rimessaggio” e “Portualità” nella Provincia Olbia-Tempio e una 

importante presenza di operatori nella Provincia Ogliastra (in realtà ancora non 

operativi) del comparto della lavorazione della vetroresina e della costruzione di 

imbarcazioni e componenti: 

 

PROVINCIA RIMESS. COSTR. 
IMB. 

VETROR. PORTUALITÀ DIVERSI 

Olbia Tempio  69,0% 29,5% 15,2% 66,8% 23,2% 
Sassari  6,3% 7,8% 0,0% 14,7% 24,5% 
Ogliastra 0,9% 48,6% 61,6% 5,9% 25,9% 
Carbonia - 
Iglesias  

6,0% 2,7% 23,2% 1,8% 1,2% 

Cagliari  7,4% 9,6% 0,0% 8,3% 6,1% 
Oristano  7,5% 1,8% 0,0% 0,7% 1,0% 
Nuoro  2,9% 0,0% 0,0% 1,7% 3,4% 
Extra regionali  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,7% 
Totale  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*** 

Il progetto locale, coordinato dal Consorzio Industriale Tortolì, consiste nella 

creazione di un “Distretto della nautica in Ogliastra99” nelle aree della ex 

Cartiera di Arbatax. Per la sola riqualificazione, entro il 2009, dell’ex Cartiera di 

Arbatax e la creazione di infrastrutture per la nautica è previsto un intervento di 

€ 32.850.000. S’intende creare un network tra imprese e Istituzioni ogliastrine, 

aperto a qualificati soggetti esterni, che sia diretto a realizzare un’offerta 

integrata di prodotti e servizi nautici.  

� Quadro di riferimento. Dall’analisi SWOT condotta dalla Società Primaidea 

S.r.l. in merito alla fattibilità del Distretto della nautica dell’Ogliastra 

emergono punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi del territorio in 

oggetto. 

 Punti di forza: elevata attrattività turistica del territorio costiero; 

disponibilità di grandi aree lungo la costa; presenza di Intermare Sarda 

SpA e del suo indotto; presenza di un discreto numero di imprese del 

comparto nautico insediate o in fase di insediamento.  

 Punti di debolezza: turismo prevalentemente legato alla componente 

balneare (ciò implica stagionalità occupazionale e strutture ricettive in 
                                                 

 
99 Le informazioni sono frutto di un’intervista al Dott. Raimondo Schiavone, Presidente di 
Primaidea S.r.l. (Società che ha redatto nel 2006 lo studio di fattibilità intitolato “Ipotesi di 
creazione di un distretto della nautica nelle aree ex Cartiera di Arbatax”, per conto del 
Consorzio Industriale Tortolì), che si ringrazia per la grande disponibilità. 
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funzione della stagionalità); conflittualità in relazione ai possibili utilizzi 

del porto (passeggeri, merci, pesca, turismo, varo piattaforme); 

insufficiente sviluppo di servizi collegati al turismo nautico e carenza di 

approdi rispetto alla domanda; scarsa valorizzazione del sistema dei beni 

culturali e ambientali costieri e insufficiente promozione del turismo 

culturale/ambientale; carenza di programmi organici capaci di coniugare 

sviluppo economico e salvaguardia/valorizzazione ambientale. 

 Opportunità: elevato indotto a monte e a valle del processo produttivo del 

comparto della nautica e della carpenteria pesante; mercato in 

espansione nel medio lungo termine; alta potenzialità di sviluppo in 

rapporto all’erogazione di servizi complementari al turismo nautico; 

integrazione programmi per l'ambiente e cultura; valorizzazione del 

legame tra le risorse ambientali della costa e l’identità culturale 

dell’entroterra; grande potenziale attrattivo del turismo ambientalistico e 

culturale; disponibilità di estese aree industriali lungo costa e prospicienti 

un porto attrezzato; presenza di un discreto numero di aziende afferenti i 

due comparti citati insediate o in corso di insediamento; sostenibilità 

ambientale degli interventi; potenzialità di sviluppo derivanti dalla nuova 

normativa sulla nautica; vocazione turistica della Sardegna. 

 Rischi: mercato internazionale incerto e competitivo del settore della 

nautica e carenza di una politica di sviluppo di medio lungo periodo; 

attrattività di altri territori concorrenti (es. Gallura) nei confronti delle 

imprese del comparto; conflittualità dei vari soggetti pubblici e privati 

potenzialmente interessati; necessità di reperire cospicue risorse 

finanziarie in una fase delicata per la Sardegna a seguito dell’uscita 

dall’Obiettivo 1 dell’Unione Europea. 

� Obiettivo. S’intende creare un network tra imprese e Istituzioni ogliastrine, 

aperto a qualificati soggetti esterni, che sia diretto a realizzare un’offerta 

integrata di prodotti e servizi nautici.  

� Strategia. La strategia consiste nella valorizzazione dei talenti locali, nella 

creazione delle infrastrutture e delle condizioni per il decollo del Distretto 

ogliastrino della nautica e, infine, nell’apertura a qualificati soggetti esterni 

che portino esperienza e competenza. 
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� Servizi previsti. Al fine di favorire la nascita e lo sviluppo del Distretto su 

citato, il Consorzio si propone di offrire i seguenti servizi alle imprese e alle 

Istituzioni aderenti al network: 

 Servizi di partecipazione a convegni e fiere: partecipazione coordinata 

delle imprese del nascente distretto a fiere, mostre, esposizioni. 

 Servizi di Formazione: qualificazione; specializzazione; aggiornamento; 

riqualificazione; formazione manageriale: approvvigionamenti; relazioni 

commerciali; marketing; formazione tecnica: lavorazione della 

vetroresina; verniciatura; elettronica di bordo; lavorazioni meccaniche: 

saldatura, carpenteria, allestimenti meccanici; tappezzeria; lavorazioni in 

legno (allestimenti, carpenteria); figure di coordinamento quali: capo 

barca, coordinatori di commessa; operatori nel settore del turismo 

nautico. 

 Servizi di incubazione e tutoraggio d’impresa: impulso alla creazione di 

uno SUAP (Sportello Unico Attività Produttive); accompagnamento 

all’impresa nel processo localizzativo, nella fase di insediamento, nella 

ricerca di integrazioni produttive, nella ricerca di partnership locali; 

accompagnamento alla messa a regime degli impianti produttivi. 

 Servizi di infrastrutturazione: riqualificazione entro il 2009 dell’ex Cartiera 

di Arbatax e creazione di infrastrutture per la nautica (Intervento previsto 

€ 32.850.000). 

 Servizi legali: studio dei vincoli e delle opportunità della normativa 

regionale e nazionale. 

 Servizi di assistenza per le Leggi agevolative: informazioni in merito ai 

programmi comunitari per le imprese, ossia ai programmi finanziati 

direttamente dalla Commissione, fatto che li differenzia dai classici fondi 

strutturali. Tali programmi riguardano in particolare la cooperazione tra 

imprese europee e quelle dell’America Latina (programma AL-Invest), 

dell’Asia (programma Asia-Invest) e i paesi del mediterraneo 

(programma Meda). 

 Servizi di Marketing: azioni di marketing territoriale. 
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 Servizi al porto (commerciale e passeggeri) di Arbatax ubicato in una 

posizione intermedia tra Cagliari e Olbia a circa 65 miglia di distanza da 

entrambe le città. 

 Servizi di animazione e coinvolgimento del territorio. 

 Ricerca & Sviluppo: realizzazione di momenti di confronto tra le imprese, 

le Università sarde e il mondo della ricerca, al fine di avviare operazioni 

volte al trasferimento tecnologico, alla innovazione di prodotto e di 

processo ed al conseguimento di elevati standard in materia ambientale. 

 Servizi after care: informazione continua su fonti di finanziamento, 

valutazione piani di ampliamento, supporto alla ricerca di partners, 

creazione di filiere produttive. 

 Servizi tecnologici: creazione di un portale informativo del Distretto della 

nautica. 

 

� Stato di avanzamento progetto. Non si hanno informazioni in merito allo 

stato di avanzamento del presente progetto. 

 

8.3.4 Conclusioni sulle esperienze sarde di network in materia di 

nautica da diporto 

La realtà sarda in tema di nautica da diporto si presenta ricca di opportunità 

naturali, ma per sfruttare appieno le sue potenzialità dovrebbe fortificare i propri 

talenti, rafforzare le condizioni infrastrutturali presenti nell’ottica di uno 

sfruttamento eco-compatibile delle stesse, valorizzare ed organizzare le 

competenze distintive e, infine, strutturare un vero e proprio network regionale 

tra le realtà imprenditoriali e istituzionali operanti nel settore della nautica da 

diporto e del connesso indotto turistico, che sia aperto a partnership con 

imprese e istituzioni del settore ubicate in altre zone del Mare Mediterraneo. 

Per evitare sovrapposizioni e lacune tra le prime esperienze di rete già 

operative e i progetti in fieri, sarebbe auspicabile che il network della nautica 

sarda, oltre ad esser disegnato, venga poi programmato, governato e 

controllato in modo integrato. 
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8.4 Considerazioni di sintesi 

L’analisi empirica e la rielaborazione sistematica delle esperienze delle 

Regioni dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Sardegna, in materia di 

nautica da diporto, presentano degli spunti interessanti per ben calibrare il 

percorso intrapreso dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca verso 

l’orizzonte del sistema integrato della nautica.  

La riviera adriatica e la Sardegna, pur non rappresentando un benchmark 

completo e assoluto per il percorso toscano, forniscono uno stimolo di 

riflessione in virtù della presenza di alcune realtà d’eccellenza, variamente 

dislocate in un’ideale rete della nautica (imprese fornitrici, imprese 

cantieristiche, strutture di servizio, porti, diportisti), oltre che di promettenti 

progetti di medio-lungo periodo. 

Proseguiamo dal caso dell’Emilia Romagna e delle Marche: quali sono gli 

spunti più significativi che il percorso toscano potrebbe ritrarre dal confronto con 

le esperienze adriatiche di network nel settore dalla nautica da diporto? 

L’analisi condotta sul segmento della nautica da diporto nell’area adriatica 

evidenzia alcuni elementi che indubbiamente possono essere di aiuto nella 

definizione di una strategia di network. 

In primo luogo, dalle indagini effettuate sono emerse indicazioni uniformi 

riguardanti uno scenario nel quale le istituzioni che erogano servizi di supporto 

per lo sviluppo della competitività, allo stato attuale, si concentrano 

fondamentalmente su servizi “reali” (servizi formativi, trasferimento tecnologico, 

servizi di supporto all’internazionalizzazione etc.). 

E’ importante altresì sottolineare gli sforzi di integrazione compiuti da alcuni 

“centri servizi” con altri soggetti territoriali od extraterritoriali con competenze 

specifiche nel settore (segnatamente Università e centri di ricerca). 

Meno evidenti, allo stato attuale, relazioni di collaborazione e cooperazione 

tra i centri. 

E’ emerso, in particolare, uno scenario competitivo caratterizzato dal 

rilevante potere contrattuale di alcune aziende leader sui mercati nazionali ed 

internazionali, da un sistema di subfornitura di natura artigianale, dalla presenza 

di importanti vincoli alla penetrazione sul mercato, principalmente rappresentati 
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dall’insufficienza delle infrastrutture portuali (posti barca, scivoli a mare per i 

natanti etc), dalle notevoli potenzialità di espansione connesse allo sviluppo 

integrato del sistema di offerta turistica. 

La creazione di un network, intesa come scelta politica diretta al 

superamento degli ostacoli allo sviluppo attraverso meccanismi “di 

condivisione”, trova una possibile attuazione nel progetto di costituzione del 

distretto del mare, una rete in grado di integrare le competenze degli attori 

presenti sul territorio in modo unitario e sistemico, in cui emergono costellazioni 

con leader naturali rappresentati dalle maggiori aziende o dalle istituzioni 

appositamente costituite attorno alle quali gravita una moltitudine di soggetti. Il 

sostegno alla ricerca industriale, l’innovazione ed il  trasferimento tecnologico, 

la diffusione della qualità sui processi e sui prodotti sono le condizioni premilitari 

ritenute necessarie per lo sviluppo, nel futuro, di un marchio commerciale di 

distretto. 

Proseguiamo con il caso della Sardegna: quali sono gli spunti più significativi 

che il percorso toscano potrebbe ritrarre dal confronto con le esperienze sarde 

di network nel settore dalla nautica da diporto? 

Il panorama sardo si caratterizza per la pressoché totale assenza di strutture 

di servizi dedicate in via esclusiva alla nautica, per l’esistenza di talenti naturali 

non sempre sfruttati opportunamente, per la presenza di realtà settoriali di rete 

(ad esempio tra i porti) e per la costruzione, in divenire, di progetti di network 

sia a livello locale (Distretto della nautica in Ogliastra) che regionale (Sistema 

integrato della nautica in Sardegna): se le promesse progettuali verranno 

rispettate, la Regione Sardegna punterà verso la metà di un vero e proprio 

network regionale tra le realtà imprenditoriali e istituzionali del settore e del 

connesso indotto turistico, con aperture a partnership esterne all’Isola. 

In particolare, nel campo della Ricerca & Sviluppo l’esperienza sarda 

suggerisce la strutturazione di articolati canali e procedure di collegamento del 

mondo della nautica con Centri di Ricerca riconosciuti e Università di prestigio 

(“Sardegna Ricerche”, Università di Cagliari, Università di Sassari). 

Nell’ambito della Formazione, il caso Sardegna disegna una diversificazione 

dei percorsi formativi: con riferimento alla Formazione professionale è 

d’interesse la creazione di un repertorio delle competenze nautiche dirette ed 

indirette e la costruzione o riconversione dei mestieri mancanti (progetto 
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regionale “Sistema Integrato della nautica in Sardegna”); con riferimento alla 

Formazione manageriale spicca la strutturazione di competenze manageriali 

trasversali ai diversi comparti della nautica (“Master di 2° livello in 

Internazionalizzazione della nautica da diporto e turismo diportistico”). 

In tema di valorizzazione dei talenti naturali e delle competenze 

specialistiche si citano le iniziative di sfruttamento della vocazione costiera 

(Consorzio “Rete dei porti”) e del patrimonio delle eccellenze (la bussola geo-

magnetica recentemente utilizzata nella Coppa America –). Si annota poi la 

Valorizzazione delle esperienze di rete nel comparto dei servizi portuali 

(Consorzio “Rete dei porti” e Consorzio “Oltremare”). 

Rispetto alle iniziative sarde di connessione in rete, emerge il progetto per la 

creazione di un collegamento con i soggetti a monte e a valle della filiera 

nautica e per la realizzazione di un collegamento con i settori complementari 

alla stessa (progetto regionale “Sistema Integrato della nautica in Sardegna”). 

Spiccano poi le esperienze di Collegamento con il territorio e in particolare con i 

soggetti e le iniziative turistiche locali (sempre il progetto regionale “Sistema 

Integrato della nautica in Sardegna” e il progetto locale “Distretto della nautica 

in Ogliastra”); emerge inoltre il Collegamento logistico con gli altri vettori del 

trasporto (sempre il progetto regionale “Sistema Integrato della nautica in 

Sardegna” e il progetto locale “Distretto della nautica in Ogliastra”). 

Nel campo delle Tecnologie di networking merita attenzione l’esperienza di 

Sviluppo di tecnologie a supporto della governance del network (Progetto 

Skipper realizzato dal Consorzio “Oltremare”). 

Da ultimo, si segnala la ricerca di Partnership con realtà imprenditoriali e 

istituzionali d’eccellenza operanti nel settore della nautica da diporto e nel 

connesso indotto turistico in altre regioni (ancora il progetto regionale “Sistema 

Integrato della nautica in Sardegna” e il progetto locale “Distretto della nautica 

in Ogliastra”). 
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Capitolo 9. Conclusioni 
 

Come si è visto, il settore nautico toscano - e in particolare la produzione 

specializzata di imbarcazioni da diporto -  riveste una notevole importanza in 

campo nazionale ed internazionale. Si tratta di un insieme di attività che sono 

parte del più ampio cluster delle aziende dedite alla produzione di beni e servizi 

legati al mare e che si segnalano per la grande ricchezza delle competenze 

tecniche presenti, per il prestigio e l’assoluta rinomanza di alcuni brand, per il 

radicamento nel sistema produttivo regionale, per il significativo apporto alla 

creazione di reddito e di occupazione.  

La ricerca ha però confermato che, dopo alcuni anni di intensa crescita - 

peraltro non uniforme nei vari segmenti  - il settore sta vivendo una fase di 

cambiamento che, come vedremo più avanti, imporrà nuove scelte strategiche 

alle aziende.  

In questo senso appare del tutto condivisibile l’esigenza espressa dal 

committente della ricerca stessa  (la Provincia di Lucca) che nel documento con 

il quale ha conferito l’incarico chiede che le iniziative presenti nel territorio 

toscano vengano considerate secondo una  «visione unitaria, andando oltre 

l’adozione di vie individuali allo sviluppo, e che sappiano cooperare attuando 

relazioni e strategie di rete non solo tra loro, ma anche e soprattutto con i 

principali attori locali del comparto (Imprese, altre Istituzioni, Organismi di 

rappresentanza, Strutture di Servizi, Università, Centri per l’Innovazione e per la 

Ricerca)». 

In altri termini la questione del coordinamento delle varie iniziative 

pubbliche presenti va posta prima di tutto, com’è logico e naturale, in relazione 

alle strategie di politica industriale che si intendono adottare. Queste ultime, sul 

piano del metodo non potranno che essere concordate con gli attori più rilevanti 

del settore  e, in primo luogo, con le aziende produttive.  

 

Presupposti e caratteri essenziali del network tra centri 
servizi 

Nel corso delle interviste alle aziende e nei focus group organizzati con gli 

operatori del settore sono state ripetutamente espresse alcune perplessità 
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sull’utilità dei Centri Servizi operanti a supporto del comparto nautico toscano 

istituiti o partecipati da Enti locali o altre realtà pubbliche100. 

In effetti è utile chiedersi se non vi siano condizioni strutturali che 

depongono a favore di una seria riconsiderazione del ruolo storico dei Centri 

Servizi. Se si ferma l’attenzione su questo punto, si può osservare come i Centri 

Servizi, i cui primi prototipi hanno visto la luce oltre trenta anni fa, siano stati 

originariamente concepiti in un contesto assai differente dall’attuale. Intanto essi 

sono nati in economie territoriali a forte caratterizzazione manifatturiera, nelle 

quali stava crescendo una domanda di servizi alle imprese - per quei tempi 

innovativa - senza che vi fossero investimenti privati sufficienti a soddisfarla. 

Era il tempo in cui molte piccole e medie aziende si andavano ponendo il 

problema di allargare la propria presenza commerciale, in cui l’automazione dei 

processi produttivi stava conoscendo un’importante accelerazione e, allo stesso 

tempo, nascevano una serie di nuovi adempimenti e obblighi amministrativi 

legati alla maggiore tutela dei lavoratori e dell’ambiente. In secondo luogo va 

tenuto conto che in quegli anni il livello delle comunicazioni era molto meno 

sviluppato di adesso. Non solo, quindi, l’informazione delle imprese circa 

l’offerta dei servizi più avanzati era decisamente meno accurata di oggi, ma un 

fattore assolutamente critico era costituito dalla prossimità delle aziende con i 

produttori di servizi. Infine l’economia nazionale, e in particolare le economie 

locali o distrettuali, erano incomparabilmente meno aperte di oggi, con 

conseguenze importanti anche relativamente al numero di competitor, alla loro 

effettiva volontà di concorrere tra loro, alle sfide cui dovevano fare fronte, ecc. Il 

quadro era poi completato dalle specifiche metodologie di intervento pubblico in 

quel momento generalmente adottate, in una fase in cui non soltanto non 

esisteva la precisa tutela della concorrenza poi promossa dall’Unione Europea 

e una quota molto rilevante delle attività produttive industriali erano controllate, 

direttamente o indirettamente, dallo Stato. 

In queste condizioni creare Centri Servizi a partecipazione pubblica nelle 

realtà periferiche - quelle cioè in cui i processi di industrializzazione “leggera” si 

erano verificati o avevano subito una particolare accelerazione nei precedenti 

                                                 

 
100 Questo atteggiamento critico verso i centri servizi a controllo pubblico è tipico di molti settori 
manifatturieri,  
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venti/trenta anni - rappresentò una risposta adeguata e coerente con le 

ispirazioni più generali della politica industriale.  

Oggi va tenuto conto delle mutate condizioni: sviluppo degli investimenti 

privati nel campo dei servizi alle imprese, trasformazione interna delle imprese 

con maggiore rilevanza delle attività non direttamente connesse alla produzione 

fisica, comunicazioni efficienti, integrazione europea, apertura dei mercati, ritiro 

dello Stato dai ruoli gestionali. 

In particolare poi, va sottolineato che non è più possibile conferire a 

società a partecipazione pubblica contributi a fondo perduto per la gestione 

corrente o, comunque, privilegiarne l’attività rispetto a quella svolta dai privati. 

Tutto ciò restringe lo spazio di azione dei Centri Servizi ed è 

probabilmente alla base della disaffezione nei loro confronti 

Non vogliamo affermare che non possano essere individuati, anche 

oggi, obiettivi importanti per questo genere di aziende. Esse presentano 

infatti alcuni tratti che, opportunamente valorizzati, possono essere fonte 

di utilità generale. Da un lato i Centri Servizi a partecipazione pubblica devono 

perseguire l’equilibrio economico durevole e devono essere in grado, in tempi 

rapidi di coprire interamente i loro costi con ricavi. Ma per essi non urge 

l’esigenza di realizzare profitti importanti in tempi relativamente ristretti e, di 

conseguenza, può essere più facile realizzare investimenti con una redditività 

anche molto differita nel tempo. Nella stessa direzione spinge poi la speciale 

rilevanza che il socio pubblico assegna agli obiettivi di carattere “sociale” non 

considerati inferiori a quelli di tipo strettamente economico. 

Perciò, pur nell’ambito di una logica gestionale sostanzialmente “aziendale” 

dei Centri, è possibile comunque che essi assumano ruoli di un certo 

significato. Ma tenendo conto, in ogni caso, dei cambiamenti intervenuti rispetto 

alle situazioni di qualche decennio addietro. 

Tornando alla percezione relativa ai Centri Servizi presenti nel settore 

nautico, va detto che molti operatori, e tra essi anche gli esponenti di alcune 

aziende cantieristiche primarie, hanno voluto sottolineare che un Network tra 

Centri Servizi in Toscana è auspicabile. In alcuni casi, addirittura, sono state 

suggerite alcune possibili aree di operatività in cui i Centri servizi potrebbero 

concentrare la loro attività per offrire utili contributi alle imprese del settore (si 

veda al riguardo il cap.6). 
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Nonostante lo scetticismo che talora emerge verso le “strutture di 

servizio” si può  affermare che l’ipotesi di fondo dalla quale ha preso le 

mosse la presente ricerca (costituzione di un Network tra Centri Servizi) 

trova un generale consenso nel mondo operativo ed istituzionale. 

Riteniamo che tale circostanza dipenda principalmente dalla comune 

percezione della necessità di: 

 

- Assumere una prospettiva di ampio respiro, che non sia legata 
ad una lettura localistica dei servizi alle aziende. È evidente, 

infatti, che la logica localistica, che considera le attività economiche 

come un qualcosa di strettamente riferibile alle aree di insediamento, 

è oggi inadeguata. Al riguardo basta ricordare che alcune delle 

aziende cantieristiche presenti nel territorio toscano hanno una 

presenza in diverse aree provinciali della nostra regione, in altre 

regioni italiane e in altri paesi europei ed extraeuropei. Da ciò si 

desume che il raggio di azione di un Centro, nel caso in cui esso 

abbia realmente delle risorse e competenze tali da poter creare 

valore per i suoi “utenti”, deve poter varcare i confini locali per 

proiettarsi nell’area regionale, nazionale e, auspicabilmente, 

internazionale. In questa direzione il Network potrebbe favorire la 

maturazione culturale dei singoli Centri e dovrebbe porsi 

necessariamente in una prospettiva “allargata”. Il network toscano 

della nautica da diporto dovrebbe, pertanto, varcare i confini locali per 

integrarsi, oggi, con le altre realtà regionali portatrici di esperienze 

imprenditoriali e istituzionali d’eccellenza e, domani, con gli altri 

progetti di network emergenti (ad esempio, in Sardegna, nella Riviera 

adriatica, ecc.), verso l’orizzonte di un network di respiro nazionale ed 

internazionale, capace di offrire servizi completi, integrati, snelli e 

sempre innovativi alla domanda nautica allargata. 

- Favorire la circolazione delle informazioni sulle attività svolte, 
sui programmi di attività e sulle competenze dei Centri. Dalle 

analisi che abbiamo condotto è emerso che, in non pochi casi, i 

diversi Centri e Aziende di Servizio non conoscono, se non 
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marginalmente, le attività che gli altri Centri/Aziende svolgono e le 

competenze che essi possiedono. Le conseguenze, in termini di 

inefficienza dell’impiego delle risorse e di inadeguatezza di 

posizionamento, sono evidenti. In questo ambito il Network potrebbe 

offrire a nostro parere un positivo contributo. 

- Favorire la collaborazione tra i Centri Servizi. A nostro modo di 

vedere ogni Centro/Azienda di Servizi (pubblico o privato) deve 

autonomamente trovare – considerata la dinamica della domanda di 

servizi, le risorse e competenze distintive in esso presenti, l’offerta 

degli altri Centri Servizi e in stretta relazione alla necessità di 

conquistare l’equilibrio economico durevole – la sua vocazione e il 

suo posizionamento. È auspicabile che questo conduca, per effetto di 

un naturale “gioco competitivo”, ad un orientamento alla 

specializzazione dei singoli Centri/Aziende e, in conseguenza, allo 

sviluppo delle opportunità di collaborazione e di partnership con gli 

altri attori del sistema nautico. Il Network può anche, in questo 

ambito, creare condizioni che facilitano le relazioni e le collaborazioni.  

L’approccio di analisi che è necessario assumere a nostro parere 

rispetto ai Centri al Network è pertanto quello che guarda alla nautica 

regionale con una prospettiva, per certi versi, sistemica. Dunque un 

approccio che considera che la nautica si compone di parti, di elementi tra loro 

diversi – e in quanto tali caratterizzate da differenti “domande” in termini di 

servizi101 – ma che esprime anche alcune esigenze comuni alle diverse realtà 

presenti. 

In altre parole condividiamo pienamente l’idea di costituire un Network 

ma si avverte la necessità di individuare alcune linee unitarie di politica 

industriale che agevolino lo sviluppo del settore, rendendo possibile il 

superamento dei problemi attualmente presenti. Ed è entro tali linee di 

indirizzo che va definita la progettazione e la Mission del Network dei 

Centri Servizi102. 

                                                 

 
101 Basti pensare alla presenza di aziende di dimensioni diverse, alle molte differenti tipologie di 
prodotto realizzate, alla differenza nei processi di produzione, nel grado di 
internazionalizzazione, nel livello di managerializzazione e così via 
102 Su questo fondamentale aspetto torneremo più avanti. 



 

 

187 

Al fine di rappresentare schematicamente le direttrici di approfondimento del 

comparto, secondo una prospettiva sistemica e un approccio di analisi 

reticolare, possiamo individuare i seguenti livelli:  

• Rete dei porti. È del tutto evidente che il completamento della 

riorganizzazione in atto dei porti toscani porterà, accanto ad elementi di 

forte competitività tra di essi, anche alla necessità di individuare forme di 

collaborazione e di accordo che coinvolgeranno, con ogni probabilità, 

anche i porti di altre aree regionali italiane e non. Per questo ultimo 

aspetto, non bisogna dimenticare che la qualità e quantità dei servizi 

portuali (intesi sia con riferimento alla ricettività sia ai servizi accessori 

tradizionali e avanzati) sono un importante driver per lo sviluppo di 

alcune delle attività cantieristiche di filiera (l’efficienza dei servizi portuali 

attira gli utenti e dunque costituisce un fattore di alimentazione della 

domanda per le imprese locali sia del settore nautico sia di altri settori). 

In questa direzione si sono mosse da anni molte delle aree portuali 

maggiormente apprezzate dagli utenti103. Siamo convinti pertanto che 

debbano essere favorite, ad esempio mediante proposte da 

sviluppare negli organi di governo delle strutture portuali nei quali 

sono presenti rappresentanti degli enti locali ed istituzioni 

pubbliche, le iniziative di partnership orientate a determinare un 

innalzamento della qualità dell’offerta complessiva dei porti toscani.  

• Reti del valore delle imprese.  il modello produttivo reticolare è stato 

scelto dalle principali aziende cantieristiche per perseguire gli obiettivi di 

crescita dimensionale, flessibilità produttiva ed efficienza. La struttura 

delle reti di impresa toscane – come avviene per altre aree territoriali 

italiane – vede la presenza di alcune Focal Firm intorno alle quali (ed 

all’interno delle quali) opera un gran numero di aziende “di filiera” 

(spesso si tratta di micro-imprese). Si pensi, a titolo di esempio, alle reti 

di imprese di fornitura di Benetti-Azimut o di Perini Navi. La Focal Firm 

svolge, tra l’altro, una fondamentale e molto complessa funzione di 

“coordinamento” e “controllo” delle realtà imprenditoriali che 

intervengono nella produzione di componenti, di sistemi, nella fornitura di 

                                                 

 
103 Cfr. capitolo 5 e Appendice n°1 
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servizi, nell’erogazione di attività produttive ecc. Con riferimento alle 

attività di gestione delle reti di impresa il sistema pubblico non ha e 

non deve avere (né può avere) alcuna possibilità di “ingerenza 

diretta”, ma riteniamo che su alcune tematiche specifiche 

considerate prioritarie per lo sviluppo economico-sociale del 

comparto si possa pensare a forme temporanee di supporto alla 

domanda. A titolo esemplificativo si pensi al sostegno ai processi di 

controllo della qualità (necessariamente basati su un approccio diverso e 

certamente più complesso di quello tradizionale tipico delle imprese 

industriali con produzioni internalizzate o routinizzate). È del tutto 

evidente, inoltre, che il ruolo fondamentale che le Focal Firm 

assumono nel coordinamento di molte piccole e medie realtà 

produttive operanti nella nostra regione o in altre regioni o paesi 

suggerisce di coinvolgere le stesse nel governo del sistema 

economico locale (ovviamente con riferimento alle questioni 

specifiche). Ciò in quanto le iniziative condivise dalle principali Focal 

Firm hanno maggiori probabilità di attrarre l’interesse e la partecipazione 

delle moltissime aziende che si pongono in relazione di rete con esse. 

Coinvolgere in un ruolo attivo di governo la Focal Firm significa 

raggiungere, nelle iniziative che verranno intraprese dai Centri Servizi e 

dal Network dei Centri Servizi, una quota molto ampia delle aziende del 

territorio operanti nel comparto e capire quali sono le tendenze 

strategiche del settore. Non basta ovviamente un coinvolgimento 

“formale” o “di facciata” delle focal firm nella struttura proprietaria del 

Centro, ma è necessario invece che si costituiscano partnership per la 

promozione delle iniziative da intraprendere, in modo da spingere le 

focal firm stesse a “spendere” la propria autorevolezza rispetto alle 

“ditte” che rientrano di fatto nella loro sfera di influenza e, più in 

generale, alle aziende che tendono a considerarle come un punto di 

riferimento. 

- Reti di progetto. Le esperienze di alcuni dei progetti finanziati dalla 

Regione Toscana (si veda a questo riguardo il cap. 7) dimostrano che 

l’idea di sostenere iniziative innovative sviluppate nell’ambito di 

partnership (ATI, consorzi, altre forme associative o collaborative) di 
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aziende/istituzioni può portare, se sussistono alcune condizioni, a risultati 

positivi. Si può parlare, a questo riguardo, di “reti di progetto a contenuto 

innovativo”. Nelle nostre analisi si è potuto rilevare che tra i nove casi 

finanziati negli ultimi anni104 quelli che hanno raggiunto risultati più 

interessanti (attuali o potenziali) sono accomunati da alcuni requisiti:  

1. presenza di un “capofila” motivato e incarnato da una persona 

fisica che assume il ruolo di pivot del progetto;  

2. orientamento di tipo “manageriale” volto ad intercettare 

esigenze produttive o bisogni nel settore nautico (es. esigenza di 

implementazione delle tecnologie informatiche, esigenza di utilizzo di 

sistemi wireless, esigenza di assumere un approccio sistemico nella 

progettazione degli apparati elettrici; domanda di particolari tipologie 

di barche da cui discendono nuovi possibili posizionamenti competitivi 

ecc.);  

3. finalizzazione “imprenditoriale” (obiettivo di sviluppare nuovi 

business, di far nascere nuove imprese) e, dunque, severa verifica 

dell’effettiva probabilità che il progetto si trasformi in una impresa 

(o in una divisione d’impresa) che possa coprire con i ricavi di vendita 

dei prodotti/servizi i costi gestionali (orientamento alla durevole 

economicità). In tal senso non basta che il progetto possa portare ad 

una “invenzione tecnica” o ad aumentare la “conoscenza 

sull’andamento del settore” ma a nostro parere è importante che 

possa condurre alla realizzazione di una “innovazione a valenza 

imprenditoriale”. 

Auspichiamo pertanto che non vengano selezionati quei progetti che 

sono finalizzati a realizzare interventi temporanei o generici o che 

aspirano solo a fornire un generico miglioramento nel livello di 

informazione o conoscenza. In questo senso possiamo affermare che 

l’esperienza di questi anni dei progetti finanziati dalla Regione va 

valutata nel complesso positivamente. A nostro avviso sarebbe molto 

utile se le esperienze di partnership innovativa che hanno già prodotto 

risultati di business interessanti (che si sono tradotti cioè in flussi di 

                                                 

 
104 Si veda al riguardo il capitolo 7 
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ricavo) venissero per quanto possibile fatte conoscere in contesti pubblici 

e imprenditoriali anche per favorire comportamenti emulativi. Nel corso 

del lavoro di ricerca abbiamo in parte cercato di muoverci anche in 

questa direzione (si pensi al focus group tra i Centri Servizi ed al 

workshop tra le aziende organizzati nel mese di settembre presso la 

Facoltà di Economia dell’Università di Pisa). È inoltre importante, per la 

valutazione dei criteri di selezione e anche per apprezzare le potenzialità 

dei soggetti proponenti che l’attività di monitoraggio nel tempo dei 

progetti finanziati sia svolta anche con valutazioni che coinvolgano 

gli operatori e promuovano una consapevolezza diffusa circa i punti 

di forza e di debolezza delle esperienze realizzate; 

- Rete dei centri servizi: si tratta del Network la cui valutazione di 

fattibilità è oggetto di analisi in questo lavoro; si rinvia pertanto alle 

considerazioni successive. Vogliamo però qui ribadire che la rete dei 

Centri Servizi va considerata come un sottosistema del sistema 

generale della nautica e dunque deve relazionarsi proficuamente con le 

tre tipologie di rete sopra richiamate. 

 

L'obiettivo generale di politica industriale nel settore 
della nautica da diporto e la Mission del Network tra 
centri servizi 

La questione della fattibilità di un Network tra i Centri Servizi deve essere 

affrontata, a nostro avviso, in un’ottica che guardi ai bisogni delle aziende 

inserendoli in una prospettiva dinamica, cioè nel quadro dell’evoluzione 

complessiva che esse stanno vivendo. A partire da questa considerazione, e 

senza pretendere in alcun modo di riassumere la dinamica che ha interessato 

negli ultimi anni il comparto, sembra comunque utile provare ad analizzare i 

problemi oggi aperti prendendo le mosse dal dato più appariscente in nostro 

possesso, e cioè dalla crescita che il comparto ha conosciuto negli ultimi 

anni, specie nel segmento delle grandi barche di lusso (si veda al riguardo 

il cap. 2). Questa circostanza è fonte di riflessioni interessanti per la nostra 

analisi in almeno tre direzioni.  
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- Da una parte si può notare che l’incremento quantitativo degli 

ordini e della produzione in alcuni segmenti è stato così rapido 

da determinare, in molti casi, una tendenza delle aziende a 

rispondervi disaggregando le fasi produttive, piuttosto che 

razionalizzandole mediante processi di re-enginering. In 

sostanza, la ricerca dell’efficienza e il tentativo di rendere più 

flessibile la produzione sembrano essere stati spesso condotti 

ribaltando il problema sui fornitori di componenti e sistemi, più 

che innovando le linee di lavoro e le procedure interne alle 

aziende. Com’è facile intuire, un simile processo – comune ad 

altri settori industriali – tende a riprodursi “a cascata”, nel 

senso che molte attività vengono spesso traslate (anche 

con successivi passaggi di sub-fornitura) sulla parte più 

debole del sistema, cioè sulle aziende con minore potere 

contrattuale. Coerente con questo orientamento, poco incline 

- salvo alcune importanti eccezioni -, a promuovere recuperi di 

produttività basandosi sull’industrializzazione delle fasi del 

processo e sull’innovazione realizzata internamente è anche la 

delocalizzazione di fasi e funzioni produttive, alla ricerca 

di condizioni “di contesto” più favorevoli. 

- Queste tendenze sono state favorite da alcuni tratti 

caratteristici di molte aziende del comparto, che essendo 

essenzialmente strutture di assemblaggio e 

commercializzazione, utilizzano innovazioni tecnologiche 

realizzate in altri settori o aree di specializzazione 

produttiva più che produrne in proprio. In questi casi, cioè, 

sembra che non abbia operato - o abbia operato solo 

parzialmente - quel meccanismo che frena i processi di 

esternalizzazione delle fasi e delle funzioni produttive e 

che è costituito dall’esigenza delle aziende di difendere e 

sviluppare il proprio know how distintivo. Il fattore 

competitivo fondamentale per queste aziende pare essere 

costituito non tanto dal possesso di competenze tecnico-

produttive specifiche, ma – soprattutto per le aziende maggiori 
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operanti nella fascia alta – da un mix di cui sono componenti 

principali la relazione con i clienti finali, il controllo esercitato 

all’interno della rete del valore di riferimento (e la connessa 

competenza e forza relazionale), la forza finanziaria e, in 

alcuni casi, il brand. 

- La terza linea di riflessione riguarda una conseguenza 

importante della particolare evoluzione del comparto. Se è 

vero, infatti, che la crescita degli ultimi anni non ha prodotto – 

almeno fino ad ora – un salto di qualità diffuso in direzione 

dell’industrializzazione del processo produttivo – rimasto in 

larga parte “artigianale” –, ciò potrebbe contribuire a 

spiegare il paradosso per cui alla crescita del comparto 

non si è accompagnato uno sviluppo altrettanto 

significativo dei servizi avanzati alle imprese. Questi ultimi, 

com’è noto, sono infatti in larga parte legati al “processo di 

razionalizzazione” delle attività aziendali. Se tale processo 

è limitato e frammentario, i servizi in questione tendono 

ad essere meno richiesti. 

Possiamo in sintesi affermare, pur consapevoli del livello ancora intermedio 

delle nostre osservazioni e della presenza di alcune importanti eccezioni, che si 

è generato uno squilibrio tra gli aspetti quantitativi e quelli qualitativi della 

crescita del comparto.  

In altre parole la condizione di mercato molto particolare (crescita della 

domanda, specie in alcuni segmenti) e la rapidità di risposta venuta da alcune 

aziende locali (specie quelle che oggi sono le focal firm delle reti del valore 

aziendali) ottenuta anche grazie al forte ricorso alla esternalizzazione – oltreché 

ovviamente alla capacità di progettazione, alla qualità dei prodotti ed alla 

capacità commerciale – hanno generato in alcuni casi una sorta di first mover 

advantage (prime aziende a cogliere positivamente, grazie alle loro intelligenti 

scelte di posizionamento originario, gli effetti della crescita della domanda). Ciò 

ha determinato il consolidamento di ampi margini economici per le 

imprese, poi addensatisi nel vertice della filiera produttiva. A titolo di 

esempio si pensi le aziende italiane leader del settore delle grandi barche di 

lusso, che per prime hanno saputo conquistare nell’ultimo decennio, grazie alle 
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capacità nelle attività di progettazione, nel governo della subfornitura e nella 

commercializzazione, una posizione di vantaggio competitivo, tanto che 

vantano ormai un portafoglio ordini che garantirà loro il pieno impiego della 

capacità produttiva nei prossimi anni. 

Peraltro, nulla induce a pensare che alcuni dei fattori che hanno prodotto 

questa particolare situazione debbano necessariamente rimanere immutati 

anche in futuro nei diversi segmenti del comparto nautico. In questo senso è 

importante non cadere nella tentazione di considerare il comparto stesso in 

modo univoco, con uniformi prospettive di crescita, di consolidamento e 

sviluppo delle aziende che oiprrano al suo interno (grandi, piccole, 

assemblatrici, di filiera del lusso ecc.). Anzi, la storia di molti altri settori 

industriali suggerisce una certa cautela; si può ad esempio affermare che 

laddove si verifica congiuntamente un forte e lungo incremento della 

domanda e, nella media, un significativo aumento dei margini tende a 

verificarsi il rapido addensamento di investimenti aggiuntivi, la cui 

dimensione è legata essenzialmente alla forza delle barriere all’entrata per 

così dire strutturali (presenza di monopoli o oligopoli naturali, particolare 

rilievo del know how nel processo produttivo, impedimenti istituzionali e 

normativi al libero dispiegarsi della concorrenza ecc.).  

Ora, ed è questo il punto che vorremmo mettere in evidenza, non sembra 

che il comparto della nautica da diporto sia caratterizzato nel suo complesso da 

particolari barriere di questo tipo105. Ed infatti, tra le dinamiche di sviluppo 

principali che lo hanno interessato si possono osservare anche quelle legate 

all’apparizione di diversi nuovi competitor in alcuni segmenti dell’offerta (es. 

imbarcazioni di piccola e media dimensione). Il futuro, insomma, sembra 

meno rassicurante del passato soprattutto in alcuni sotto-settori del 

comparto (in primis quelli meno protetti dalla forza del brand e da solide 

relazioni commerciali a livello internazionale). Del resto in alcuni “segmenti 

minori” e in alcune aree di fornitura è già evidente qualche segnale di  difficoltà. 

                                                 

 
105 L’unico vero vincolo strutturale all’entrata di nuovi competitor nel comparto consiste nelle 
relazioni dirette e indirette che le aziende della nautica intrattengono con i porti, infrastrutture 
legate a monopoli territoriali naturali. Queste relazioni sono legate alla disponibilità di spazi per 
le varie attività che caratterizzano la vita delle imbarcazioni e degli equipaggi. Non mi sembra, 
tutto sommato, un vincolo particolarmente stringente, se non in relazione allo sviluppo delle 
produzioni in questione entro specifici contesti territoriali.  
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Una situazione in parte diversa si ha, ripetiamo, per le focal firm italiane del 

segmento delle grandi barche di lusso che sono riuscite a generare 

“meccanismi di isolamento”, cioè condizioni di forte differenziazione dalle 

aziende competitrici, grazie non tanto a singole risorse o competenze ma alla 

“complessità causale” del loro processo di produzione economica, fondato su 

un modello organizzativo non agevolmente ripetibile. Ma anche per esse 

riteniamo che ci siano, e in questo senso si sono pronunziati alcuni esperti e 

manager del settore, significativi spazi di miglioramento nella mappatura e 

razionalizzazione delle fasi produttive e nei layout.  

In altre parole ci aspettiamo nei prossimi anni un nuovo scenario competitivo 

e produttivo, con cambiamenti più avvertibili in alcuni segmenti, ma che 

sostanzialmente interesseranno una larga parte delle realtà produttive presenti. 

Ciò imporrà un ripensamento dei modelli di business delle aziende 

soprattutto con riferimento alle modalità in cui si sviluppa il processo 

produttivo e la logistica. 

A tale riguardo ci sembra che il mutamento più significativo riguarderà il 

carattere artigianale di molte delle produzioni oggi realizzate. Pur riconoscendo 

che la componente artigianale manterrà una sua ineliminabile importanza (ad 

esempio per alcune finiture o, in modo ancor più rilevante, per certe produzioni 

di nicchia particolarmente pregiate ed apprezzate), non si può non considerare 

che esistono spazi notevoli per la razionalizzazione della produzione, sia in 

rapporto alla ingegnerizzazione delle fasi costruttive e dei processi (non 

solo di quelli produttivi in senso stretto), sia relativamente alla 

realizzazione dei componenti e dei sistemi, taluni dei quali potranno 

essere prodotti in forme maggiormente standardizzate. 

Ciò significa che anche una larga parte delle aziende dell’indotto saranno 

chiamate a svolgere, se vorranno sopravvivere e svilupparsi, un lavoro 

diverso da quello di oggi, anche se sempre di qualità elevata. 

Non si tratta, ovviamente, di «abbandonare l’artigianalità» ma di 

inquadrarla in un contesto maggiormente incline a favorire logiche 

moderne di produzione che permettano di preservare in alcuni casi 

elementi di forte personalizzazione del prodotto finito senza rinunziare ai 

benefici della industrializzazione (per talune fasi, processi, componenti, 

sistemi) e un più avanzato livello di managerializzazione (sia a con 
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riferimento al general management sia con riferimento alle aree funzionali). In 

altre parole dobbiamo andare verso una “artigianalità in parte diversa” da quella 

prevalente nel contesto attuale106. 

Se ammettiamo che la situazione del settore sia destinata a mutare nei 

prossimi anni, sia sotto il profilo competitivo che produttivo, allora dobbiamo 

porci nella prospettiva di creare le condizioni perché le aziende – grandi, medie 

o piccole – siano in grado di competere nello “scenario competitivo del domani”. 

Il problema centrale a cui pensare – in altre parole – non è quello di 

rivitalizzare il business di oggi, ma quello di creare le condizioni per 

adattare le strutture operative e di governo delle aziende ai cambiamenti 

che il settore vivrà nei prossimi anni (i cui prodromi, come abbiamo 

accennato, sono già pienamente visibili e sono stati evidenziati da diversi 

operatori nel corso delle interviste). Il problema è quindi prettamente 

strategico: perseguire un consapevole cambiamento sistemico sulla base di un 

chiaro disegno in relazione ad una nuova vision.  

Siamo convinti che queste circostanze debbano far riflettere non solo 

le aziende ma anche chi ha responsabilità pubbliche. In tal senso, a nostro 

parere, l’obiettivo generale della politica industriale da adottare da parte 

delle partnership pubblico private all’interno del comparto nautico toscano 

dovrebbe essere di accompagnare e di favorire il processo di cambiamento e 

non solo di preservare le condizioni dell’attuale (ipotizzata e certamente 

differenziata tra i vari segmenti) fonte di vantaggio competitivo. 

In termini più particolari riteniamo che tale obiettivo dovrebbe 

auspicabilmente consistere nella promozione di una maggiore 

“industrializzazione” del settore e di una maggiore “managerializzazione” 

delle aziende, ferma restando la necessità di preservare la superiore 

qualità dei prodotti. 

Le direttrici di intervento conseguenti potrebbero essere: 

                                                 

 
106 Questo “nuovo approccio alla artigianalità” è già presente in alcune aziende del settore. Ad 
esempio aziende come Arredomare pur partendo da modelli organizzativi a taglio artigianale in 
senso tradizionale hanno saputo innovare i processi e gli approcci produttivi tanto da essere 
oggi considerati, nel loro settore, leader qualitativi a livello internazionale.  



 

 

196

� maggiore razionalizzazione delle attività di produzione (rispetto 

all’attuale situazione media e pur consapevoli che la situazione è assai 

differenziata da azienda ad azienda); 

� maggiore managerializzazione delle aziende (professionalizzazione 

della gestione); 

� crescita della dimensione media delle aziende (per vie interne o 

esterne);  

� alimentazione della capacità innovativa (in senso tecnico e, ancor più, 

in senso imprenditoriale) anche, in alcuni casi, mediante la 

sperimentazione di partnership tra aziende (sia del comparto cantieristico 

sia di altri comparti); 

� più intensa razionalizzazione della logistica (esterna e ancor più, 

specie per i cantieri, interna); 

� maggiore internazionalizzazione delle aziende (ci riferiamo in 

particolare a molte di quelle medie e medio piccole); 

� modernizzazione dei sistemi di corporate governance e di controllo 

(di gestione, operativo, della qualità a livello di rete del ecc.), 

attingendo in modo più ampio alle best practices.  

 

I suddetti sette punti devono essere letti nel loro insieme (dunque come un 

sistema di direttrici di intervento) in quanto, ad esempio, la crescita 

dimensionale (interna o mediante aggregazioni) o l’intensificarsi di relazioni 

collaborative (più o meno stringenti) assumono rilievo positivo per il tessuto 

economico locale complessivo – se osservati nel lungo termine – solo se sono 

in grado di favorire l’orientamento innovativo, il miglioramento qualitativo dei 

processi di produzione e dei sistemi di corporate governance e di controllo 

interno. 

Se le partnership strategiche tra i decisori pubblici e le imprese sceglieranno 

di far proprio l’obiettivo generale qui indicato e il sistema di direttrici di intervento 

connesso, allora anche la mission del Network dei Centri/Aziende di Servizio 

potrà essere definita in modo coerente. Essa consisterà, infatti, nel promuovere 

un’offerta di servizi che agevoli l’evoluzione del comparto lungo le linee 

evolutive individuate. 
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Il posizionamento dei centri servizi: osservazioni sulle 
fonti del “vantaggio competitivo strutturale” 

La nautica da diporto si presenta oggi come un settore nel quale alcuni attori 

stanno modificando i loro assetti di governance e le loro strategie, candidandosi 

a svolgere un ruolo di centro nodale all’interno della filiera economico-produttiva 

in virtù di una posizione di “vantaggio competitivo strutturale”. 

Il vantaggio competitivo strutturale o di lungo periodo può dipendere da vari 

fattori tra i quali i principali sembrano essere quelli conseguenti a: 

- aspetti fisico-naturali; 

- aspetti istituzionali; 

- brand/relazioni. 

 

Un esempio di fattori fisico-naturali generatori di vantaggio competitivo 

strutturale si ha con riferimento ai porti. È evidente che il numero di porti è 

forzatamente limitato e che, d’altra parte, il porto è il centro principale di offerta 

di servizi per il diportista. In altri termini, le imbarcazioni e i loro equipaggi 

devono comunque servirsi di un certo, limitato, numero di porti. 

È importante a questo riguardo ricordare che il progressivo processo di 

privatizzazione di alcune marine toscane comporta l’ingresso nel capitale di 

aziende private – spesso dotate di capacità manageriali e di prestigio 

imprenditoriale – che certamente produrrà un profondo ripensamento 

dell’attuale modello gestionale. Le esperienze di alcuni porti europei (es. in 

Costa Azzurra, in Croazia, in Corsica ecc.) vengono osservate con particolare 

interesse dagli investitori privati, che le considerano come dei veri e propri 

benchmark. E tali esperienze suggeriscono l’opportunità di arricchire l’offerta di 

servizi forniti dal porto, trasformando queste strutture in centri in grado di 

soddisfare i molteplici bisogni del diportista. In un simile modello di gestione, 

segnatamente service oriented, il porto assume una posizione di assoluto rilievo 

nell’ambito della filiera della nautica da diporto. Si tratta di sfruttare appieno il 

fatto che, in genere, una marina rappresenta l’attore della filiera con cui il 

diportista intrattiene un rapporto immediato e semplificato. Il porto, tuttavia, 

potrebbe intermediare anche servizi (come il rimessaggio, l’assistenza 

meccanica, elettrica ecc.), che potrebbero essere forniti da alcuni partner della 
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filiera. Il raggio di azione di una marina, quindi, potrebbe coinvolgere non 

soltanto un ambito geografico a carattere provinciale, perché un servizio 

specialistico potrebbe essere erogato anche da un’azienda ubicata in un’altra 

provincia o addirittura in un’altra regione.  

In quest’ottica i porti saranno indotti a creare partnership con fornitori 

altamente qualificati, al fine di proporre ai propri clienti un’offerta di servizi 

variegata e generatrice di valore. Essi, ad esempio, potrebbero optare per 

l’organizzazione di fiere, eventi nautici e culturali (es. mostre itineranti o 

permanenti) o anche per strutturare, utilizzando le competenze di terzi, attività 

formativa. In tal senso, alcune marine della nostra regione si candidano a 

presidiare (direttamente o mediante intermediazione) altre attività del sistema 

produttivo della nautica, piuttosto che i tradizionali servizi strettamente legati 

all’accoglienza e alla manutenzione delle imbarcazioni. 

Il vantaggio competitivo strutturale di carattere istituzionale è invece legato a 

specifiche norme che determinano limiti alle dinamiche e alle logiche dei 

mercati concorrenziali. Un esempio in questo senso è fornito dalle attività 

formative di eccellenza. In questo campo la competizione è limitata ad alcune 

agenzie - le università - che dispongono, in virtù di specifiche norme, di un 

prestigio e di risorse complessive irraggiungibili per qualsiasi altro competitor. 

Non che questo implichi un oligopolio completamente chiuso, intanto perché le 

istituzioni universitarie sono alquante numerose e, in secondo luogo, perché 

non è del tutto preclusa la possibilità di costituire ulteriori centri universitari 

privati. Tuttavia è abbastanza evidente che le barriere all’entrata sono 

particolarmente elevate e che, restando al caso qui in esame, è difficile pensare 

che i Centri Servizi possano proporsi di competere con le Accademie presenti. 

Infine, un esempio di vantaggio competitivo strutturale derivante dal brand o 

dalle relazioni si può avere con riferimento alle focal firm di rete che riescono ad 

attrarre con maggiore facilità gli operatori del settore in iniziative e progetti. 

Un rischio da evitare nel definire le aree di intervento dei Centri servizi e le 

linee di funzionamento del Network è pertanto quello di scegliere un 

posizionamento in contesti un cui esistono elementi di debolezza rispetto 

ai soggetti che detengono fattori di vantaggio competitivo strutturale. 

Evidentemente per operare in questi ambiti il Centro servizi deve riuscire 

a creare una partnership con gli “operatori privilegiati”.  
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Il vantaggio competitivo strutturale è, pertanto, un elemento di contesto di 

cui il Network deve necessariamente tener conto. 

 

Il posizionamento dei Centri Servizi e l’orientamento del 
Network: osservazioni sulla intersettorialità 

Il comparto nautico è per sua natura intersettoriale. Le aziende e le 

istituzioni che offrono servizi alle aziende del comparto nautico operano in 

larghissima prevalenza anche in altre aree di attività al di fuori di tale comparto.  

Le motivazioni sono molteplici. Per esigenze espositive possono essere 

classificate in due gruppi principali:  

o  strutturali. La produzione cantieristica, come altri settori quali quello 

edile, ha intrinsecamente caratteri di intersettorialità. Esso coinvolge 

produzioni mobiliere, idrauliche, elettriche ed elettroniche, lapidee e così 

via. Più che un settore appare come un centro di convergenza di molti 

settori; 

o  legate al ciclo di vita del comparto. Nella fase attuale vengono attirate 

verso il settore nautico aziende che operano in altri settori e che aspirano 

a beneficiare della crescita degli ultimi anni. In effetti, nel corso della 

nostra analisi abbiamo individuato molte aziende o gruppi di aziende che 

hanno riposizionato il proprio business attivando nuove aree di affari 

rivolte al nautico (nel settore arredamento, elettrico, informatico ecc.). Ma 

come normalmente avviene nel ciclo di vita dei settori (o meglio dei 

segmenti di mercato all’interno dei settori) è altamente probabile che la 

crescita sia destinata nel tempo a rallentare i suoi ritmi. Nel considerare 

questo aspetto dobbiamo naturalmente ricordare, inoltre, che i diversi 

segmenti del mercato hanno tassi di crescita differenziati e differenti 

prospettive. 

È importante inoltre evidenziare che la intersettorialità va letta anche in senso 

inverso: non solo diverse aziende si affacciano in questo momento al settore 

nautico, ma anche le aziende operanti in quest’ultimo settore sono attente a 

cogliere le possibilità di sviluppo che si aprono altrove. Ciò anche considerato 

che la dimensione del settore nautico è comunque nel suo complesso piuttosto 

limitata - almeno per il comparto della costruzione delle imbarcazioni da diporto 
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che è al centro della presente analisi - e dunque gli operatori di filiera sono 

spinti a cercare economie di scala estendendo la propria attività anche al di là 

dei limiti del settore stesso. 

I Centri Servizi nonché il Network che ci si propone di sviluppare 

necessitano pertanto di un’adeguata apertura intersettoriale. Non 

dovrebbero quindi rivolgersi esclusivamente alle tradizionali attività del 

sistema nautico. 

 

Riflessioni sulla natura tradizionale dei servizi richiesti 
ed offerti  

In precedenza abbiamo messo in risalto che nella situazione attuale la 

domanda e l’offerta di servizi (da parte dei Centri a partecipazione pubblica) si 

rivolgono con larghissima prevalenza ad attività di tipo tradizionale e per lo più 

si limitano alla creazione di network tra i diversi attori del comparto nautico107, 

all’offerta di formazione “tradizionale”, ad alcuni tentativi di trasferire tecnologie, 

al supporto nel reperimento dei finanziamenti e all’esportazione. I servizi 

innovativi sono offerti da poche realtà che operano nella ricerca e sviluppo in 

aree altamente specialistiche e nella realizzazione di “prodotti” di contenuto 

tecnologico (settore informatico, elettronico), nella maggior parte dei casi gestite 

da privati e, dunque, secondo logiche imprenditoriali.  

La maggioranza dei Centri, quindi, non sembrano avere competenze 

specialistiche avanzate (ma ci sono, come abbiamo avuto modo di 

evidenziare nel corso del presente lavoro, alcune interessanti eccezioni) o 

comunque tali da permettere loro di collocarsi in posizionamenti d’avanguardia, 

almeno in tempi brevi. Del resto nel corso delle interviste è emerso che le 

aziende, sebbene con un approccio differente tra le piccole e le medie e grandi 

realtà, richiedono per lo più servizi a basso contenuto di competenze 

specialistiche108. 

                                                 

 
107 I Centri servizi si pongono principalmente l’obiettivo di assumere il ruolo di “collante” tra le 
aziende della filiera (creare un network tra e con esse), tra queste e gli enti pubblici (canalizzare 
i fabbisogni dei privati verso le istituzioni del territorio), tra le aziende e gli istituti di 
ricerca/università (incentivare lo sviluppo e l’adozione di tecnologie nel comparto). 
108 Come abbiamo visto nel par. 3.2.1, per le PMI i servizi maggiormente richiesti possono 
essere classificati nelle seguenti sei principali categorie: formazione; organizzazione aziendale 
e gestione operativa; internazionalizzazione; qualità ed innovazione; passaggio generazionale; 
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Se guardiamo alla realtà attuale possiamo quindi ritenere che la creazione di 

un Network possa offrire un qualche contributo positivo nel favorire la 

circolazione di informazioni e quindi, in una certa misura, per razionalizzare 

l’offerta e fluidificare l’incontro con la domanda.  

Se invece guardiamo alla prospettiva di cambiamento del settore, e dunque 

alla Mission di cui si è detto prima, la situazione va affrontata anche secondo 

una prospettiva diversa: il Network dovrà orientarsi a favorire un “salto 

strategico” del comparto e dunque anche dell’offerta dei Centri servizi 

(ovviamente, anche in questo caso, senza alcun ruolo dirigistico, ma mediante 

l’intensificazione dei flussi informativi, l’alimentazione delle relazioni e della 

conoscenza ed azioni di “animazione” oppure con interventi mirati e temporanei 

di sostegno alla domanda).  

Come si è evidenziato nei precedenti capitoli di questo lavoro tra i servizi 

indicati dagli imprenditori la “formazione dei mestieri” è stata quella più richiesta 

(due terzi delle aziende intervistate ha evidenziato l’importanza della 

formazione). In effetti con riferimento alle tematiche di natura tecnico 

produttiva, alcuni imprenditori hanno suggerito lo svolgimento di programmi di 

“formazione continua” a supporto della riqualificazione dei mestieri artigiani per i 

quali è oggi difficile trovare professionalità adeguate, in termini quantitativi e 

qualitativi109. 

Al contempo molte istituzioni di servizio hanno dichiarato di erogare, di 

avere erogato o di avere intenzione di erogare programmi formativi.  

La formazione può pertanto essere presa in questa sede come un esempio 

per sottolineare le motivazioni delle difficoltà con cui la domanda e l’offerta si 

incontrano e, ancor più, per evidenziare come le iniziative di servizio 

dovrebbero essere orientate per supportare il cambiamento strategico del 

                                                                                                                                               

 
relazione con i porti. Per le aziende grandi sono invece state individuate le seguenti principali 
categorie: supporto informatico nella gestione documentale; sistemi informativi a supporto delle 
fasi “tecniche” del processo di realizzazione dello yacht; applicazioni di tecnologie per la 
tracciabilità di mezzi e materiali; sviluppo di tecnologie per la simulazione in ambienti di virtual 
reality. formazione. 
109 Tra essi l’addetto alla lavorazione della resina, il falegname, il carpentiere metallico, il 
verniciatore, il maestro d’ascia, l’elettricista. Questi programmi di formazione, sempre in base a 
quanto ci è stato evidenziato dagli imprenditori,  dovrebbero fornire un costante aggiornamento 
in merito ai nuovi materiali, alle metodologie di lavorazione, alla componentistica di un’unità da 
diporto ecc., allo scopo di accrescere il livello di specializzazione e di far acquisire ai giovani la 
consapevolezza che la precisione e la maestria nelle diverse fasi del processo produttivo sono 
dei requisiti imprescindibili nella costruzione di un bene di lusso. 
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settore. Siamo consapevoli che si tratta di un campo nel quale esiste una 

specifica e complessa normativa di carattere comunitario e che, inoltre, nel suo 

ambito operano soggetti istituzionali, agenzie e organizzazioni che hanno ormai 

maturato una esperienza pluridecennale in merito ai problemi aperti. Perciò non 

riteniamo di offrire spunti decisivi o di particolare novità, ma solo contribuire 

all’analisi dei fabbisogni, da un lato, e delle dinamiche del settore, dall’altro. 

A nostro parere, in non pochi casi la domanda degli imprenditori – e specie 

di quelli “artigiani” – di attività formative tradizionali manifesta un bisogno 

implicito di altro tipo. Questo convincimento si fonda anche sulle indicazioni 

fornite da alcuni manager di aziende leader e da testimoni privilegiati e trova 

conferma nei risultati di altre ricerche condotte sui fabbisogni formativi in 

differenti settori economici110. 

La dichiarata e diffusa esigenza di formazione tradizionale nell’ambito dei 

mestieri viene infatti giustificata con la difficoltà di reperire personale 

qualificato nelle “attività artigiane”. Tuttavia occorrerebbe chiedersi come 

mai, in presenza di una importante domanda da parte delle aziende e pure a 

fronte di un’offerta di lavoro comunque di una certa consistenza, si manifesti 

questa difficoltà. Sorge il dubbio che i lavoratori in cerca di occupazione - 

probabilmente soprattutto quelli in cerca di prima occupazione - non riescano o 

non vogliano qualificarsi nei mestieri richiesti dalle aziende. 

Per essere sicuri che il problema si ponga effettivamente in questi termini 

occorrerebbe intanto poter disporre di uno strumento più efficiente per mettere 

in collegamento domande e offerte di lavoro nei mestieri tradizionali. E da 

questo punto di vista la realizzazione di una banca dati dei “mestieri della 

nautica” in cui includere i giovani e i lavoratori (occupati e non) orientati 

verso una riqualificazione professionale nel campo in esame sembra una 

proposta almeno di buon senso111. 

Né qui si vuole sottovalutare la criticità del problema costituito dalla 

formazione. Al contrario siamo convinti – insieme alle le aziende che abbiamo 

                                                 

 
110 In particolare tali evidenze sono emerse anche nell’ambito di alcune ricerche in precedenza 
da noi condotte sui settori conciario e calzaturiero. 
111

 Questa proposta è stata formulata parallelamente alla manifestazione di un certo 
scetticismo sull’efficacia dell’azione dei centri territoriali per l’impiego, i quali in genere non sono 
ritenuti dagli imprenditori in grado di fornire risposte tempestive alle richieste di personale 
specializzato avanzate dalle aziende del comparto nautico. 
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intervistato – che la formazione sia “un problema” che ad oggi non trova una 

adeguata soluzione (e quindi è opportuno che ad essa venga dedicata la 

necessaria attenzione dalle istituzioni specializzate). 

Ma “il problema” centrale con riferimento al quale va letto il tema della 

formazione è quello di mantenere le superiori abilità tipiche delle 

maestranze di alcune aree territoriali italiane in un contesto che impone 

alle stesse di adattarsi ai cambiamenti del settore. In altre parole non 

bisogna solo preservare le competenze artigiane ma piuttosto è necessario 

valorizzarle nella prospettiva del cambiamento. E per valorizzarle non è 

sufficiente l’apprendimento ma è necessario anche il “disapprendimento”. 

Riteniamo in tal senso che si possa affermare che le interviste effettuate 

hanno mostrato che molti operatori non hanno ancora acquisto sufficiente 

consapevolezza e comprensione di quelli che sono, e ancor più di quelli che 

potranno essere, i fattori critici di successo specifici del settore e, quindi, le leve 

strategiche sulle quali agire112.  

                                                 

 
112

 La richiesta di formazione tecnica, così quella di “fare network, emergono” in effetti in ogni 
comparto produttivo soggetto a trasformazione e/o caratterizzato da una forte parcellizzazione 
degli attori della filiera produttiva.  
Non vogliamo qui negare l’importanza della formazione dei mestieri artigiani, anche se 
riteniamo che l’artigianalità si apprende con il fare (cioè attraverso l’affiancamento, il tutoraggio 
ecc.) più che con la partecipazione a corsi strutturati in aula.  
Siamo in tal senso convinti che la formazione, se inserita nell’ambito di un più ampio ed 
organico intervento, possa portare benefici importanti al progresso del comparto, ma affinché 
tali benefici si concretizzino è necessario ripensare ai contenuti dei programmi formativi ed alle 
modalità organizzative e di erogazione. 
Nell’affrontare il tema dei contenuti della formazione orientata a sviluppare le competenze 
tecniche per i “mestieri” è utile osservare che negli ultimi anni alcune imprese di fornitura 
particolarmente innovative hanno modificato radicalmente le modalità di lavorazione, 
introducendo importanti novità che enfatizzano le emergenti esigenze di ingegnerizzazione e 
rivisitazione dei layout ed impongono pertanto di arricchire i tradizionali mestieri integrandoli con 
nuove capacità. In alcuni casi si tratta di aziende artigiane che si sono trasformate in medie 
aziende moderne.  
Ma dopo aver visitato molte aziende del comparto siamo ancor più convinti che la debolezza del 
sistema sia riscontrabile soprattutto nella inadeguata managerializzazione. Accanto alle 
tematiche strettamente tecnico-produttive, ed in stretta relazione con esse, sembra necessario 
in particolare sviluppare le competenze sui seguenti temi: politiche di approvvigionamento delle 
materie prime e della componentistica; programmazione della produzione, business process 
engeneering, logistica (interna ed esterna al cantiere) e controlli di qualità di filiera; 
internazionalizzazione; budgeting e cost accounting; modelli di governance delle aziende 
familiari (patti di famiglia, processi di trasmissione di impresa, gestione del patrimonio familiare 
ed aziendale ecc.); strumenti di implementazione della social responsability in azienda e per la 
comunicazione sociale. 
Per quanto riguarda le modalità di organizzazione ed erogazione della formazione si è rilevata, 
come anche in altre precedenti ricerche rivolte alle analisi dei fabbisogni formativi delle aziende 
in differenti settori, la scarsa propensione degli imprenditori ad aderire personalmente o a far 
partecipare propri familiari o dipendenti ai programmi formativi. Anche laddove si è percepita 
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Gli obiettivi, gli strumenti della politica di intervento 
pubblico e il modello di governance del network 

Un insieme di ragioni sembrano sconsigliare una progettazione rigida del 

network delle organizzazioni che producono, o vogliono produrre, servizi 

avanzati per le aziende costruttrici di imbarcazioni da diporto e, eventualmente, 

per i porti e per i diportisti. 

Volendo riassumere queste ragioni in un’unica argomentazione, si può 

affermare che non è mai conveniente - e non lo è, in particolare, nella 

situazione descritta dal presente rapporto di ricerca -, tentare di surrogare, 

tramite un’azione di programmazione definita dall’alto, le logiche di 

razionalizzazione legate all’agire delle forze concorrenziali di mercato laddove, 

come nel caso in questione, si operi nell’ambito dell’allocazione di beni dotati di 

valore economico riconosciuto. 

Un’implicazione fondamentale di questo ragionamento è che si dovrebbe 

cercare in ogni modo di evitare che si crei una sproporzione tra l’importanza 

internazionale del settore nautico toscano (un cluster di strutture produttive di 

rilevanza globale, con la presenza di alcuni tra i leader mondiali del settore) e il 

                                                                                                                                               

 
una astratta apertura verso la formazione si è infatti raramente dato effettivamente corso ad 
iniziative formative. Al riguardo si deve sottolineare che un problema centrale di ogni iniziativa 
formativa è quello di mobilitare le aziende. 
In questa sede è importante evidenziare  che:  

� per attenuare il problema della scarsa partecipazione alla formazione è utile ricorrere a 
modalità erogative “non convenzionali”; 

� nella erogazione di formazione ad alto livello tecnico e manageriale esistono soggetti 
che, come abbiamo in precedenza evidenziato, presentano una fonte di vantaggio 
competitivo strutturale (come alcune università) e pertanto i Centri Servizi o le eventuali 
strutture di networking dovrebbero orientarsi ad attivare un sistema di partnership con 
tali soggetti sforzandosi di selezionare le istituzioni in cui esistono competenze 
scientifiche e abilità formative effettivamente superiori (in Italia e all’estero);  

� le imprese minori potrebbero essere stimolate a partecipare ad attività formative 
organizzate dalle focal firm della rete (o in collaborazione tra Centri Servizi e focal firm) 
e pertanto è importante attivare rapporti di collaborazione tra le istituzioni ed i Centri 
Servizi, da un lato, e tali imprese, dall’altro lato. Questo tipo di formazione potrebbe 
anche favorire la maggiore assimilazione della logica di rete;  

� considerata l’intersettorialità del settore nautico e l’origine esogena di molte innovazioni 
che esso ha adottato, pare opportuno sviluppare le attività formativa non solo con un 
orientamento specifico ai tradizionali problemi del “nautico”. Anzi riteniamo utile, per 
quanto possibile, creare occasioni di incontro e scambio di informazioni e tecnologia a 
taglio intersettoriale; 

� in relazione ai corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo, gli interlocutori 
mostrano diffidenza, poiché il più delle volte l’organizzazione è considerata inadeguata, 
la strutturazione eccessivamente burocratica ed i contenuti sono ritenuti non allineati 
rispetto alle effettive esigenze delle aziende.  
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carattere sostanzialmente locale di un’offerta di servizi avanzati limitata alle 

aziende toscane.      

Pertanto occorre essere consapevoli che definire a priori, cioè al di fuori di un 

confronto aperto tra domanda e offerta di servizi, ruoli, specializzazioni, 

alleanze e accordi, può provocare, problemi di non facile soluzione sia in termini 

di fattibilità giuridica, sia quanto a dinamismo e capacità di innovazione 

permanente dell’intero sistema. 

Ciò non significa che non sia possibile favorire la creazione di un ambiente che 

agevoli l’incontro tra domanda e offerta di servizi in una prospettiva di politica 

industriale legata ad un salto di qualità nella razionalizzazione delle attività di 

produzione e nella managerializzazione delle aziende. 

  
Il suggerimento è perciò di intendere il network come un ambiente con un 

certo (variabile) livello di strutturazione, più che come un organismo creato 

sulla base di un sistema rigido di obiettivi e di strumenti operativi. 

Un’operazione che avrà tanto più successo quanto più sarà allargata, ossia 

quanto più sarà capace di coinvolgere i principali soggetti che vogliono offrire 

servizi alle aziende del settore. 

Naturalmente esistono già ambiti comunicativi di grande rilievo nel settore della 

nautica (primo tra tutti quello fieristico genovese) e sarebbe sicuramente 

incongruente cercare semplicemente di replicarli. Ma la difficoltà di utilizzo dei 

servizi avanzati da parte delle imprese che costruiscono imbarcazioni da diporto 

- a parte le eccezioni più volte richiamate - sembrano segnalare la mancanza 

di uno o più strumenti comunicativi specializzati. Questi strumenti non 

dovrebbero limitarsi solo ad un momento “espositivo”, la cui utilità va comunque 

verificata attraverso uno studio specifico proprio per evitare inutili 

sovrapposizioni con eventi già ampiamente affermati. In senso più allargato 

dovrebbero consentire una maggiore “visibilità” per le aziende che offrono 

servizi, una più intensa interrelazione - condizione necessaria, anche se non 

sufficiente, per stabilire liberamente e “dal basso” rapporti di collaborazione - tra 

tali aziende, l’attivazione, o il potenziamento, di un “motore di cambiamento 

culturale” legato alle diverse questioni che sono state affrontate nel presente 

rapporto e che sono state sintetizzate nell’obiettivo generale di politica 

industriale proposto, l’apertura di campi di ricerca e di applicazione oggi forse 
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ancora non sufficientemente considerati (uno per tutti: la riduzione dell’impatto 

ambientale delle attività legate al diporto). 

 
Dunque il network dovrebbe operare come un ambiente cooperativo (per certe 

attività) e competitivo (per altre). Un ambiente caratterizzato, prima di tutto, da 

una forte comunicazione interna: conoscenza reciproca dei soggetti coinvolti, 

informazione sulle attività svolte da ciascuno, discussione formale e informale 

sulle migliori e sulle peggiori pratiche, confronto di valutazioni sull’evoluzione 

della situazione e, in particolare, sul procedere dei processi di razionalizzazione 

e managerializzazione prima ricordati. 

Ma un ambiente che sia anche fucina di iniziative concrete: presentazione 

strutturata dell’offerta di servizi, promozione di una cultura della 

razionalizzazione della produzione e della managerializzazione aziendale, liberi 

accordi tra alcuni nodi del network per sviluppare iniziative congiunte, attività 

condivise per incrementare la consapevolezza dei diversi soggetti operanti nel 

settore circa i problemi aperti (evoluzioni dei mercati, sviluppo sostenibile, 

strategie sociali, rapporti con i territori ecc.). 

Infine un ambiente che sappia sviluppare progressivamente una 

comunicazione esterna efficace: rapporto con gli altri network presenti nel 

settore (rete dei porti, del valore delle imprese, di progetto) per realizzare forme 

di collaborazione e integrazione di livello ancora superiore, relazioni con le 

istituzioni pubbliche, con le istituzioni che si occupano di alta formazione e di 

ricerca ecc. 

 
È evidente che incamminarsi lungo questo percorso implica la definizione di 

una strutturazione organizzativa che permetta di realizzare gli obiettivi di volta in 

volta individuati. 

In primo luogo si pone la questione della promozione dell’iniziativa stessa. Al 

riguardo lo schema più coerente sembra quello di una promozione dal basso, le 

cui protagoniste siano le aziende stesse (a partecipazione pubblica o meno è 

irrilevante) che intendono offrire servizi al settore. 

Queste aziende potrebbero elaborare una specifica Carta di Intenti nella quale 

definire la Mission del Network, i diritti e i doveri fondamentali dei partecipanti e 

le principali modalità operative attraverso cui la rete potrà agire. 
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La promozione dell’iniziativa potrebbe essere associata ad uno specifico 

convegno, cui potrebbero essere invitati gli altri soggetti interessati (aziende 

produttrici, istituzioni pubbliche, società di gestione dei porti ecc.) e nel corso 

del quale la Carta verrebbe formalmente approvata. 

In secondo luogo occorre definire le modalità di adesione al network (serve 

cioè determinare i suoi confini). Non serve un “recinto” delle aziende toscane (o 

peggio, delle sole aziende a partecipazione pubblica). Al contrario, il network 

avrà successo tanto più si avvicinerà al “tipo ideale” dell’ambiente in cui 

interagiscono aziende e centri realmente all’avanguardia, in campo 

internazionale, nella produzione di servizi avanzati. Il network nasce in Toscana 

perché in Toscana è presente uno dei poli produttivi più importanti nel 

panorama globale, ma non si limita alle aziende locali. In secondo luogo il 

network è aperto agli apporti intersettoriali per i motivi prima indicati e cioè non 

solo perché gli ambienti più fecondi, in termini di innovazione, sono sempre 

quelli in cui è possibile (ed anzi promossa) la “contaminazione” tra approcci ed 

esperienze diverse, ma anche per le caratteristiche del settore in esame che si 

“nutre” di rapporti e relazioni con altri campi e comparti della produzione. 

L’unico vero limite al network riguarda il carattere “avanzato” dei servizi da esso 

promossi. Non ha infatti senso “annegare” i fornitori di questo genere di servizi 

in un insieme molto più vasto di attività, peraltro dai confini incerti e indefiniti. La 

Carta di Intenti dovrà perciò indicare con una certa precisione cosa si intende, 

in questo momento e per questo settore, per “servizi avanzati”. L’adesione al 

network sarà riservata alle aziende che rientrano nella definizione 

comunemente adottata, che abbiano sottoscritto al Carta di Intenti e che si 

siano impegnate a contribuire alla copertura delle spese fisse previste. 

 
Il terzo punto da affrontare riguarda il sistema decisionale interno. Allo stato 

attuale della situazione, e senza che ciò pregiudichi in alcun modo possibili 

sviluppi futuri, la “leggerezza” organizzativa sembra un requisito irrinunciabile. 

Si suggerisce pertanto che il network non abbia personalità giuridica, che 

assuma i connotati di un accordo volontario tra i soggetti interessati, che sia 

coordinato da un capofila - cui dovrebbero spettare i compiti amministrativi e di 

servizio di base (es.: creazione e manutenzione di un sito internet, la 

realizzazione di una o più banche dati ecc) -, che le decisioni fondamentali 
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siano prese in riunioni assembleari da svolgere al massimo due volte l’anno, 

che i compiti specifici siano affidati di volta in volta a chi si rende disponibile tra i 

partecipanti, che lo stesso ruolo di capofila possa essere svolto, a rotazione 

biennale, da soggetti diversi. 

 
Un quarto aspetto riguarda le attività da svolgere e il loro finanziamento. A 

tale riguardo si potrebbero distinguere: 1) attività permanenti; 2) attività 

temporanee. 

Le prime dovrebbero limitarsi alle incombenze amministrative e di base 

assegnate al capofila. La quantificazione dei costi di queste attività dovrebbe 

servire da parametro per indicare la quota di contribuzione legata all’iscrizione 

al network. 

Le attività temporanee dovrebbero comprendere l’evento periodico di cui si è 

detto, alcune specifiche iniziative di incontro (valorizzazione delle buone 

pratiche, riflessioni sulle evoluzioni in corso ecc), eventuali “campagne” di 

promozione e animazione nei confronti delle aziende, i momenti  di confronto 

con gli altri network e con le istituzioni e ogni altra iniziativa che si riterrà utile 

promuovere per realizzare la mission. Queste attività non dovrebbero 

necessariamente coinvolgere tutti i partecipanti ma, di nuovo, solo quelli che 

liberamente decidono di interessarsene (e, conseguentemente, di finanziarle). 

Potrebbero essere promosse da una o più aziende che, dopo averle 

obbligatoriamente proposte a tutte le altre e avere raccolto le adesioni, si 

farebbero carico anche della loro gestione operativa. 

 
Un quinto e ultimo argomento riguarda il rapporto tra il network e gli Enti 

pubblici. È del tutto evidente che se il network non intendesse concorrere 

all’assegnazione di risorse pubbliche questo rapporto si configurerebbe in 

termini di reciproca indipendenza e autonomia. Tuttavia vi è un solido interesse 

pubblico a definire diversamente la relazione. Come abbiamo visto in 

precedenza la positiva evoluzione del settore - che può essere senz’altro 

considerato un obiettivo non solo delle singole aziende, ma anche del sistema 

sociale toscano e, dunque, delle istituzioni pubbliche - richiede un salto di 

qualità nel senso della razionalizzazione delle attività di produzione e nella 

managerializzazione delle aziende. Questo salto di qualità può essere 
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agevolato con opportuni interventi pubblici che vadano oltre l’ambito che si può 

genericamente definire “infrastrutturale” (promozione dell’immagine territoriale, 

semplificazione amministrativa, spazi, fondali, vie di comunicazione, servizi per 

l’energia, per i rifiuti, per l’istruzione e la formazione, per l’impiego ecc) e che 

cerchino di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di servizi avanzati alle 

imprese. In tale prospettiva il sistema pubblico potrebbe: 

I. sostenere la domanda di servizi avanzati da parte delle imprese che 

operano nella filiera; 

II. sostenere l’offerta di servizi innovativi da parte delle strutture che li 

producono; 

III. sostenere la realizzazione di ambiti comunicativi che permettano un 

più agevole incontro tra domanda e offerta di servizi avanzati. 

Il primo punto potrebbe tradursi con l’individuazione di alcuni servizi per i quali 

si prevedano regimi d’aiuto a favore delle imprese utilizzatrici, in modo da 

incentivarne la fruizione. Gli esempi più recenti in questo senso hanno 

riguardato le certificazioni di qualità, con un contributo alle spese sostenute a 

favore delle aziende che hanno deciso di certificarsi. 

Il secondo punto coincide con la politica di incentivazione di progetti a forte 

contenuto innovativo (nella presente ricerca si è dato conto di nove progetti 

regionali di questo tipo), per i quali non si è ancora formata una vera e propria 

domanda di mercato e che, dunque, devono essere resi meno costosi per le 

aziende che intendono produrli. 

Il terzo tipo di interventi potrebbe essere realizzato proprio in virtù dell’interesse 

pubblico a garantire un migliore incontro tra domanda e offerta di servizi 

avanzati alle imprese della nautica. Il sistema pubblico potrebbe definire alcuni 

interventi ritenuti consoni per il raggiungimento di questo obiettivo (la 

realizzazione di un portale, l’organizzazione di eventi, incontri, campagne 

promozionali e di altre iniziative) individuando tramite gara il soggetto attuatore 

e ponendo come condizione che sia  garantito il coinvolgimento dell’universo 

delle imprese operanti nel campo in esame. Il carattere aperto del network qui 

descritto e il sistema decisionale suggerito sarebbero completamente coerenti 

con  queste eventuali modalità dell’intervento pubblico. 

A monte di questa attività, naturalmente, sarebbe necessario che gli Enti 

pubblici che intendono intervenire definissero nei propri atti di programmazione 
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- possibilmente in seguito ad una concertazione con le parti sociali e con le 

aziende - i termini dell’interesse pubblico richiamato.  

In conclusione, e in termini generali ci sentiamo di dire che il sistema pubblico 

dovrebbe porsi l’obiettivo di far crescere gli operatori privati che offrono dei 

servizi, e non di tagliare loro la strada. Ciò sia per motivi di efficienza della 

spesa pubblica - e degli investimenti volti a creare valore nella filiera -, sia per 

precisi vincoli normativi legati al divieto di alterare i meccanismi concorrenziali. 

È pertanto fondamentale che siano escluse tutte le forme “spurie” di 

intervento tanto in voga in passato nel nostro paese (tipo l’assegnazione 

sostanzialmente arbitraria di incarichi e contributi a società private, la 

costituzione di società a partecipazione pubblica nel cui statuto sia prevista la 

concessione periodica di contributi pubblici in conto esercizio, il ripiano dei 

disavanzi di gestione di queste società o, ancora, il conferimento diretto di beni 

pubblici a società controllate ecc.). E, d’altra parte, appare necessaria una 

progettazione di interventi pubblici che diano luogo ad una presenza 

sostanzialmente temporanea, utile per promuovere il rafforzamento 

dell’offerta e la definizione di una più precisa e qualificata domanda 

 

I nodi del network: riflessioni sui centri servizi 

L’ultima questione che rimane da affrontare riguarda l’attività dei Centri di 

Servizio a partecipazione pubblica. La presenza di queste società, talune anche 

di recente costituzione, va correttamente inquadrata nella dinamica che ha 

visto, e sta ancora vedendo, una pluralità di soggetti privati e pubblici 

organizzarsi per entrare all’interno di una filiera che appare particolarmente 

ricca di valore da distribuire e di implicazioni sociali ed economiche da 

determinare. Se la logica di coordinamento è quella appena indicata (bottom up 

e senza interferenze sulle dinamiche del mercato) è del tutto fisiologico che 

alcune organizzazioni pubbliche, convinte che sia necessario rafforzare l’offerta 

di servizi - e specialmente di quei servizi la cui produzione implica una 

redditività differita nel tempo -, possano decidere di impegnare risorse in un 

settore la cui rilevanza sociale è sempre più significativa. Come per i privati, 

sarà la fase successiva, di razionalizzazione, a determinare la selezione delle 

offerte realmente solide e interessanti. 
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Essere consapevoli di questa visione delle cose significa, da una parte, 

superare pienamente il problema della “legittimità” della presenza delle strutture 

in esame ma, dall’altra, essere fortemente responsabilizzati sulle conseguenze 

che ne derivano. Nell’impostazione qui presentata, che è peraltro 

completamente allineata con le disposizioni comunitarie e nazionali in merito 

agli interventi pubblici nei settori aperti alla concorrenza, è esclusa, infatti, 

qualsiasi possibilità di “percorso privilegiato” per le società a partecipazione 

pubblica (escluse, ovviamente le c.d. società in house). In sostanza tali società 

non dovranno contare in futuro né sul ripianamento dei propri debiti da parte dei 

soci pubblici; né sulla concessione di contributi periodici in conto esercizio o nel 

conferimento di beni, risorse o incarichi al di fuori delle procedure di evidenza 

pubblica. 

Tenendo conto di tutto questo, si possono sottolineare tre aspetti che 

riguardano le linee strategiche fondamentali per lo sviluppo di queste società. I 

primi due riguardano il posizionamento di mercato. Come si è visto in 

precedenza, i Centri Servizio devono cercare di evitare un confronto con 

aziende in possesso di vantaggi competitivi strutturali. In particolare, sono a 

questo riguardo da considerare con grande attenzione i rapporti con le società 

di gestione dei porti, con le università e con i centri di ricerca, con le focal firm. 

In tutti questi casi i Centri Servizi non possono probabilmente permettersi 

neanche un atteggiamento di indifferenza, perché dell’intera filiera 

rappresentano probabilmente il punto più debole. Il suggerimento che è 

possibile dare, consiste nella definizione di accordi di collaborazione che 

permettano un’integrazione con questi soggetti. 

Naturalmente ciò è possibile solo a condizione che i Centri Servizi 

dispongano di (o possano facilmente attivare) reali competenze distintive, 

perché la semplice “intermediazione” con le istituzioni pubbliche o la semplice 

“manutenzione”della rete di relazioni non sembrano attività in grado di 

aggiungere stabilmente valore alle partnership qui prospettate e, di 

conseguenza, non rendono attraente la partnership stessa per chi dovrebbe 

aderirvi. Queste competenze distintive possono consistere nel possesso e nello 

sviluppo di un particolare know how in ambiti innovativi (ad esempio la riduzione 

dell’impatto ambientale con l’uso di tecnologie avanzate o la razionalizzazione 

delle fasi produttive delle aziende del settore) - ed è questo un campo che 
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potrebbe essere favorevole per aziende che non hanno l’assillo impellente di 

una remunerazione veloce del capitale investito -, oppure nella definizione di 

accordi per la realizzazione di fasi produttive che le aziende clienti non 

intendono svolgere al loro interno (laboratori, controlli, attività che richiedono 

investimenti significativi con bassi rendimenti ecc.). Difficile, e in fondo non 

molto giustificato dal punto di vista del socio pubblico, sembra invece 

concentrare l’attività in campi tutto sommato tradizionali (la formazione, la 

finanza, il supporto alle attività amministrative, la certificazione di qualità). Al 

confine tra questi due insiemi stanno le attività legate alla internazionalizzazione 

e alla commercializzazione, con considerazioni in merito che andrebbero 

valutate caso per caso. 

Sempre a proposito di posizionamento c’è poi da considerare la questione 

dell’intersettorialità. Qui il modello in larga prevalenza adottato, sia dalle 

aziende private, sia da quelle a partecipazione pubblica non può che essere 

confermato. Operare nel solo settore della nautica significa assumere un livello 

di rischio imprenditoriale troppo elevato. Ciò non solo in quanto il settore si 

“nutre” di un fecondo rapporto di scambio con i vari settori coinvolti nella 

realizzazione delle componenti delle imbarcazioni, ma anche perché la 

domanda esplicita di servizi avanzati proveniente dalle imprese non è 

attualmente particolarmente significativa, mentre molti sono i competitor - cioè 

le aziende che offrono servizi - presenti sul mercato. In altre parole la fase che 

stiamo vivendo, e che probabilmente durerà per un certo numero di anni, vede 

le aziende fornitrici di servizi impegnate in un’opera di promozione e di 

presentazione delle proprie offerte, mentre alcune focal firm e qualche azienda 

minore, ma dinamica, iniziano a muoversi nella direzione di una maggiore 

razionalizzazione e managerializzazione (non solo propria, ma anche 

dell’universo di imprese con cui si relazionano) - e dunque avvertono la 

necessità di acquisire nuovi e più avanzati servizi. Si tratta di un momento 

importante, nel corso del quale “l’ambiente” sta cambiando in qualche modo 

pelle, ma non lo fa agevolmente e con il vento in poppa. Ciò che si vede è il 

frutto di un movimento molto vasto - e costoso - che parte dalle intuizioni di 

alcuni manager e imprenditori illuminati, dalle sollecitazioni di fornitori 

interessati a fare business, dagli echi di sfide competitive esterne. Ma che poi si 
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sviluppa non senza contraddizioni, resistenze, passi indietro, sperimentazioni 

che producono errori e nuovi tentativi. 

Né sarebbe una buona politica aziendale quella di contare soltanto sulle 

risorse pubbliche assegnate per la gestione di “progetti innovativi”. È infatti del 

tutto evidente che non si possono coprire costi certi (come quelli di 

funzionamento) con entrate incerte ed eventuali. 

Il terzo e ultimo aspetto che si vuole infine sottolineare attiene al 

management di queste società. Non è inutile, ancora una volta, sottolineare che 

nessuna mappa dell’Oceano, nessuna raffinata attività di programmazione, 

nessun tesoro della Corona, avrebbe consentito alle tre caravelle di 

raggiungere le Indie Occidentali se a bordo non vi fosse stato un signore che si 

chiamava Cristoforo Colombo. La difficoltà di agire in un comparto in cui la 

propria offerta non si incontra con una forte e chiara domanda, spesso con la 

necessità di costruire da zero il patrimonio di competenze distintive senza il 

quale nessuna azienda può sopravvivere, senza la possibilità di ricevere 

trattamenti di favore dalla “casa madre”, cioè dal socio pubblico, dovendo agire 

in un’arena ricca di competitor agguerriti, con la necessità di sviluppare un non 

facile confronto con soggetti in possesso di vantaggi competitivi strutturali (e tra 

questi ricordiamo ancora una volta le società di gestione dei servizi portuali che 

cercheranno di sfruttare al massimo l’occasione che si presenta loro) fa 

pensare che solo una guida dotata di grande capacità professionale, 

lungimiranza, motivazione, indipendenza, poteri, possa riuscire 

nell’impresa di consolidare la presenza sul mercato delle società di 

servizio a partecipazione pubblica. 
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Appendice n. 1 – Le schede dei porti 
 

Porto n°1 
Marina di Carrara 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Giovanni Lucchetti 
Segretario del Club Nautico Marina di Carrara  
 
Il Club Nautico Marina di Carrara ha in concessione dal Demanio Marittimo 
Portuale un’area all’interno del porto di Marina di Carrara; la concessione viene 
rinnovata solo annualmente. I posti barca totali gestiti dal Club Nautico sono 
200, due dei quali (su pontile galleggiante) sono sempre disponibili per il 
transito. I posti barca sono riservati a soci e sono in molti in lista d’attesa (per la 
precisione 63) ad attendere da anni che si liberi uno spazio. Attualmente, le 
imbacazioni a motore sono più numerose di quelle a vela, 114  contro 74. Le 
barche vanno dai 5 ai 20 metri di lunghezza e la maggior parte appartengono 
alla fascia 9-13 metri. Il Club Nautico si trova sostanzialmente nel centro di 
Marina di Carrara, bar e ristorante si trovano all’interno del Club, mentre negozi 
di nautica, tabacchi ed altro immediatamente all’esterno (come anche la 
Pubblica Assistenza: per questo non c’è un punto di soccorso medico all’interno 
dell’approdo). 
 
L’area del Club Nautico è coperta da rete wireless, servita da TIN.IT 
 
SERVIZI: 

• Colonnine eroganti acqua ed energia elettrica, utilizzabili con tesserine 
“badge” 

• 9 marinai/ormeggiatori che offrono assistenza 
• 2 gru per alaggio e varo 
• Guardiania notturna affidata a vigilantes, mentre durante il giorno sono i 

marinai/ormeggiatori a controllare l’approdo 
• 13 telecamere collocate in tutti i piazzali e tutti i pontili 
• Servizi igienici gratuiti per i soci 
• Noleggio di gommoni 
• La ricerca di equipaggi, su richiesta degli armatori, viene fatta nei limiti 

del possibile tramite conoscenze e passaparola 
• Sito internet 

 
Nel porto operano alcune società di charter (due o tre) 
 
L’intervistato ha già sentito parlare dell’ipotesi di creare una rete di servizi 
toscana per la nautica da diporto, anche se non ricorda esattamente se si 
trattasse del progetto e-port ed è in linea di massima favorevole.  
 
Il Club vorrebbe poter ampliarsi ed aggiungere nuovi spazi per imbarcazioni in 
modo da accogliere finalmente i soci in lista d’attesa, ma non è possibile perché 
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la concessione annuale limita enormemente le possibilità di programmare 
interventi ed investimenti a lungo termine. 
 
Di fianco all’area del Club Nautico, si vede un gruppo di barche di dimensioni 
molto ridotte e l’intervistato mi spiega che si tratta dell’approdo dei pescatori. 
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Porto n°2 
Cinquale 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Gianni Canesi 
Responsabile della gestione dell’approdo turistico e vicepresidente della 
cooperativa multiservizi La Victor 
 
L’approdo turistico del Cinquale si trova sulla riva destra del fiume Versilia, è 
composto da una darsena e da 15 pontili galleggianti perpendicolari alla 
banchina. Uno di questi 15 pontili è riservato a pescatori professionisti. I posti 
totali sono 238, così suddivisi: 142 posti per natanti da 4 a 6 metri, 96 posti per 
natanti e imbarcazioni da 6 a 8,5 metri. Il 50% dei posti barca è riservato ai 
residenti, l’altro 50% è a disposizione di utenti anche esterni che possono 
stipulare contratti annuali o semestrali.  
Il porticciolo ha iniziato la sua attività di ricezione turistica nel mese di luglio del 
2002 ed è gestito da una cooperativa multiservizi denominata La Victor, della 
quale l’intervistato è il vicepresidente.  
Nel sito internet dell’amministrazione comunale di Montignoso (MS), una 
sezione è dedicata al porticciolo del Cinquale 
www.comune.montignoso.ms.it/porticciolo : vi si trovano tutte le informazioni 
sulle caratteristiche dell’approdo ed anche un tariffario dettagliato.  
 
SERVIZI: sono garantiti i servizi più comuni quali assistenza all’ormeggio ed 
erogazione di acqua ed energia elettrica.  
 
SERVIZI PARTICOLARI: servizi igienici e docce, servizio meteo, sommozzatori, 
ritiro dei rifiuti. 
 
CANTIERISTICA: il porticciolo dispone di una gru a bandiera con portata di 
5000 kg per varo ed alaggio; offre anche altri servizi di cantieristica quali 
riparazioni dei motori, riparazioni elettriche ed elettroniche, riparazioni di scafi in 
legno, vetro ed acciaio, riparazioni di vele. 
 
All’interno del porticciolo si trova un punto di ristoro – bar, mentre nelle 
vicinanze (circa 500 metri) si trova un punto di rifornimento alimentare e di 
rifornimento di ghiaccio.  
 
Il porticciolo può ospitare imbarcazioni di dimensioni ridotte poiché il fondale 
(sabbioso e fangoso) in banchina arriva a 1,9 metri di profondità, limitando 
l’accoglienza ad imbarcazioni con un pescaggio piuttosto limitato. Imbarcazioni 
di dimensioni così ridotte non necessitano di un equipaggio numeroso e 
sostanzialmente è l’armatore/proprietario a gestire sotto quasi tutti gli aspetti la 
barca, richiedendo dunque solo i servizi piuttosto semplici, poco costosi. 
 
SICUREZZA: sono attivi il servizio di guardianaggio e il servizio anti-incendio. 
Le banchine sono ben illuminate. Al porticciolo (funzionante tutto l’anno), si 
accede unicamente nelle ore diurne. 
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L’area non è coperta da rete wireless e non è presente un internet-point, ma 
solo una cabina telefonica.  
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Porto  n° 3 
La Madonnina (Viareggio) 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Dottor Romani Pietro 
Responsabile della società Viareggio Porto S.p.a.  
 
L’approdo La Madonnina Viareggio è gestito dalla società Viareggio Porto 
S.p.a., partecipata al 99% dal comune (si tratta praticamente di una società 
pubblica). 
La Madonnina ha una serie di ormeggi in concessione a privati. 
Se c’è libeccio forte possono esserci problemi, il porto è esposto in prima linea. 
 
 
POSTI BARCA: I posti barca della Viareggio Porto S.p.a.  sono 560 destinati ad 
imbarcazioni di lunghezza da 5 fino a 16 metri sia a motore che a vela (max 
pescaggio 4 metri). In totale il porto ospita 2000 imbarcazioni. 
 
TARGET: i posti parca sono sia di clienti fissi che disponibili per il transito. 
C’è un’alta richiesta di posti barca, in estate sono sempre al completo, a volte ci 
sono problemi di posto. 
 
SERVIZI: 

• Viene fornita la cartina della città, contatti di ristoranti, alberghi, 
lavanderie, e tutti numeri utili necessari a soddisfare qualsiasi tipo di 
esigenza (es. gite in barca). 

• No servizio navetta.  
• Vengono forniti carrelli per qualsiasi tipo di trasporto (es. spesa, panni da 

lavare..). 
• A 100 metri dal porto si può trovare un bar e non troppo lontano una 

serie di ristoranti e negozi di articoli vari. 
• CANTIERISTICA: sono presenti diversi cantieri per qualsiasi tipo di 

intervento o riparazione. 
• Alaggio e varo. 
• Servizio di lavaggio imbarcazioni e pulizia degli interni. 
• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua (solo 

potabile) ed energia elettrica. L’erogazione di acqua nei mesi estivi è 
interrotta dalle 10 alle 16 e la notte, per evitare spreco. 

• Distributore di carburante. 
• Disponibile rete wireless. 
• NO webcam di vigilanza. 
• No torre di controllo; si radio assistenza (can. 12). 
• Assistenza all’ormeggio. 
• Servizio di guardia dalle 8 alle 22. (La notte non ci sono guardie perché 

ci vogliono per legge 2 persone e non c’è disponibilità di personale). 
• Bagni, docce. 
• Il porto ha un sito internet. 
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Le prenotazioni vengono prese per mail, per telefono o per radio (VHF 
can. 12). 

 
Ha avuto richiesta di escursioni interne nella città e di gite organizzate a 
Pisa e a Firenze (non ci sono società esterne adibite a questo). 
 
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto la creazione di un altro approdo con 520 posti barca. Si vogliono 
rendere disponibili 80 posti per barche da 25 a 35 metri. Con il nuovo approdo il 
49% della società andrebbe a privati e non sarebbe più del comune. 
Vorrebbe riuscire a offrire servizio navetta per supermercati, perché ha notato 
questa esigenza tra gli utenti. 
Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto.  
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Porto  n° 4 
Bocca d’Arno (Pisa) 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig Meucci Enzo 
Presidente della Lega Navale Italiana  
 
Gli approdi sul fiume Arno sono gestisti dalla Lega navale Italiana, dal 
Consorzio Nautica Pisana e da alcuni privati (circa 3500 ormeggi sono dati in 
concessione a privati). I servizi offerti sono pressoché gli stessi in tutto l’Arno. 
Se c’è libeccio forte, c’è molta risacca negli approdi più vicini alla foce del fiume. 
 
POSTI BARCA: I posti barca della Lega Navale Italiana sono circa 50 destinati 
ad imbarcazioni di lunghezza fino a 11 metri sia a motore che a vela. 
Negli approdi lungo il fiume  si trovano ormeggi per barche fino a 25 metri (max 
pescaggio 3,30 metri).  
 
TARGET: i posti barca sono sia di clienti fissi che disponibili per il transito. 
C’è un’alta richiesta di posti barca, in estate sono quasi  sempre al completo, a 
volte ci sono problemi di posto. 
 
SERVIZI:  

• Il porto  ha all’interno un ristorante (alla Lega Navale Italiana). 
• CANTIERISTICA: sono presenti cantieri per qualsiasi tipo di intervento,  

riparazione e manutenzione. 
• Collegamenti per artigiani. 
• No velaio (ci si deve rivolgere a Viareggio o a Livorno). 
• No navetta.  La struttura si avvale del servizio urbano fornito dalla città. 
• Lavaggio imbarcazioni e pulizia degli interni sono forniti su richiesta da 

un marinaio in banchina. 
• In banchina e sui pontili gestiti dalla Lega Navale Italiana sono disponibili 

colonnine eroganti acqua (potabile e non) ed energia elettrica.  
• Distributore di carburante (disponibile solo presso la Lega Navale 

Italiana). 
• La Lega Navale Italiana rende disponibile la rete wireless, ma non c’è 

campo sui pontili.  
• La Lega Navale rende disponibile una Webcam che guarda Bocca 

D’Arno, visibile all’utenza per monitorare le condizioni e una webcam 
interna per vigilanza.  

• Assistenza all’ormeggio. 
• La Lega Navale Italiana offre servizio di alaggio e varo (gru fissa).  

Tre cantieri sull’Arno (Marina Nuova, Arno Vecchio[) hanno anche 
travel-lift per barche con tonnellaggio maggiore. 

• Servizio di carenaggio (poco costoso). 
• Presente operaio fisso per controllo. 
• No torre di controllo. 
• La Lega Navale dispone di bagni, docce e spogliatoi.  
• La Lega Navale ha un sito internet, ma è poco utilizzato dagli utenti.  
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Le prenotazioni vengono prese per telefono. 
 
Ha avuto richiesta di barche a noleggio (ci sono società esterne che 
forniscono questo servizio). 
 
 
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto la creazione di un nuovo porto a Marina di Pisa. 
Ha idea di concentrarsi su scuole di vela per bambini.  
Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Crede sarebbe molto utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di 
servizi alla nautica da diporto. In Francia è stato fatto ed ha dato ottimi risultati. 
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Porto  n° 5 
Porto Mediceo (Livorno) 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig.ra Pannocchia Laura 
Segretaria dello Yacht Club Livorno  
 
L’approdo Porto Mediceo è gestito da diverse società. I servizi offerti sono gli 
stessi per tutte le società. Lo Yacht Club è un circolo dilettantistico sportivo ed è 
la società con il maggior numero di posti barca.   
Porto abbastanza sicuro da venti e mareggiate (a volte risacca). 
 
POSTI BARCA: I posti barca gestiti dallo Yacht Club sono circa 90 destinati ad 
imbarcazioni di lunghezza da 8 fino a 16 metri sia a motore che a vela. 
In tutto il porto i posti barca totali sono circa 400 e ci sono posti barca fino a 50 
metri (Cantiere Azimut). 
TARGET: i titolari dei posti barca sono principalmente soci; è presente un 
pontile per il transito; d’estate sempre al completo, da ottobre a maggio offrono 
ospitalità gratis per le regate. 
 
SERVIZI: 

• Viene fornita la cartina della città e vari numeri utili. 
• Nella bacheca si può trovare un cartellone con gli orari della ferrovia. 
• All’interno del porto si può trovare un famoso ristorante (molte persone in 

transito vengono per questo). 
• CANTIERISTICA: sono presenti diversi cantieri gestiti esternamente per 

alaggio, varo, rimessaggio e riparazioni varie.  
• Esistono società esterne per pulizia imbarcazioni.  
• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua 

(potabile e non) ed energia elettrica usufruibili liberamente. 
• Distributore di carburante privato. 
• Rete wireless alla torre collegata con il porto. 
• Torre di controllo gestita da un privato, in funzione 24 ore su 24.  
• Telecamere sul porto e sulla torre per vigilanza interna. 
• Assistenza all’ormeggio. 
• Corpo di guardia di 4 marinai dalle 8 alle 20 per controllo. 
• Vigilanza polizia la notte. 
• Una sola postazione di bagni e docce in tutto il porto (dovrebbero essere 

resi disponibili anche dalle altre società). 
• Il porto ha un sito internet. 

Le prenotazioni vengono prese per mail, per telefono o via radio. 
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto la creazione di un nuovo porto a mare che dovrebbe 
comprendere anche quello turistico. 
Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Webcam visibili esternamente sarebbero utili, ma troppo costose. 
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Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto.  
 

Porto  n° 6 
Ardenza (Livorno) 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig. Niccoletti Franco 
Amministrazione del Circolo della Nautica e della Pesca  
 
L’approdo Ardenza è gestito dal Circolo della Nautica e della Pesca. 
 
POSTI BARCA: I posti barca sono 268 destinati ad imbarcazioni di lunghezza 
da 3 fino a 10,5 metri sia a motore che a vela. 
 
TARGET: 243 posti barca sono assegnati a soci, gli altri 25 sono disponibili per 
un transito di tipo fisso. Gli utenti di questo porticciolo sono principalmente 
pescatori. 
 
SERVIZI: 

• Nel porto si può trovare una macchina per bibite e caffè. 
• CANTIERISTICA: sono presenti diversi cantieri gestiti esternamente per 

alaggio, varo, rimessaggio e riparazioni varie.  
• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua 

(potabile e non) ed energia elettrica usufruibili liberamente. 
• NO distributore di carburante. Il più vicino è al Porto Mediceo, comunque 

le piccole barche riempiono taniche al distributore a terra. 
• NO rete wireless. 
• Assistenza all’ormeggio. 
• Servizio di lavaggio imbarcazioni e di manutenzione ordinaria. 
• Bagni e docce. 
• Le prenotazioni vengono prese per telefono o per fax. 
• Telecamere per sorveglianza interna. 
• Operaio per vigilanza. 

 
Riceve a volte la richiesta del distributore di carburante. 

 
NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto la creazione di un sito internet. 
Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Non disdegna l’idea di mettere a sistema in un network regionale l’offerta di 
servizi alla nautica da diporto.  
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Porto n° 7 
Quercianella (Livorno) 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig. Marcangeli Manuele 
Socio Responsabile dei servizi al diportismo del Circolo Nautico Quercianella  
 
L’approdo Quercianella è gestito dal Circolo Nautico Quercianella. 
 
POSTI BARCA: I posti barca sono 90 destinati ad imbarcazioni a motore di 
lunghezza fino a 6 metri. 
 
TARGET: i posti barca sono assegnati prevalentemente ai soci ed i servizi 
disponibili sono a loro diretti. Persone esterne difficilmente trovano posto. 
 
SERVIZI: 

• Vengono forniti contatti per falegname e per un centro autorizzato di 
manutentori. 

• NO cantiere (non c’è richiesta). 
• E’ disponibile una idropulitrice per lavaggio imbarcazione e chiglia 

esterna. 
• Servizio di alaggio e varo.  
• E’ disponibile un carrellino per fornire acqua e corrente. 
• NO distributore di carburante. Il più vicino è a Chioma, comunque le 

piccole barche riempiono taniche al distributore a terra. 
• Disponibile rete wireless. 
• Assistenza all’ormeggio. 
• Servizio di lavaggio imbarcazioni e di manutenzione ordinaria. 
• Bagni e docce. 
• Le prenotazioni vengono prese per telefono, via mail o di persona. 
• 2 telecamere per sorveglianza interna, visibili ai soci (per evitare furto 

motori). Se ne vogliono posizionare altre 2. 
• Servizio di vigilanza occasionale. 
• C’è un sito internet, si sta provando ad utilizzarlo per prenotazioni on-

line. 
 
Richiesta da parte di chi è in vacanza (es. in albergo) di fare un giro in 
barca. Sarebbe carino farlo, ma costa e ci sono troppe responsabilità da 
prendersi. 
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
In via sperimentale si stanno provando a dare a noleggio gommoni ai soci 
(progetto molto costoso). 
Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Non disdegna l’idea di mettere a sistema in un network regionale l’offerta di 
servizi alla nautica da diporto.  
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Porto n° 8 
Foce del Chioma (Rosignano) 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig.Rusticali Sauro 
Porticciolo del Chioma SPA 
 
L’approdo turistico del Chioma sorge alla foce dell’omonimo torrente Chioma ed 
offre un buon ridosso, l’imboccatura è protetta da due scogliere ed entrambe le 
rive del torrente sono banchinate. La gestione dell’intera struttura è affidata alla 
Porticciolo del Chioma s.p.a., fatta eccezione per una parte della banchina 
nord, gestita dalCircolo Pesca Sportiva Quercianella. Questo approdo si può 
classificare senz’altro tra quelli più piccoli e meno significativi, sono infatti 
pochissimi i diportisti che ne hanno sentito parlare, al di là degli utilizzatori 
abituali.  
 
POSTI BARCA I posti barca sono soltanto 42: 12 posti possono accogliere 
imbarcazioni che raggiungono i 14 metri di lunghezza (il massimo), gli altri 30 
posti sono per il transito di imbarcazioni tra i 4 e gli 8 metri di lunghezza. 
 
SERVIZI  

• In banchina c’è il distributore di carburante, gasolio e miscela, aperto 
dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 

• Assistenza all’ormeggio 
• Erogazione acqua ed energia elettrica 
• Servizi igienici e docce 
• Parcheggio automobili 
• Servizio anti-incendio 
• Servizio meteo 
• Guardianaggio 
• Sommozzatori 
• Cabina telefonica 
 

CANTIERISTICA: vengono effettuate riparazioni ai motori, elettriche ed 
elettroniche. Possiblità alaggio e varo. 
 
La struttura Porticciolo del Chioma comprende in sé alcune attrezzature 
particolari come ad esempio lo stabilimento balneare, il diving center ed il kajak 
club. Sono stati attivati anche corsi di vela per bambini e ragazzi.  
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Porto n° 9 
Marina Cala de Medici - Rosignano 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Maurizio Villani  
Direttore dell’approdo turistico Marina Cala de Medici 
Località: Rosignano Solvay (LI) 
 
 
L’approdo turistico “Marina Cala de Medici” è una struttura destinata alla 
ricezione del turismo legato al diporto nautico nell’Alto Tirreno, che può vantare 
una quantità di servizi assai superiore a quella dei porti limitrofi sia per qualità 
che per quantità.  
I posti barca in totale sono 650, il 10% dei quali destinato alle imbarcazioni in 
transito, come previsto dalla legge. Una sezione sito internet dell’approdo, 
www.calademedici.net, è dedicata alle tariffe [Home Page>Il Porto>Tariffe] e 
riporta sia quelle annuali che quelle giornaliere in base alla dimensione 
dell’unità da diporto, offrendo anche la possibilità di preventivi personalizzati. Il 
porto è predisposto per accogliere imbarcazioni dagli 8 ai 30 metri di lunghezza, 
ma le più numerose sono quelle di lunghezza compresa tra i 10 e i 15 metri. A 
differenza di molti altri porti presi in oggetto in questa ricerca, parlando con 
l’intervistato emerge il fatto che presso questa struttura la gestione dei posti in 
transito sia decisamente chiara, precisa e trasparente. 
 
YACHT CLUB, CANTIERISTICA, ASSISTENZA: all’interno del porto, si trova 
uno Yacht Club per gli amanti della vela (www.yccm.it), ed un cantiere navale, 
“Cala de Medici Cantiere”, che offre i seguenti servizi: alaggio e varo, 
carpenteria, meccanica, manutenzione ponti in teak, assistenza motori, 
assistenza elettrica e elettronica, verniciature di ogni tipo. 
NOLEGGI: è possibile noleggiare biciclette, automobili ed imbarcazioni (queste 
ultime due  a prezzi vantaggiosi tramite società esterne convenzionate con il 
porto) 
 
WIRELESS: E’ presente la copertura di rete wi-fi ed anche un Internet Point. 
 
IN BANCHINA: Gli ormeggiatori offrono assistenza ai diportisti e possono 
essere contattati tramite il canale VHF9; in banchina si trovano colonnine 
eroganti acqua ed energia elettrica, oltre alla presa TV. 
Il distributore carburante è presente ed aperto secondo gli orari 8.30/12.30 
14.30/18.30, al di fuori dei quali l’operatore può essere contattato via cellulare o 
tramite il canale VHF9. 
 
SERVIZI IGIENICI: Gli utenti del porto possono usufruire dei bagni e delle 
docce. Inoltre, è possibile utilizzare la lavanderia self-service (lavaggio ed 
asciugatura) a gettoni. 
 
SICUREZZA: La guardiania è garantita 24 ore su 24.  
L’intera zona del porto turistico è accessibile in modo agevole da persone 
disabili 
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SERVIZI PARTICOLARI:  
1) Rifornimento alimentari in banchina. 
 
2) L’approdo turistico Marina Cala de Medici ha voluto negli ultimi anni di 
un’offerta notevole di spettacoli di intrattenimento, musica e cabaret, per offrire 
ai visitatori abituali ed occasionali un ulteriore svago.  
 
PROGETTI FUTURI: Si vorrebbe creare una sorta di “villaggio”, di “borgo” 
destinato alle attività commerciali. Il porto comunque è all’avanguardia dal 
punto di vista dei servizi e della struttura e quindi non sono previsti interventi di 
trasformazione o modernizzazione notevoli.  
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Porto  n° 10 
Marina di Cecina 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Sig.ra Toninelli Roberta  
Impiegata del Circolo Nautico Foce Cecina circa da 20 anni 
 
L’approdo Marina di Cecina è gestito dal Circolo Nautico Foce Cecina, 
associazione sportiva dilettantistica. 
Il porto risale al 1968, si tratta dunque di una struttura vecchia in cui lo spazio è 
limitato,  
e pertanto le richieste di ormeggio sono di gran lunga superiori alla disponibilità. 
 
POSTI BARCA: I posti barca totali sono circa 600 destinati ad imbarcazioni di 
lunghezza da 4 fino a 13 metri sia a motore che a vela (problemi di pescaggio 
per questa tipologia, la profondità max è di 1,5 metri).  
I posti barca si trovano sia sulla darsena che sul fiume, in estate è sempre tutto 
al completo, mentre in inverno viene utilizzata solo la darsena (non si usufruisce 
del fiume causa rischi dovuti al mal tempo). 
 
TARGET: Gli utenti sono principalmente soci che hanno il posto fisso per tutto 
l’anno; per le barche in transito il numero di posti barca è il minimo richiesto 
dalla legge. Si tratta di utenti di classe medio alta. 
 
SERVIZI: 
• Vengono forniti i contatti di ristoranti, alberghi, società esterne di pulizie 

interni. 
• Il porto è posizionato vicino a un bar, a un ristorante e a un minimarket. 
• E’ presente la connessione WIRELESS.  
• CANTIERISTICA: è presente un cantiere nel porto adibito a lavori di 

meccanica, di impiantistica, di falegnameria, di riparazioni ad 
apparecchiature elettroniche, di lavaggio esterno imbarcazioni. 

• Non si occupano di ricerca equipaggi e imbarcazioni, ma ci sono società 
esterne che forniscono questo servizio. 

• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua 
(potabile e non) usufruibile liberamente, ed energia elettrica, usufruibile 
tramite gettoni.  

• E’ presente un distributore di carburante. 
• Assistenza all’ormeggio e controllo del traffico in entrata/uscita grazie 

anche ad una telecamera posizionata in fondo al canale. 
• Comunicazioni via radio. 
• Servizio di alaggio e varo. 
• Parcheggio a terra (non tutti i porti hanno questa possibilità). 
• Servizio terra-acqua per oltre 120 barche. 
• Il personale addetto alla banchina vigila di giorno ed è presente un 

guardiano per la notte. 
• Bagni e docce sono usufruibili a gettoni.  
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• Il porto ha un sito internet, dal quale si possono vedere le condizioni 
meteo e tramite la telecamera sul canale la condizione effettiva 
dell’imboccatura del porto. 

• Le prenotazioni per i vari servizi vengono prese anche per telefono. 
 

• Partecipa ad iniziative per avvicinare gli utenti alla barca a vela; vengono 
ospitate gare e campionati.  
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto la costruzione del nuovo porto, i lavori dovrebbero iniziare nel 
2008. 
C’è la volontà di creare un porto da vivere sempre. 
Ha sentito parlare del progetto e-port in passato. 
Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto.  
Per posizionare webcam visibili esternamente c’è necessità di una struttura tale 
che al momento non è presente. 
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Porto  n° 11 
San Vincenzo  

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Sig.ra Lazzaretti Elena 
Impiegata di Marina di San Vincenzo S.p.a. 
 
L’approdo di San Vincenzo è gestito dalla società Marina di San Vincenzo 
S.p.a. 
La società risale al 2005, prima il porto era gestito dal comune. 
 
POSTI BARCA: I posti barca totali sono 272 destinati ad imbarcazioni di 
lunghezza da 4,5 fino a 15 metri sia a motore che a vela. Grande vincolo che ha 
il porto al momento è il fondale, ci sono problemi di pescaggio per le barche a 
vela perché si ha una profondità max di 1,70 metri. 
Si fanno abbonamenti mensili, in estate il porto è sempre al completo e ci sono 
spesso problemi di posti. 
 
SERVIZI: 

• Vengono forniti i contatti di ristoranti, alberghi, società esterne di pulizie 
interni. 

• Il porto è posizionato vicino al centro, si ha quindi la possibilità di trovare 
tutto quello di cui si ha bisogno. 

• CANTIERISTICA: è presente il cantiere navale Nautica mare che 
provvede alle operazioni di: alaggio e varo, rimessaggio, carenatura e 
pitturazione degli scafi, lavori di meccanica, di impiantistica, di 
falegnameria, di riparazioni ad apparecchiature elettroniche.  

• Ci sono società nel porto che si occupano di ricerca equipaggi e 
imbarcazioni, di lavaggio e pulizia degli interni.  

• E’ presente un servizio pubblico per il centro finanziato anche da loro, 
ma non c’è servizio navetta. 

• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua 
(potabile e non) ed energia elettrica. 

• NO distributore di carburante (c’è moltissima richiesta). 
• NO rete wireless. 
• Assistenza all’ormeggio. 
• Parcheggio a terra (non tutti i porti hanno questa possibilità). 
• Il personale addetto alla banchina sorveglia di giorno ed è presente un 

guardiano per la notte. 
• Bagni e docce. 
• Il porto ha un sito internet. 

Le prenotazioni vengono prese per mail o per telefono. 
 
 

Una richiesta che le è stata fatta da un utente: piccolo alimentatore per 
ricaricare le batterie di bordo. 
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NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto la costruzione del nuovo porto per fornire il maggior numero di 
servizi possibile. 
Tra i nuovi servizi: 
- 350 posti barca per imbarcazioni da 7 a 24 metri, con una profondità del 

fondale di 4 metri. 
- Distributore di carburante. 
- Torre di controllo. 
- Servizio di svuotamento acque. 
- Servizio di 1° soccorso. 
- Servizio lavanderia. 
- Servizio di lavaggi e pulizie degli interni. 
- Webcam. 
- Cantiere nel porto per assistenza ai motori, pezzi di ricambio, riparazioni 

varie. 
 

Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto, comunque ritiene che al momento ci sia già una 
collaborazione informale tra i vari porti. 
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Porto  n° 12 
Marina di Salivoli (Piombino) 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig. Compiani Alessandro 
Direttore amministrativo della Cooperativa L’Ormeggio dal 2001 
 
L’approdo Marina di Salivoli è gestito dalla Cooperativa L’Ormeggio. 
La società risale al 1989; l’anno di apertura del porto è il 2000. 
Si tratta di un porto protetto anche grazie alla nuova rifioritura della scogliera. 
 
POSTI BARCA: I posti barca totali sono 486 destinati ad imbarcazioni di 
lunghezza da 6 fino a 18 metri sia a motore che a vela (max pescaggio 2,8 
metri). 
 
TARGET: i titolari dei posti barca sono principalmente soci; è presente un 
pontile per il transito. 
 
SERVIZI: 

• Vengono forniti eventuali numeri utili necessari a soddisfare qualsiasi 
tipo di esigenza. 

• All’interno del porto si può trovare un centro commerciale, alimentari e 
negozi di materiale nautico e articoli vari. 

• CANTIERISTICA: è presente un cantiere gestito esternamente, ma 
comunque all’interno dell’area portuale, per rimessaggio e riparazioni 
varie.  

• Servizio di alaggio e varo (travel-lift, no scivolo). 
• Esistono società esterne per pulizia imbarcazioni e per ricerca equipaggi 

e imbarcazioni. 
• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua 

(potabile e non) ed energia elettrica usufruibili attraverso gettoni. 
• Distributore di carburante. 
• NO rete wireless (progetto). 
• Torre di controllo.  
• Telecamere per vigilanza interna. 
• Assistenza all’ormeggio. 
• Turni di operatori 24 ore su 24 per vigilanza. 
• Posto auto a terra. 
• Bagni, docce. 
• Erogatore gratuito di ghiaccio 
• Il porto ha un sito internet. 

Le prenotazioni vengono prese per mail o per telefono. 
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto la disposizione di webcam visibili esternamente. 
Ha sentito parlare del progetto e-port, è stato intervistato da e-nautica ed ha 
dato la sua adesione al progetto. 
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Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto.  
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Porto n° 13 
Ormeggio Terre Rosse (Piombino) 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Dott.ssa Laura Petrai 
Ufficio Direzione CPC Ormeggio Terre Rosse  
 
L’ormeggioTerre Rosse è gestito dalla società CPC S.r.l.. 
 
POSTI BARCA: I posti barca sono 575 destinati ad imbarcazioni di lunghezza 
da 6 fino a 10 metri solo a motore. Il porto può ospitare solo questa tipologia di 
barche a causa di un ponte all’uscita del porto di 2,5 metri di altezza. 
 
TARGET: i titolari dei posti barca sono utenti privati. 
 
SERVIZI: 

• Il porto è situato vicino al centro. 
• All’interno del porto si può trovare bar e ristorante e negozi per la nautica 

e articoli vari. 
• CANTIERISTICA: è presente sia un cantiere interno che uno esterno.  
• Esistono società esterne per lavaggio imbarcazioni.  
• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua 

(potabile e non) ed energia elettrica usufruibili liberamente. 
• Si distributore di carburante. 
• No rete wireless. 
• No torre di controllo.  
• Telecamere sul porto per vigilanza interna. 
• Si assistenza all’ormeggio. 
• Vigilanza con operai giorno e notte. 
• Si bagni e docce. 
• Si parcheggio auto. 
• Servizio di noleggio gommoni e escursioni turistiche. 
• Il porto ha un sito internet. 

Le prenotazioni vengono prese per mail, per telefono, di persona. 
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto l’ampliamento e il miglioramento della struttura del porto. 
Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Sarebbero utili webcam visibili esternamente. 
Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto.  
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Porto n° 14 
La Marina di Scarlino 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Filippo Soffici 
Marina Manager de LA MARINA DI SCARLINO (località Puntone) 
 
La Marina di Scarlino è un approdo privato totalmente indipendente da quelli 
vicini, maggiori o minori che siano per capienza/dimensioni. Si tratta di una 
struttura di recente realizzazione e che deve ancora essere completata: è in 
fase di costruzione la parte a terra della Marina, che sarà pronta al termine 
dell’anno 2008 e si estenderà per un’area di oltre 9000 m2 . Qui sorgeranno: 
appartamenti, farmacie, negozi, centri fitness e benessere, sportelli bancari e 
quant’altro possa essere utile al comfort degli utilizzatori dell’approdo. 
Collegandosi al sito internet www.lamarinadiscarlino.it e scegliendo “REAL 
ESTATE” è possibile visionare le immagini che presentano il futuro aspetto 
della marina.  
La Marina di Scarlino è gestita attualmente [siamo al terzo anno] dalla MARINA 
MANAGEMENT: una società specializzata nella costruzione e gestione dei porti 
e approdi turistici.  
 
ASSISTENZA E CANTIERISTICA: La manutenzione della struttura è affidata 
ad una squadra di assistenza composta da dipendenti della società che 
gestisce LA MARINA; le stesse persone che durante l’estate svolgono il lavoro 
di assistenza all’ormeggio, si dedicano – durante i mesi meno caldi – alle opere 
di manutenzione dell’approdo. Fanno eccezione i lavori di elettricistica e di 
idraulica, che vengono affidati a ditte di outsorcing. 
Presso LA MARINA è presente un cantiere, che impiega 25 persone ed offre i 
seguenti servizi: pittura, lavorazione del legno e del metallo, meccanica, 
elettricità ed elettronica. Per approfondire si veda il sito internet 
http://www.lamarinadiscarlino.it/cantiere/YACHTSERVICE.html (è disponibile 
anche il dettaglio delle attrezzature in dotazione al cantiere). 
 
POSTI BARCA: L’intera struttura LA MARINA DI SCARLINO è in grado di 
ospitare 950 imbarcazioni dai 6 ai 40 metri di lunghezza. I posti barca sono 
suddivisi in tre aree: Fiumara, Porto Canale e Marina. Le imbarcazioni più 
numerose sono quelle di lunghezza compresa tra 10 e 20 metri. I 950 posti 
barca sono dotati di acqua potabile, acqua industriale ed elettricità. La maggior 
parte vengono occupati annualmente. 
 
TARGET: Imprenditori e professionisti. Sostanzialmente la clientela è la stessa 
della MARINA DI PUNTA ALA, i due porti turistici sono, in un certo senso, 
gemelli. Per quanto riguarda gli utenti charter, vale lo stesso discorso fatto per 
la MARINA DI PUNTA ALA.  
 
SERVIZI:  

� Consulenza tecnica (assistenza e preventivi per interventi e 
manutenzioni) 

� Check-in ed inventari di bordo 
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� Assistenza e riparazione vele 
� Tappezzeria nautica 
� Assistenza e logistica per regate ed eventi 
� Trasferimenti imbarcazioni 
� Servizi di segreteria: prenotazioni di alberghi, ristoranti, residence, taxi 

ed auto a noleggio 
� Escursioni turistiche 
� Mantenimento invernale e guardianaggio imbarcazioni 
� Pulizia imbarcazioni (interna e/o esterna, pre e post cantiere, pulizie 

straordinarie quali trattamento legno, pulizia della sala macchine etc) 
� Lavanderia (biancheria e/o tappezzeria di bordo) 
� Noleggio biancheria 
� Consulenza e mediazione nella compravendita di imbarcazioni 

 
Tutto questo è disponibile per i diportisti che fruiscono dell’approdo, tramite 
“CRUISE SUPPORT”: si tratta di un settore gestito da LA MARINA DI 
SCARLINO che andrà espandendosi sempre di più, parallelamente 
all’edificazione della parte a terra.  
 
BOOKING: Prendere contatti con LA MARINA DI SCARLINO è molto semplice, 
poiché la prenotazione può essere fatta tramite il sito internet. Il cliente si 
assume la responsabilità di ciò che dichiara relativamente alle 
dimensioni/caratteristiche dell’imbarcazione, che devono essere indicate in 
modo preciso e corrispondente al vero [in modo che l’ormeggio “fermato” sia 
adeguato]. Per coloro che vogliono ormeggiare senza usufruire dei servizi 
(acqua, elettricità,[), l’accesso è gratuito dalle ore 8 alle ore 20 per un 
massimo di tre volte al mese; invece, la fruizione dei servizi e/o l’ormeggio 
notturno si pagano.  
 
WIRELESS: E’ ancora in fase di test, ma già funzionante benché non ancora 
disponibile per i diportisti, il servizio di connessione internet wireless  
 
LA MARINA DI SCARLINO investe moltissimo sulla sicurezza dell’approdo:  

� Torre di controllo: attiva dalle ore 7 alle ore 22 e, su richiesta del cliente, 
24/24 ore; 

� Vigilanza; 
� Videosorveglianza. 
 

La gestione di tutti i servizi e (più in generale) di praticamente ogni aspetto della 
vita della Marina, passa attraverso l’unico gestore dell’approdo. 
 
SERVIZI PARTICOLARI: Il traffico sia in entrata che in uscita è controllato 
attraverso un sistema che si chiama nauspass, che funziona sostanzialmente 
come un telepass e permette di monitorare tutte le imbarcazioni che entrano ed 
escono, individuando anche eventuali abusivismi. Nauspass inoltre consente di 
avere in tempo reale i dati del traffico sia in entrata che in uscita. 
 
LA MARINA DI SCARLINO pone al centro della propria politica gestionale il 
customer care ed ambisce alla soddisfazione totale delle richieste della propria 
clientela. Per questo ogni anno viene effettuato un sondaggio a campione trai 
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fruitori del servizio per misurare la customer satisfaction: le possibili risposte ad 
ogni domanda del questionario sono tre: risposta favorevole, risposta 
sfavorevole e nessuna risposta. Le risposte sfavorevoli/negative vengono 
considerate rilevanti quando superano la soglia del 5%, quelle 
favorevoli/positive quando superano la soglia del 10%. Le domande vertono sia 
sui servizi offerti, che sulla cortesia del personale, che sulla pulizia e cura della 
struttura.  
 
RAPPORTI CON APPRODI LIMITROFI: collaborazione massima e 
concorrenza del tutto assente.  
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Porto n° 15 
Punta Ala 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Dottor Marco Corti 
Direttore dell’ Approdo MARINA DI PUNTA ALA 
 
L’Approdo MARINA DI PUNTA ALA è un approdo privato totalmente 
indipendente da quelli vicini, maggiori o minori che siano per 
capienza/dimensioni. Si tratta di una struttura che risale agli anni 1976-1977 e 
che non ha subito trasformazioni notevoli, ma viene regolarmente sottoposta ad 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’approdo MARINA DI 
PUNTA ALA fu concepito, al momento della sua costruzione, come una 
struttura di servizo della lottizzazione a terra, nel contesto di un grosso 
investimento immobiliare (con rientro economico a lungo termine) compiuto 
negli anni Settanta da ITALCEMENTI.  
L’approdo viene gestito da una Società per Azioni, la Marina di Punta Ala s.p.a., 
che ha in concessione l’area demaniale del porto turistico fino all’anno 2033 [la 
concessione aveva una durata di 50+10 anni e ad oggi siamo poco oltre la 
metà del periodo totale]. Si tratta di una struttura di tipo consortile, in cui gli 
utilizzatori abituali dell’approdo sono anche soci intestatari; l’azionista di 
maggioranza non arriva al 2%. A parere del Direttore, questa gestione è molto 
impegnativa, ma allo stesso tempo estremamente democratica e garantista nei 
confronti degli utilizzatori/soci.  
Questo porto turistico assume le caratteristiche di un porto-villaggio: si crea una 
sorta di comunità di persone che si ritrovano qui regolarmente e che 
percepiscono il porto come “loro” e partecipano delle decisioni più importanti, 
che vengono prese in assemblea. Il porto non svolge la funzione di “parcheggio 
invernale” (alcuni porti nel Lazio finiscono per essere sfruttati in questo modo, 
poiché hanno prezzi un poco più bassi ma caratteristiche paesaggistiche e 
naturalistiche poco esaltanti) né si sovraffolla nei mesi estivi (come può 
accadere a a Porto Cervo o Porto Rotondo in Costa Smeralda), ma viene 
frequentato in modo regolare praticamente tutto l’anno. Il Direttore Corti 
paragona sotto questo punto di vista MARINA DI PUNTA ALA con PORTO 
LOTTI (La Spezia), sottolinenando però il fatto che Marina di Punta Ala è 
carente di un grande centro abitato nelle immediate vicinanze come può essere 
il capoluogo di Provincia ligure.  
La MARINA gode di una buonissima posizione, sia dal punto di vista delle 
condizioni meteo-marine (venti e mareggiate) che dal punto di vista degli 
insabbiamenti. Si trova, infatti, in una zona ridossata e protetta, rivolta verso 
l’interno del Golfo di Follonica. Il porto turistico si può raggiungere 
comodamente sia da Castiglione della Pescaia che da Follonica (dista da 
entrambi circa 20 km).  
 
POSTI BARCA: I posti barca totali sono 893, destinati ad imbarcazioni di 
lunghezza variabile da 6 a 30 metri. 90 di questi 893 posti sono riservati ad 
imbarcazioni in transito. Le imbarcazioni più numerose sono quelle di 12/15 
metri. Le imbarcazioni superiori ai 18 metri di lunghezza sono quelle che 
portano e muovono più denaro, più ricchezza, ma sono anche quelle più difficili 
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da gestire sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista pratico e 
dei servizi.  
 
TARGET: Imprenditori e professionisti. Nel mese di giugno e nel mese di luglio, 
la maggior parte di questi fanno il cosiddetto “weekend lungo” a Marina di Punta 
Ala: da giovedì sera a domenica sera con uscite in mare di mezza giornata o 
intera giornata. Nel mese di agosto, i più trascorrono circa tre settimane 
consecutive / un mese a Marina di Punta Ala e spesso fanno la cosiddetta 
crociera allontanandosi dall’approdo per un paio di settimane e navigando per 
lo più nel Tirreno, Arcipelago Toscano, Sardegna, Corsica[  
Soprattutto nel mese di agosto, il posto barca è merce molto preziosa e il 
booking è completo sin da adesso soprattutto per le imbarcazioni di 12/18 metri. 
Nel settore del diporto nautico, per il momento la domanda sembra essere in 
continua crescita e  sproporzionata rispetto all’offerta. Questo fa sì che la 
concorrenza tra approdi turistici (anche ravvicinati) sia pressochè inesistente.  
 
SERVIZI (vedi la Carta dei Servizi per tutti i dettagli): 

• La Marina di Punta Ala s.p.a. non si occupa (per scelta) di facilitare gli 
armatori nella ricerca del proprio equipaggio, né offre aiuto ai 
professionisti del diporto (o aspiranti tali) nella ricerca di un imbarco. Per 
questo, gli armatori possono rivolgersi a numerose agenzie esterne. 
Ugualmente, la Società non si occupa (per scelta) del lavaggio e della 
custodia a bordo delle imbarcazioni.  

• WIRELESS: la zona della Marina di Punta Ala non è coperta da ADLS o 
altri tipi di connessione superveloce, quindi è stato attivato un servizio di 
connessione wireless che utilizza la parabola ma che funziona in 
maniera non del tutto affidabile. Si possono acquistare schede prepagate 
per il traffico internet presso la Direzione. Le barche più grandi, 
comunque, sono autonome dal punto di vista della connessione e si 
autogestiscono con sistemi del tipo UMTS. 

• ASSISTENZA: le emergenze in mare devono essere affrontate dalla 
Capitaneria e non dal personale del porto turistico. Quando è capitato di 
prestare aiuto ad imbarcazioni in avaria, è stato per solidarietà e non 
perché ciò fosse esplicitamente previsto da un regolamento.  

• CANTIERISTICA: è presente un cantiere navale, gestito in concessione 
dalla Società Costa Etrusca s.r.l. [vedi pagina 15 della Carta dei Servizi] 
che provvede alle operazioni di: alaggio e varo, rimessaggio, carenatura 
e pitturazione degli scafi, lavori di meccanica, di impiantistica, di 
falegnameria, di riparazioni ad apparecchiature elettroniche.  

• In banchina, sulla diga e sui pontili sono disponibili: colonnine eroganti 
acqua ed energia elettrica, 4 blocchi di servizi igienici. 

• Distributore carburante marca “IP” [vedi pagina 11 della Carta dei 
Servizi] 

• Assistenza all’ormeggio e controllo (Torre di Controllo) del traffico in 
entrata/uscita  

• Auto Noleggio 
• Navetta che collega con i vicini centri commerciali 
• Vigilanza 24/24 h (vigilantes e telecamere) per garantire tranquillità e 

vivibilità. 
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NOVITA’ – PROGETTI: 
In conclusione dell’intervista, il Direttore mi parla di un progetto che è ancora 
ben lontano dalla realizzazione pratica, ma che si sta discutendo: la costruzione 
di una sala polivalente  e museale. Sopra questa sala, si pensa di posizionare 
dei pannelli fotovoltaici per ottenere energia elettrica da utilizzare (anche) 
nell’impianto di dissalazione delle acque.  
Non disdegna l’idea di poter un giorno veder messa a sistema in un network 
regionale l’offerta di servizi alla nautica da diporto.  



 

 

241 

Porto n° 16 
Castiglione della Pescaia 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig. Renzo Fiscaletti 
Dipendente dell’Agenzia Multiservizi di Castiglione della Pescaia 
 
Il porto di Castiglione della Pescaia è di proprietà comunale, ma da due anni è 
stato dato in gestione ad una società multiservizi partecipata dal Comune, della 
quale l’intervistato è un dipendente. 
E’ un porto situato ben al riparo da tutti i venti, si trova vicino alla nota località 
turistica di Castiglione della Pescaia; la caratteristica principale di questo porto 
è di essere collocato lungo le rive del fiume Bruna.  
 
POSTI BARCA: i posti barca totali sono 118 e le imbarcazioni vanno dai 6 ai 13 
metri di lunghezza.  
 
SERVIZI: l’approdo offre ai diportisti i servizi più comuni quali erogazione di 
acqua ed energia elettrica, disponibilità di utilizzare i servizi igienici, guardiania 
24 ore su 24 (sono gli stessi ormeggiatori a svolgere il compito di sorveglianza). 

 

ASSISTENZA E CANTIERISTICA: il cantiere interno offre assistenza tecnica in 
caso di guasti, servizio di alaggio e varo, ha disponibile una gru. 

 

WIRELESS: l’area non è coperta da rete wireless. 

 
Le modalità di contatto più diffuse sono telefono e fax, mai tramite internet 
anche perché il porto turistico non ha un sito web.  

Si tratta di un porticciolo piuttosto piccolo che ospita imbarcazioni ridotte e di 
conseguenza diportisti che non hanno particolari esigenze al di là dei servizi già 
offerti. 
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Porto  n° 17 
Marina di San Rocco (Grosseto) 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig. Serra Felice 
Amministratore delegato di Marina di San Rocco S.p.a. dal 2003 
 
L’approdo Marina di San Rocco è gestito dalla società Marina di San Rocco 
S.p.a. 
La società risale al 1999; l’anno di apertura del porto è il 2003. Si tratta di un 
porto sicuro dal punto di vista di venti e mareggiate. 
 
POSTI BARCA: I posti barca totali sono 561 destinati ad imbarcazioni di 
lunghezza da 8 fino a 14 metri sia a motore che a vela (max pescaggio 2,5 
metri). 
 
TARGET: 450 posti parca sono di clienti fissi, 56 posti sono disponibili per il 
transito e 18 sono assegnati a pescatori. Questa è la prima estate in cui sono al 
completo (l’affluenza è in aumento). 
 
SERVIZI: 

• Vengono forniti contatti di ristoranti, alberghi e tutti numeri utili necessari 
a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. 

• Il porto non offre servizio navetta, ma è all’interno del centro abitato, si 
ha quindi la possibilità di trovare tutto quello di cui si ha bisogno (ci sono 
servizi urbani che dal porto conducono al capoluogo di provincia). 

• All’interno del porto si possono trovare bancomat, bar, ristorante e 
negozi di materiale nautico e articoli vari. 

• Servizio taxi. 
• CANTIERISTICA: sono presenti diversi cantieri alle spole per 

rimessaggio  e riparazioni varie.  
• Servizio di alaggio e varo. 
• In inverno vengono tenute le barche a terra per la manutenzione (in zona 

cantieristica al di fuori dell’area portuale). 
• La pulizia del porto è data in appalto a una società privata che effettua su 

richiesta dei clienti lavaggi delle imbarcazioni. 
• Particolare attenzione è dedicata alla pulizia dello specchio acqueo. 
• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua 

(potabile e non), energia elettrica e attacco per televisione satellitare; il 
tutto è usufruibile attraverso scheda personale prepagata. 

• Distributore di carburante collocato all’uscita del porto. Il servizio di 
rifornimento è garantito da 4 pompe di varia portata che consentono un 
veloce rifornimento. 

• Si rete wireless. 
• Impianto per televisione satellitare. 
• Torre di controllo con stazione meteo.  
• Disponibili in bacheca le condizioni meteo per i clienti del porto.  
• Assistenza all’ormeggio. 
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• Vigilantes 24 ore su 24. 
• Squadra antinquinamento. 
• Servizio antincendio. 
• Parcheggio ampio dotato di allarme; 750 posti auto controllati 

elettronicamente tramite tessera personale. 
• Bagni, docce, lavatrici e asciugatrici in tre zone del porto. 
• Il servizio di lavanderia viene fornito nell’ambito del centro abitato dove è 

collocato il porto. 
• Il porto ha un sito internet, dal quale si possono avere informazioni, 

aggiornate ogni 3 minuti, sulle condizioni meteo oltre a tutte le 
informazioni inerenti la gestione del porto.  
Le prenotazioni vengono prese per mail, per telefono o presso gli uffici. 
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
Si sta realizzando un servizio di webcam per monitorare dalla torre di controllo  
entrate/uscite di imbarcazioni (entrerà in funzione dal mese di ottobre). 
Non ritiene possibile l’introduzione di webcam visibili esternamente per 
questione di privacy. 
Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto, comunque ritiene che al momento ci sia già una 
collaborazione informale tra i vari porti.  
Fa parte di una associazione nazionale di porti (Assonat) in cui si ha l’obiettivo 
di pubblicizzare i vari porti presentando di ciascuno la panoramica della zona di 
mare e l’entroterra nell’ambito comunale.  
C’è appunto in progetto la realizzazione di un sistema informatico di controllo 
del porto, così da far vedere all’esterno la situazione del momento. 
C’è in progetto la demolizione di un ponte, da sostituire con un ponte mobile, 
per permettere alle imbarcazioni di passare dal canale; si avrebbe così accesso 
alla zona artigianale (per le eventuali riparazioni) direttamente via mare senza 
passare da terra.  
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Porto n° 18 
Talamone 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Capo 1° Classe Np. Valentino Pompeo 
Capitaneria di Porto di Talamone 
 
Il porto turistico di Talamone è un porto pubblico, aperto, suddiviso in diversi 
pontili e specchi acquei dati singolarmente in concessione a gestori privati e 
sodalizi sportivi. Si tratta di una situazione radicalmente diversa da quella 
incontrata in luoghi come Marina di Punta Ala, Marina di Scarlino o la più vicina 
Marina di Cala Galera; la somiglianza è maggiore con Porto Santo Stefano, in 
quanto queste ultime non essendo marina private convivono più realtà (diporto, 
trasporto passeggeri e operazioni commerciali) che nelle marine private non 
sussistono.   
L’Autorità Marittima di Talamone gestisce come previsto dall’ordinanza del 
porto, una banchina in muratura denominata “Banchina Baia di Telamone” cui si 
accede liberamente e gratuitamente per periodi minimi (massimo tre giorni 
senza servizi). 
 
POSTI BARCA: sono 400/500; le tariffe dei concessionari di Talamone sono 
omogenee con proprio tariffario. Come da Ordinanza n°82/02 di Circolare Porto 
Santo Stefano i pontili possono ospitare imbarcazioni da diporto la cui 
lunghezza non superi i 12/14 metri, mentre possono arrivare a 24 mt sulla 
banchina in muratura, cioè quella destinata al transito. 
 
SERVIZI:  

• I pontili privati sono provvisti di colonnine eroganti acqua e luce, mentre 
la banchina libera è priva di servizi (offre solo la possibilità di attraccare). 

• Non c’è rete wireless. 
• I concessionari/gestori dei pontili privati si occupano direttamente della 

sicurezza e del controllo delle imbarcazioni ospitate presso il pontile di 
loro competenza. 

• I diportisti che cercano un posto barca a Talamone di regola contattano 
L’Autorità Marittima Locale che, se può, li accoglie nella banchina libera 
(ma priva di servizi) oppure comunica la presenza di pontili privati 
fornendone i contatti. 

• Alcune Società/Ditte autorizzate a ciò, offrono unità da diporto in 
locazione con diverse tipologie di barche e diverse proposte di tempo 
(giorni). Non si tratta di noleggio perché esso prevederebbe la presenza 
di un equipaggio già “compreso” a bordo, mentre qui viene affittato 
unicamente il mezzo marino. 

• Pulizia del porto. 
• CANTIERISTICA: nelle immediate vicinanze di Talamone vi sono tre 

cantieri, mentre nel porto è presente una gru che viene gestita da 
Società regolarmente autorizzate. 
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ASSOCIAZIONISMO: a Talamone prevalgono nettamente le imbarcazioni a 
vela e sono presenti associazioni/sodalizi sportivi e velici che gestiscono 
anch’essi dei pontili privati solo per soci. 
 
AGENZIE: tutti gli incartamenti vengono affidati dai diportisti ad agenzie 
marittime private di Talamone e di Porto Santo Stefano che operano su tutta la 
zona e si occupano di tutto ciò che riguarda l’imbarcazione e il suo equipaggio. 
 
PROGETTI FUTURI: è attualmente allo studio un progetto molto ambizioso di 
riorganizzazione del porto che trasformerebbe Talamone rendendola simile alle 
Marine private citate inizialmente, aumentando la capienza di posti barca.  
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Porto n° 19 
Porto Santo Stefano 

 
Intervista 1 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Maria Grazia Bovicelli 
Presidente PORTO TURISTICO DOMIZIANO s.p.a. 
 
Nel 1995 la Capitaneria di Porto di Livorno ha rilasciato alla società per azioni 
PORTO TURISTICO DOMIZIANO, presieduta e gestita direttamente 
dall’intervistata, la concessione (di tipo quadriennale, che viene rinnovata) di 
un’area di 18.338 m2  nello specchio d’acqua di Porto Santo Stefano. Secondo i 
piani della società, l’area concessa ospiterà 217 posti barca (circa). Nella realtà 
ad oggi i posti barca messi a mare sono soltanto 100, i quali, all’epoca 
sequestrati, sono stati poi dissequestrati nel corso di una annosa battaglia 
legale tra la società ed il Comune di Monte Argentario. Nel giro di qualche 
mese, la società dovrebbe poter mettere a mare i restanti pontili. I soci del 
PORTO TURISTICO DOMIZIANO s.p.a. sono in totale 200 circa, ma 
attualmente soltanto la metà possono godere del posto barca; quando i posti 
barca oggetto della controversia con il Comune verranno messi a mare, tutti i 
soci/azionisti saranno utilizzatori effettivi (per il momento sono in lista d’attesa). 
L’intervistata ci tiene a specificare che la società era nata nel 1988 come s.r.l. 
ed è stata trasformata in s.p.a. per poter stipulare l’accordo con il Comune, che 
però – come accennato sopra – non è andato a buon fine; ad oggi, i rapporti 
con l’amministrazione sembra si sono appianati: da maggio 2007 il Comune di 
Monte Argentario è commissariato, ovvero lo Stato Italiano ha inviato un 
Commissario Straordinario in seguito alla caduta della Giunta Comunale ed in 
attesa delle nuove elezioni previste per la primavera del 2008. 
 
POSTI BARCA TEORICI: 217 circa 
POSTI BARCA REALI: 100 
PER IMBARCAZIONI DI DIMENSIONI: fino a 25 metri 
Le imbarcazioni più numerose sono quelle della fascia tra 10 e 18 metri di 
lunghezza. 
   
La PORTO TURISTICO DOMIZIANO s.p.a. ha inoltre a disposizione un 
capannone di 750 m2 che utilizza in inverno come rimessaggio per le 
imbarcazioni ed in estate come parcheggio per le autovetture dei soci. 
 
SERVIZI: 

� Su richiesta degli armatori, ricerca di equipaggi per le imbarcazioni; 
� Colonnine eroganti acqua ed elettricità presso i pontili; 
� Guardiania giorno e notte; 
� Servizi igienici presso la sede della società a disposizione; 
� Doccia presso la sede della società, a pagamento; 
� Addetti all’ormeggio ed al lavaggio delle imbarcazioni; gli impiegati sono 

7 su 100 posti barca. 
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TARGET: Politici, magistrati, avvocati, industriali e professionisti. 
 
L’intervistata precisa che il contatto con PORTO TURISTICO DOMIZIANO 
avviene nella maggior parte dei casi tramite telefono e, secondariamente 
tramite posta elettronica e fax. Inoltre, è possibile mettersi in comunicazione 
tramite radio: canale VHF 12. 
 
INNOVAZIONI: nessuna particolare; soltanto i servizi igienici sono stati aggiunti 
presso la sede, a disposizione dei soci e utilizzatori dei posti barca. 
 
Il PORTO TURISTICO DOMIZIANO è aperto tutto l’anno, ma la stagione 
effettiva di lavoro va da maggio a settembre. Gli utilizzatori/soci pagano per la 
stagione estiva e poi, se si trattengono oltre settembre, pagano una quota 
mensile per ogni ulteriore mese.  
ASSISTENZA: in caso di guasti, i diportisti possono contattare direttamente la 
sede della società, che fornisce loro i contatti di tecnici specializzati della zona. 
A titolo di favore personale nei confronti del socio, la società cerca di aiutare in 
tutto e per tutto e di fare, all’occorrenza, da tramite nella soluzione di qualsiasi 
tipo di problema tecnico o di gestione o di organizzazione della vacanza, 
sebbene ciò non sia prescritto da alcun regolamento. 
 
IMBARCAZIONI IN TRANSITO: quando un socio/utilizzatore/azionista si 
allontana dal proprio ormeggio per alcuni giorni, il posto barca da lui 
normalmente occupato viene messo a disposizione delle imbarcazioni in 
transito, che pagano una tariffa alla società. Tale tariffa non viene resa al socio 
che normalmente utilizza il posto barca “sub-affittato”, ma viene re-investita 
nelle spese della società per la manutenzione e la gestione del Porto Turistico. 
L’imbarcazione in transito paga se trascorre all’ormeggio almeno una giornata 
intera. Ogni mese vengono garantiti [per legge dovrebbero essere il 10% dei 
posti totali, qui sono qualcosa in più] 3 transiti della durata di un giorno 
completamente gratuiti, ma senza un criterio preciso che determini chi godrà 
del posto barca gratuito.  
 
REQUISITI: Lo statuto della PORTO TURISTICO DOMIZIANO s.p.a. è previsto 
che per essere soci/utilizzatori/azionisti di uno dei posti barca della società si 
debba essere residenti nel Comune di Monte Argentario e/o proprietari di un 
immobile nel Comune di Monte Argentario. Questa clausola è stata posta al fine 
di non privare i residenti (e contribuenti) della possibilità di un posto barca.  
 
PROGETTI: Mettere a mare tutti i pontili al più presto. 
 
L’intervistata dichiara di avere ottimi rapporti con le società che gestiscono gli 
altri pontili in Porto Santo Stefano. 
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Intervista 2 (19 bis) 
 

GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
DAVIDE GABRIELLI 
Responsabile della gestione tecnico-operativa di ARGENTARIO APPRODI E 
SERVIZI 
 
ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI è una società per azioni costituita nel 
1995 a maggioranza pubblica (il Comune di Monte Argentario detiene il 75% 
circa), operante nel settore del turismo da diporto dal 1998. Dal mese di 
gennaio 2007 si è dotata di una struttura stabile con l’assunzione di due 
dipendenti. La società gestisce a Porto Santo Stefano uno specchio acqueo di 
7150 m2 (65 metri x 110 metri), organizzato in 17 posti barca presso la banchina 
in muratura in località “La Pilarella”. I posti barca possono essere occupati da 
unità da diporto lunghe fino a 35 metri e vengono affittati mensilmente o 
giornalmente, dal mese di aprile al mese di ottobre compresi.  
 
SERVIZI:  
- Colonnine eroganti acqua ed elettricità 
- Guardiania diurna con obbligo di personale a bordo (le imbarcazioni non 

sono mai lasciate incustodite, in quanto si tratta di un porto non riparato) 
- Ormeggiatori: due persone in banchina per collaborazione nelle manovre 

di ormeggio. 
- Sommozzatore 
- Fermo posta 

Sostanzialmente, per il momento ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI non 
offre molto di più della semplice locazione del posto barca con annessa 
fornitura di acqua ed elettricità. 
 
ASSISTENZA: normalmente i diportisti si rivolgono agli ormeggiatori poiché 
sono i primi con cui si relazionano in modo diretto in banchina; questi 
provvedono ad indicare tecnici di loro conoscenza oppure si consultano con i 
dipendenti della società che si trovano nella sede (direttamente di fronte alla 
banchina) per trovare una soluzione al guasto o alla necessità contingente del 
diportista.  
 
IMBARCAZIONI IN TRANSITO: i posti in banchina sono quasi esclusivamente 
riservati al transito, ad eccezione di un numero esiguo che risulta essere 
affittato per periodi lunghi. 
Il rispetto della norma del 10% dei posti riservati al transito è controllato 
dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Stefano i cui uffici sono collocati a 
poche decine di metri dalla banchina in gestione alla Argentario Approdi e 
Servizi.  
La società ha attivato solo di recente il proprio sito internet, il cui indirizzo è 
www.argentarioapprodieservizi.com . Per il momento, la quasi totalità dei 
contatti dai diportisti avviene in modo diretto tramite telefono e fax. 
 
TARIFFE: sul sito internet è facilmente reperibile un tariffario completo e 
dettagliato recante le cifre richieste per ormeggiare la propria unità da diporto 
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presso ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI. Non ci sono requisiti particolari 
per poter ormeggiare. 
L’intervistato dichiara che Porto Santo Stefano è in attesa di un piano regolatore 
per il porto (PRP) e che da anni si sta lavorando ad un progetto che dovrebbe 
trasformare radicalmente il porto.  
E’ opinione dell’intervistatrice che l’attuale posizione di stallo politico e 
l’indeterminatezza generale fanno si che il diportista incontri una vera e propria 
selva di tariffe e di regole. 
REPERIMENTO EQUIPAGGI: per il momento, il reperimento del personale di 
bordo è affidato alle agenzie marittime di zona. Tuttavia, per il futuro, le cose 
potrebbero cambiare. ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI partecipa infatti 
come sperimentatore al progetto denominato E-port realizzato in collaborazione 
con Confesercenti Grosseto, Società Cosimo de’ Medici Srl, l’Autorità Portuale 
di Piombino, la società Viareggio Porto Spa per la creazione di una piattaforma 
di intermediazione.  
 
PROGETTI FURUTI:  
Compatibilmente con il progetto E-port, si vorrebbe creare un Gestionale 
Cartografico Digitale (un qualcosa di analogo a GoogleMap) che serva sia da 
gestionale aziendale sia da punto di incontro tra la domanda di servizi dei clienti 
del porto e l’offerta di servizi presenti sul territorio. 
E’ stata, inoltre, di recente costituita la Oasi Marpark Toscana S.r.l. tra la 
Argentario Approdi & Servizi a la Italgest Mare al fine di promuovere, progettare 
e realizzare alcuni campi boe “Marpark” (per maggiori informazioni consultare il 
sito www.marpark.it) per poter migliorare ed ampliare l’offerta turistica della 
nautica da diporto nel comprensorio di Monte Argentario nel totale rispetto 
dell’ambiente garantito da l sistema di ormeggio Marpark.   
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Porto n° 20 
Porto Ercole 

 
 
Raccolta di informazioni presso la Guardia Costiera locale ed attraverso 
perlustrazione dell’approdo poiché i gestori spesso non erano presenti ed un 
paio non hanno concesso l’intervista. 
 
L’approdo turistico di Porto Ercole rappresenta un esempio di gestione assai 
eterogenea e frammentata. Vari sono i pontili a disposizione dei diportisti, ma 
tutti dati in concessione dall’Autorità locale a gestori privati differenti. Ne citiamo 
alcuni: uno è gestito dalla società “Scotto Nicola & figli”, uno dal sig. Tocco 
Giuseppe, due dal Circolo Nautico della Vela di Monteargentario, uno dalla 
società “La Boma”, uno dal Sig. Nieto Mariano, uno dal Sig. Rispoli Angelo, uno 
dalla cooperativa “Marinazzurra”.  I posti barca totali a Porto Ercole sono 825, 
cioè molti, ma ogni gestore non ne controlla più di un’ottantina (al massimo). I 
servizi offerti sono sostanzialmente gli stessi, cioè assistenza all’ormeggio ed 
erogazione di acqua ed elettricità dalle colonnine sui pontili. Ai vari pontili si 
accede solitamente tramite un cancelletto dalla banchina/passeggiata in 
muratura. L’accesso è riservato ai soli utilizzatori o soci che hanno la barca 
ormeggiata, ma essendo spesso gestiti familiarmente o anche da un singolo, la 
sorveglianza è decisamente superficiale. Infatti, alla ricerca di qualcuno con cui 
poter scambiare due parole per l’intervista, siamo entrati senza difficoltà 
praticamente ovunque. Dovrebbe esserci sempre qualcuno, ma abbiamo 
constatato che così non è. La banchina con i pontili si trova proprio nella 
passeggiata sul mare del centro di Porto Ercole, quindi la permanenza presso 
questo approdo è resa sicuramente piacevole dalla presenza di molti bar, locali, 
negozi di vario tipo, a poche decine di metri dalle barche. Le barche non 
superano i 24 metri di lunghezza e comunque le più numerose sono quelle di 
lunghezza tra gli 8 e i 12 metri. E’ presente il distributore di carburante. 
Nessuno dei gestori ha un sito internet, si intuisice che il contatto fra diportisti e 
gestori avviene tramite conoscenze e passaparola, via telefono. Il livello di 
informatizzazione è piuttosto basso da ogni punto di vista. All’ingresso dei 
pontili si trova un’insegna che riporta il numero di telefono del titolare, non una 
e-mail o un sito web di riferimento. Presso la Guardia Costiera ci dicono che la 
situazione qui è questa e che non ci sono progetti per modificarla poiché tutto 
sommato funziona e l’approdo è sempre molto affollato. Scopriamo, andando in 
giro, che alcuni gestori fanno parte di un Consorzio Nautico. La Guardia 
Costiera non ne è neppure a conoscenza, non c’è una sede e  non si riesce a 
reperire un recapito di riferimento se non quello di tale Bistazzoni che dovrebbe 
esserne il commercialista, ma che ci liquida in fretta dicendo di essere 
impegnato nella compilazione di un modulo 730 e di non poter perdere tempo a 
parlare con noi del Consorzio, sul quale comunque non ha grandi cose da dire. 
La situazione è quindi a dir poco frammentata e domina l’anarchia. La Guardia 
Costiera ci dice che le tariffe, per motivi di concorrenza, sono piuttosto 
omogenee presso i diversi pontili privati. L’impressione è che sia ben difficile 
comprendere questa località in un ipotetico network di servizi: i servizi sono 
semplicemente quelli basilari, ma soprattutto manca la benchè minima 
coordinazione e non c’è alcun interesse verso una crescita qualitativa. 
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Porto n° 21 
Marina di Cala Galera 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
C.L.C. Pietro Capitani  
Direttore del porto turistico MARINA DI CALA GALERA da novembre 2006 
 
Il porto MARINA DI CALA GALERA (Porto Ercole) è stato uno dei primi porti 
privati in Italia, risale infatti agli anni Sessanta; è amministrato da una società 
per azioni, la “Marina di Cala Galera Circolo Nautico s.p.a.”. All’interno del 
porticciolo-marina, tutte le superfici (ormeggi, parcheggi, box commerciali[) 
sono individuate da un certo numero di azioni: i proprietari di questi azioni (che 
siano o meno i diretti utilizzatori della superficie che possiedono) costituiscono 
l’azionariato della società che possiede e gestisce il MARINA. La concessione 
alla società dello spazio su cui sorge il porto privato risale al 1970 e la 
scadenza è prevista per l’anno 2020; tuttavia, si sta lavorando per una proroga 
di almeno 20 anni. L’interlocutore principale è la Capitaneria di Porto ma tra le 
varie competenze c’è grande confusione poiché la Marina di Cala Galera è un 
approdo molto ricco dal punto di vista dell’offerta al diportista: ha al suo interno 
esercizi commerciali diversificati, quasi fosse un piccolo villaggio. 
 
POSTI BARCA: la capienza massima del porto è di circa 680 imbarcazioni. Il 
90% dei posti barca (circa 590 posti barca) è di proprietà di privati, soci della 
suddetta s.p.a.; il restante 10% (circa 68 posti barca) invece è in mano alla 
s.p.a. che li gestisce come posti al transito. La maggior parte delle imbarcazioni 
sono quelle intorno ai 15 metri di lunghezza, ma il porto può ospitare unità di 
dimensioni anche molto maggiori, fino a 50 metri (quattro posti). La 
distribuzione tra barche a vela e barche a motore si può dire equa. 
 
POSTI AL TRANSITO: la sosta per imbarcazioni in transito è garantita per 2 
giorni al massimo, salvo comprovate necessità. Le tariffe applicate per 
l’ormeggio sono approvate dall’Autorità Marittima e sono comprensive di 
elettricità, acqua sia per il lavaggio dell’imbarcazione che potabile, servizi 
igienici. E’ richiesta una cauzione. I posti al transito non possono essere 
prenotati in anticipo e se la direzione riceve questo tipo di richiesta la dirotta 
verso le agenzie private che gestiscono i posti barca privati. I posti al transito 
sono riservati a coloro che contattano la MARINA DI CALA GALERA quando 
già sono nelle vicinanze dell’approdo e sanno di raggiungere in brevissimo 
tempo l’ormeggio. A costoro viene data la precedenza.  
 
SERVIZI: sebbene la società abbia in gestione soltanto questa settantina di 
posti al transito, ai restanti 570 posti barca privati offre comunque la garanzia 
della funzionalità dei servizi (colonnine eroganti acqua ed elettricità, in primis), 
che vengono pagati al di fuori del corrispettivo annuale per i servizi goduti. 

• WIRELESS: presso la direzione del porto è possibile acquistare una 
tessera prepagata per il collegamente ad internet wireless, gestito dalla 
società “Reti di mare”. 

• ORMEGGIATORI: la società che gestisce il porto ha una ventina di 
dipendenti; coloro che in estate svolgono l’assistenza all’ormeggio (a tutti 



 

 

252

i diportisti), nei restanti mesi dell’anno si occupano della manutenzione. 
Al bisogno, essi possono prestare anche assistenza subacquea come 
sommozzatori. 

• CANTIERISTICA: la gestione della cantieristica è demandata ai cantieri 
navali  che si trovano immediatamente all’esterno della MARINA DI 
CALA GALERA e si occupan0 (oltre che dell’assistenza) di rimessaggio, 
alaggio e varo delle imbarcazioni. 

 
• GUARDIANIA: sorveglianza 24 ore su 24 tutto l’anno, torre di controllo 

sempre vigilata (due persone fisse), due telecamere agli accessi 
principali che rimandano l’immagine a monitor posizionati nella torre di 
controllo e nella garitta. 

 
PROGETTI 

1. Informatizzazione dei servizi portuali per il controllo delle 
imbarcazioni in entrata, in uscita ed in sosta. 

2. Colonnine (eroganti acqua ed elettricità) “intelligenti” sui pontili, 
per ridurre lo spreco di tempo e di risorse, ipoteticamente si 
potrebbero acquista delle tessere pre-pagando una certa quantita 
di acqua e di elettricità. 

3. Sorveglianza più capillare. 
4. Ampliamento del porto. 
 

Per anni, il porto ha vissuto di rendita per la sua posizione meteomarina 
favorevole e per la sua tradizione che lo ha reso una meta molto battuta da 
diportisti. Tuttavia al Direttore pare necessario ed anzi fondamentale 
intraprendere un percorso di modernizzazione dell’approdo.  
 
La Marina di Cala Galera ha pochi contatti con l’esterno, è come un 
microcosmo: al suo interno ha negozi di tutti i tipi, bar e tabacchi. Tuttavia, 
rappresenta un impulso non indifferente per l’economia della zona di Porto 
Ercole e offre numerosi posti di lavoro nell’insieme. Con le autorità locali sia di 
mare che di terra la collaborazione è massima. 
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Porto n° 22 
Marina di Capraia – Isola di Capraia 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Sig.ra Sonia Severi 
Responsabile della SO.PRO.TUR CAPRAIA 
 
L’approdo turistico dell’Isola di Capraia, denominato “Marina di Capraia Isola”, è 
dato in gestione alla società SO.PRO.TUR CAPRAIA s.p.a., della quale 
l’intervistata è la responsabile. La sig.ra Severi mi concede un’intervista 
telefonica al volo e mi rimanda, poiché impegnatissima, al sito internet 
www.portodicapraia.it per reperire tutte le informazioni che cerco.  
In particolare, tra i servizi offerti (come mi aveva infatti accennato per telefono) 
elencati nel sito trovo i seguenti:  

• Vigilanza diurna 
• Rifornimento idrico 
• Energia elettrica 
• Servizi igienici e docce 
• Rifornimento carburante 

 
Nei pressi dell’approdo, vi sono bar e ristoranti. 
Trattandosi di un porto di una piccola isola, è normale che non vi siano cantieri 
navali e che l’assistenza tecnica fornita sia di un livello piuttosto basso, limitata 
cioè allo stretto indispensabile (riparazione dei motori, riparazione di guasti 
elettrici ed elettronici). Vi sono anche sommozzatori che possono eseguire 
lavori subacquei all’occorrenza. 
 
E’ disponibile anche l’assistenza all’ormeggio, naturalmente. 
I posti barca totali sono 60, e la lunghezza massima delle imbarcazioni è di 30 
metri.  
 
Al termine della stagione estiva, è possibile usufruire del rimessaggio che ha 
posto sia all’aperto che al coperto. 
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Porto  n° 23 
Darsena Medicea Portoferraio 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Dottor Ludovico Sacchi 
Presidente della Cosimo de’ Medici S.r.l DAL 2004 
 
L’approdo Darsena Medicea Portoferraio è gestito dalla società Cosimo de’ 
Medici S.r.l., si tratta di una società  partecipata al 100% dal Comune di 
Portoferraio, la gestione è dunque di tipo pubblico essendo il comune l’unico 
socio della società. 
Secondo il Presidente della società, la gestione così impostata risulta più 
macchinosa, perché alcune decisioni devono essere preventivamente 
autorizzate dall’ente comunale (vedi tariffe, regolamento etc.), con conseguente 
allungamento dei tempi di attuazione dei diversi progetti. 
La Darsena Medicea sembra essere, a detta del Presidente, uno dei primi porti 
del Mediterraneo in termini di sicurezza, in quanto la stessa forma della darsena 
la protegge da mareggiate e la particolare tecnica di ormeggio difende le 
barche, soprattutto di grandi dimensioni, dal vento (la barca oltre all’ormeggio al 
pontile, è legata ad una catena collegata a due corpi morti posizionati sul 
fondale). 
 
POSTI BARCA: I posti barca totali sono 70 (variabili da 60 a 80 a seconda della 
dimensione delle barche) destinati ad imbarcazioni di lunghezza da 10 a 90 
metri, sia a vela che a motore. Si ha una notevole presenza di imbarcazioni 
superiori ai 25 metri.  
La formazione morfologica della darsena permettere di tenere separate le 
imbarcazioni di diversa dimensione. E’ possibile ormeggiare imbarcazioni molto 
grandi, grazie alla caratteristiche tecniche del porto: moli molto alti, fondale, 
larghezza della darsena, profondità dell’acqua vicino al molo. 
Il presidente afferma che esistono pochi porti in toscana con caratteristiche tali 
da poter ospitare barche di tali dimensioni.  
 
TARGET: Il porto turistico di Portoferraio ha la caratteristica di essere un porto 
di transito per la Sardegna, spesso gli utenti del porto sono persone famose. 
Nei mesi da ottobre a marzo è possibile fare abbonamenti mensili per residenti, 
da aprile a maggio solo tariffe giornaliere, da giugno a settembre ci sono 
problemi per mancanza di posti, durante luglio e agosto il porto è sempre al 
completo, c’è un continuo cambio di imbarcazioni che rende complessa la 
gestione. Le presenze annue si aggirano intorno a 250.000. La domanda nel 
settore del diporto nautico sembra essere in continua crescita e  sproporzionata 
rispetto all’offerta. Questo fa sì che la concorrenza tra approdi turistici (anche 
ravvicinati) sia pressochè inesistente. 
 
SERVIZI: 

• All’arrivo di ogni imbarcazione gli addetti in banchina forniscono, oltre ad 
eventuali informazioni, una cartellina nella quale si possono trovare 
prezzi e numeri utili di una serie di società di servizi collegate 
esternamente.  
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Tali società sono ad esempio agenzie marittime che offrono servizio di 
dogana, obbligatorio per le barche ad uso commerciale, e società che 
forniscono servizi di piccole e grandi manutenzioni. 
Vengono fornite informazioni in merito ad alberghi, ristoranti, campi da 
tennis, etc. 

• Il porto di Portoferraio offre la connessione WIRELESS. Si possono 
acquistare schede prepagate per il traffico internet presso la Direzione. 
Ci sono spesso problemi di segnale, al momento si parla di spostare la 
sede sulla torre così da ottenere più segnale. 

• ASSISTENZA: vigilanza, soccorso e ricerca in mare (SAR) e qualsiasi 
tipo di emergenza in mare devono essere affrontate dalla Capitaneria e 
non dal personale del porto turistico. 

• CANTIERISTICA: sono presenti i cantieri navali Esaom e Edilnautica che 
provvede alle operazioni di alaggio e varo, rimessaggio, carenatura e 
pitturazione degli scafi, lavori di meccanica, di impiantistica, di 
falegnameria, di riparazioni ad apparecchiature elettroniche.  

• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua ed 
energia elettrica. Si riesce a dare corrente solo ad imbarcazioni fino a 
25/30 metri. Il servizio però non è molto efficiente; non è sempre 
possibile fornire una adeguata erogazione di corrente a causa della 
scarsità delle postazioni elettriche che si trovano nel centro storico 
(recentemente c’è stato un black out nella città). 

• E’ presente un distributore di carburante, utilizzabile anche da barche di 
grandi dimensioni (caratteristica non semplice da trovare). 

• Assistenza all’ormeggio e controllo del traffico in entrata/uscita grazie ad 
un gruppo di addetti alla banchina (uno dei quali è sempre in mare con 
gommone). 

• Il porto garantisce pilota e ormeggiatori professionisti, obbligatori per le 
barche superiori a 500 tonnellate.  

• Vigilanza 24/24 h (vigilantes e telecamere) per garantire tranquillità e 
vivibilità. 

• Bagni e docce sono gestiti dal comune, si trovano lontani dal porto, 
all’interno del centro storico. 

• Viene offerto servizio taxi. 
 
NOVITA’ – PROGETTI: 
La società partecipa assiduamente ai saloni nautici di Montecarlo e Genova, 
per capire e fronteggiare le diverse esigenze degli utenti. 
C’è in progetto la creazione di un sito internet per poter prendere prenotazioni 
on-line, anche se è stata fatta una simulazione di sito e hanno constatato di 
gestire meglio gli ormeggi a mano piuttosto che on-line; le caratteristiche del 
porto (profondità, dispersione energia elettrica, esposizione al vento) sembrano 
ostacolare il corretto funzionamento del sito. 
C’è in progetto la creazione di pontili galleggianti atti ad essere utilizzati per 
ormeggiare mezzi da lavoro e mezzi delle forze dell’ordine. Al momento tali 
mezzi occupano 58 metri di banchina, il loro spostamento permetterebbe di 
guadagnare molti posti barca. 
Partecipa al progetto info port. Crede sarebbe utile mettere a sistema in un 
network regionale l’offerta di servizi alla nautica da diporto; potrebbe servire 
anche per ricercare imbarcazioni che non rientrano. 
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Porto n° 24 
Cavo 
 

GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig.ra Corbetta Annita 
Segretaria della società ‘Marina di Rio e di Cavo’ 
 
L’approdo di Cavo è gestito dalla società ‘Marina di Rio e Cavo’ e dal Circolo 
Nautico Cavo.  
Si tratta di un porto abbastanza riparato e protetto. 
  
POSTI BARCA: I posti barca gestiti dalla Marina di Rio e Cavo sono circa 110 
destinati ad imbarcazioni di lunghezza fino a 10 metri sia a motore che a vela. 
I posti gestiti dal Circolo Nautico Cavo sono 130 destinati ad imbarcazioni di 
lunghezza fino a 15 metri sia a motore che a vela. 
TARGET: I posti barca sono destinati al transito e ai residenti. (Quelli del 
Circolo Nautico sono destinati principalmente ai soci). 
 
SERVIZI: 

• Il porto si trova vicino al centro, quindi si possono trovare bar ristoranti e 
negozi per la nautica e articoli vari. 

• Il porto non offre servizio navetta, ma è posizionato vicino al centro, si ha 
quindi la possibilità di trovare tutto quello di cui si ha bisogno. 

• No servizio taxi e autonoleggio. 
• CANTIERISTICA: sono presenti diversi cantieri esterni  per rimessaggio  

e riparazioni varie. 
• Si servizio di alaggio e varo. 
• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua 

(potabile e non) ed energia elettrica usufruibili liberamente. 
• C’è un distributore di carburante. 
• NO rete wireless. 
• No torre di controllo. 
• Assistenza all’ormeggio. 
• Vigilanza diurna sui pontili. 
• La notte non c’è vigilanza. 
• No telecamere. (Il Circolo Nautico ha telecamere di vigilanza visibili su 

internet). 
• No stazione meteo. (Il Circolo Nautico ha stazione meteo visibile su 

internet). 
• Il parcheggio auto è quello del paese. 
• NO bagni e docce. 
• Il porto ha un sito internet.  

Le prenotazioni vengono prese per mail, per telefono o per fax. 
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto la disposizione di telecamere di vigilanza e della torre di 
controllo. 
Ritiene possibile l’introduzione di webcam visibili esternamente. 
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Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto.  
C’è in progetto l’ampliamento del porto da parte dell’autorità portuale di 
Piombino.  

Porto n° 25 
Rio Marina 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig.ra Corbetta Annita 
Segretaria della società ‘Marina di Rio e di Cavo’ 
 
L’approdo Marina di Rio è gestito totalmente dalla società ‘Marina di Rio e 
Cavo’. Si tratta di una associazione nata nel 2005. 
La gestione pratica dei pontili è poi affidata ad una società loro partner: la Rio 
Service.  
Si tratta di un porto completamente esposto al grecale, d’inverno rimane chiuso 
perché le condizioni negative del tempo lo rendono troppo rischioso. I residenti 
che hanno posto barca fisso possono tenere la barca anche in inverno, ma 
sotto la loro responsabilità. 
  
POSTI BARCA: I posti barca totali sono circa 150 destinati ad imbarcazioni di 
lunghezza da 4 fino a 25 metri sia a motore che a vela. 
 
TARGET: I posti barca sono principalmente destinati al transito. Alcuni posti 
sono destinati a residenti. 
 
SERVIZI: 

• Il porto si trova vicinissimo al centro, quindi si possono trovare bar 
ristoranti e negozi per la nautica e articoli vari. 

• Il porto non offre servizio navetta, ma è posizionato vicino al centro, si ha 
quindi la possibilità di trovare tutto quello di cui si ha bisogno. 

• No servizio taxi e autonoleggio (i più vicini sono a Porto Azzurro, a 11 km 
da Rio Marina). 

• CANTIERISTICA: è presente un cantiere esterno  per rimessaggio  e 
riparazioni varie (il cantiere ha una locazione negativa, non c’è spazio tra 
paese e cantiere, si trova praticamente in paese). 

• Servizio di alaggio e varo. 
• In inverno il porto è chiuso. 
• Lavaggio imbarcazioni società esterna. 
• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua 

(potabile e non) ed energia elettrica usufruibili liberamente. 
• No distributore di carburante. 
• NO rete wireless. 
• No torre di controllo. 
• Assistenza all’ormeggio. 
• Vigilanza diurna sui pontili. 
• La notte passa due volte un vigilantes. 
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• No telecamere. 
• Il parcheggio auto è quello del paese. 
• Bagni, docce. 
• Il porto ha un sito internet.  

Le prenotazioni vengono prese per mail, per telefono o per fax. 
 
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto la disposizione di telecamere di vigilanza e della torre di 
controllo. 
Ritiene possibile l’introduzione di webcam visibili esternamente. 
Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto. 
C’è in progetto l’ampliamento del porto da parte dell’autorità portuale di 
Piombino.  
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Porto n° 26 
Portoazzurro 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Dottor Daniele Trombetta 
Amministrazione della Brokers del Mediterraneo  
 
L’approdo Portoazzurro è gestito da 4 società private: Brokers del Mediterraneo 
(fa parte di Euromarina: Federazione Europea Porti); Porto Luna S.r.l.; 
D’Alarcon e Balfin S.r.l..  
 
POSTI BARCA: I posti barca totali dell’approdo sono circa 200 destinati ad 
imbarcazioni di lunghezza da 8 a 24 metri sia a motore che a vela.  
Si tratta di un porto di transito in cui le imbarcazioni restano al porto per pochi 
giorni. Nel periodo estivo il porto è sempre al completo, si è spesso costretti a 
mandar via imbarcazioni. 
 
SERVIZI: 

• Vengono forniti i contatti di ristoranti, alberghi,  meccanico, falegname, 
elettricista, attrezzisti, sub per pulizia esterna dell’imbarcazione. 

• Nelle vicinanze c’è una lavanderia a gettoni. 
• Viene offerto servizio meteo e radio. 
• Non c’è la connessione WIRELESS (si sta chiedendo). 
• Non c’è un sito internet (è in rifacimento). 
• CANTIERISTICA: di fronte al porto turistico è presente un cantiere 

navale che provvede alle operazioni di manutenzione, alaggio e varo, 
rimessaggio, carenatura e pitturazione degli scafi, lavori di meccanica, di 
impiantistica, di falegnameria, di riparazioni ad apparecchiature 
elettroniche.  

• In banchina e sui pontili sono disponibili colonnine eroganti acqua ed 
energia elettrica. Si può avere anche assistenza con gommone. 

• E’ presente un distributore di carburante, difficilmente utilizzabile da 
barche di grandi dimensioni. 

• Assistenza all’ormeggio, scivolo, alaggio e gru. 
• Bagni e docce sono gestiti dal comune e sono a pagamento.  
 

NOVITA’ – PROGETTI: 
C’è in progetto da parte del comune l’eliminazione del servizio nave. Ci sono 
pochissimi traghetti al giorno e dunque si tratta di un servizio non necessario; la 
sua eliminazione permetterebbe di guadagnare molti posti barca. 
Non ha sentito parlare del progetto e-port.  
Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto, ma lo considera un progetto problematico. Ritiene che 
un coordinamento dall’alto renderebbe difficile e non libera la gestione del porto 
e teme che  vengano assunte persone poco competenti in materia.  
Ritiene inutile posizionare webcam visibili esternamente, l’importante è che ci 
sia vigilanza interna, solo con quest’ultima si può garantire un efficace controllo. 
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La Sig.ra Rossella Bonsignore Presidente della D’Alarcon dal 2002 si ricorda di 
aver ricevuto qualcosa circa il progetto e-port, ma di non aver fatto niente a 
riguardo. Non disdegna l’idea di un coordinamento regionale  dei servizi 
correlati alla nautica da diporto. 

Porto n° 27 
Marciana Marina 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO: 
Sig. Serena Giovanni   
Impiegato del Circolo della Vela Marciana Marina 
 
Il Circolo della vela Marciana Marina ha una concessione nell’ambito del porto 
Marciana Marina. 
Inoltre altri posti barca sono in concessione a privati ed altri sono liberi al 
transito. 
Si tratta di un porto protetto dai venti del sud e un pò esposto a venti del nord. 
 
POSTI BARCA: I posti barca del Circolo sono circa 200 destinati ad 
imbarcazioni di lunghezza da 4 fino a 25 metri sia a motore che a vela. I posti 
totali del porto sono circa 500. 
 
TARGET: i posti barca del Circolo sono assegnati ai soci con un regolamento 
che prevede che in loro assenza il posto possa essere destinato a utenti in 
transito giornaliero. 
 
SERVIZI: 

• Il porto è vicinissimo al centro, quindi si possono trovare bar, ristoranti e 
negozi di materiale nautico e articoli vari. 

• CANTIERISTICA: sono presenti quattro cantieri gestiti esternamente per 
rimessaggio e riparazioni varie.  

• Servizio di alaggio e varo. 
• Esistono società esterne per pulizia imbarcazioni, per ricerca equipaggi e 

imbarcazioni, per noleggio gommoni e per escursioni. 
• Sui pontili del Circolo sono disponibili colonnine eroganti acqua (potabile 

e non) ed energia elettrica. 
• Distributore di carburante. 
• NO rete wireless. 
• Servizio taxi e autonoleggio. 
• NO Torre di controllo.  
• Telecamere per vigilanza interna visibile su internet per meteo. 
• Assistenza all’ormeggio (per i posti barca del Circolo). 
• Operatori di vigilanza di giorno (per i posti barca del Circolo). 
• La notte fa il giro di controllo una ditta di Livorno (nell’area assegnata al 

Circolo). 
• Parcheggio in paese. 
• Lavanderia in paese. 
• Bagni, docce. 
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• Il Circolo ha un sito internet. Ogni due ore vengono aggiornate immagini 
dei pontili del Circolo. 

 
NOVITA’ – PROGETTI: 
Da 30 anni c’è in progetto la creazione di un nuovo porto turistico. 
Non ha sentito parlare del progetto e-port. 
Ci sono già telecamere visibili esternamente. 
Crede sarebbe utile mettere a sistema in un network regionale l’offerta di servizi 
alla nautica da diporto; è utile avere più informazioni possibile. 
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Porto n° 28 
Isola del Giglio – Giglio Porto 

 
GENERALITA’ DELL’INTERVISTATO:  
Com.te Giuseppe Labanca 
Guardia Costiera dell’Isola del Giglio 
 
Il Porto dell’Isola del Giglio si trova in località Giglio Porto, inserito nel centro 
abitato cittadino. Si tratta di un approdo di piccole dimensioni, dominato dalla 
presenza della compagnia “Maregiglio” che trasporta passeggeri avanti ed 
indietro da Porto Santo Stefano con una nave di grande capienza. Il porto 
ospita poi circa 200 imbarcazioni, la maggior parte delle quali sono di piccole 
dimensioni, molte anche da pesca. I posti al transito in estate sono 6. La 
lunghezza massima è stimata in 20 metri. Le imbarcazioni più grandi sono 
ormeggiate alla banchina in muratura oppure ai pontili galleggianti, mentre le 
più piccole sono ancorate all’interno dello specchio d’acqua. A gestire gli 
approdi per i diportisti sono dei privati che hanno concessioni dal Comune. 
 

• Il porto è fornito di distributore di carburante. 
• I servizi igienici non sono all’interno del porto ma nelle immediate 

vicinanze (c’è in progetto la costruzione di servizi igienici presso 
l’approdo per l’anno prossimo). 

• L’erogazione dell’acqua dalle manichette è soggetta a limitazione a orari, 
quella dell’energia elettrica è invece libera. 

• Non c’è rete wireless né internet point, ma solo un punto telefonico 
pubblico (cabina). 

• Si può utilizzare Internet da un ristorante/bar nelle vicinanze 
dell’approdo. 

 
Sono in corsi lavori di ampliamento della banchina da parte del Comune (Ufficio 
Lavori Pubblici). 
Si tratta di un approdo molto piccolo che non offre altri servizi degni di nota. 
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Appendice 2 – Le schede delle aziende/istituzioni di 
servizi 
 

Assonautica Lucca – Versilia 
 

Intervistati: Signora Alessandra Giampaoli (Segreteria Assonautica Lucca – 
Versilia) 
Numero dipendenti: 1 
Inizio attività: 1988 
Recapiti: compemar@ats.it 
 

Assonautica Lucca – Versilia 
L’Assonautica provinciale Lucca Versilia è una Sezione periferica 
dell’Assonautica Nazionale, promossa dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Lucca ed operante nell’ambito della stessa 
provincia; essa non persegue fini di lucro ed ha la propria sede legale presso la 
Camera di Commercio di Lucca, sede distaccata di Viareggio. 
L’Assonautica provinciale di Lucca - Versilia esercita a livello provinciale tutte le 
attività necessarie allo sviluppo della cantieristica e della nautica da diporto, 
promuove il turismo nautico e tutte le attività economiche, produttive e sociali ad 
esso collegate e collabora con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Lucca per qualificare e incrementare l’attività del settore. 

 

1.L’offerta di servizi 
L’Assonautica provinciale di Lucca – Versilia: 
− promuove studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della produzione, 

commercio e servizi della cantieristica e della nautica da diporto e nei settori 
di attività ad essi collegati, nonché nel settore della navigazione in genere; 

− promuove l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed 
esposizioni per prodotti e servizi interessanti la cantieristica, la nautica, il 
turismo nautico e le attività connesse; 

− partecipa e promuove la costituzione di associazioni, comitati, organismi, 
consorzi operanti a favore di settori di interesse; 

− cura e gestisce a livello locale, nei settori e nei campi di attività interessanti 
l’oggetto sociale, le relazioni con le istituzioni locali, con le associazioni di 
categoria, con gli enti rappresentativi di interessi collegati ai settori di attività, 
con i mass-media, con la scuola e con le università, anche per la 
divulgazione e la diffusione delle attività dell’Assonautica nazionale e del 
sistema camerale, d’intesa con le Camere di Commercio interessate, 
nell’ambito degli indirizzi programmatici dell’Assonautica nazionale e sulla 
base della situazione locale; 

− può promuovere e/o partecipare altresì ad iniziative di interesse comune 
anche nell’ambito extra provinciale; 

− promuove la formazione professionale nel settore e l’apprendimento di 
discipline marinaresche con opportune attività didattiche nel settore 
diportistico, anche tramite l’organizzazione di corsi direttamente o in 
collaborazione con terzi; 
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− esercita ogni attività per lo sviluppo a livello locale dell’associazionismo nel 
diportismo nautico; 

− fornisce servizi nautici ai diportisti. 
 

 

Assonautica- Regione Toscana 
 
Intervistato: Antonio Fulvi (presidente ASSONAUTICA-Livorno) 
Inizio attività: 1971 
Proprietà: privata 
Recapiti: e-mail: antonio.fulvi@lagazmar.191.it 
Sede: Livorno, Via Fiume 
 

Assonautica 
L'Associazione nazionale per la nautica da diporto - Assonautica – è attiva dal 
1971. Essa è nata su iniziativa dell’Unioncamere e di un nutrito gruppo di 
Camere di Commercio, nell’intento di tutelare gli interessi del diportismo nautico 
italiano, nonché di promuovere e favorire, più in generale, lo sviluppo del 
turismo nautico. 
Attualmente gli associati sono l’Unione nazionale delle Camere di Commercio 
(Unioncamere), l’Istituto Tagliacarne per la promozione della cultura economica, 
l'Unione dei cantieri navali, industrie nautiche ed affini (UCINA), la Nautital Srl, 
Mare Nostrum Srl, l'Associazione Italiana Mediatori Marittimi e le Unioni 
regionali camerali della Lombardia e della Puglia, 42 Camere di Commercio. 
Assonautica è articolata in 37 Associazioni provinciali e 4 regionali, costituite ad 
iniziativa delle Camere di Commercio e Unioni regionali. Sono in corso di 
costituzione nuove sedi periferiche. L’attività dell’associazione è interamente 
fondata sul lavoro di volontari. I progetti sono finanziati in parte dalle camere di 
commercio ed in parte da istituzioni del territorio. 
 

1. I servizi offerti  
In Toscana Assonautica è operante in varie località. A Massa Carrara si 
organizzano corsi di vela ed escursioni turistiche su imbarcazioni. A Viareggio i 
volontari di Assonautica partecipano alla scuola di Viareggio Fucina in qualità di 
docenti e forniscono un supporto promozionale. A Livorno hanno una base 
nautica con circa 200 posti barca. È un porto a secco che funziona per barche 
fino a 6 tonnellate. Assonautica offre lo spazio, mentre ditte esterne svolgono 
attività di rimessaggio. Sempre a Livorno è offerto un supporto all’attività di 
pulizia delle scogliere del Romito, mettendo a disposizione imbarcazioni degli 
associati per la raccolta dei sacchi di rifiuti raccolti dalle cooperative locali. Fiore 
all’occhiello della sede labronica è sicuramente la scuola vela per persone 
disabili, che ha avuto notevole risalto anche a livello mediatico, data la sua 
unicità nel panorama nazionale. Attualmente è inoltre portato avanti il “progetto 
scivoli” volto a censire tutti gli scivoli presenti in Toscana per la piccola nautica, 
valutare insieme alle istituzioni locali i fabbisogni di nuove strutture e 
pianificarne ed avviarne la costruzione. L’obiettivo del progetto è quello di 
favorire lo sviluppo anche in Italia di strutture per la piccola nautica, stante la 
presenza di una grande richiesta da parte dei diportisti di posti per piccole 
imbarcazioni. Le strutture in questione non si limiterebbero ai soli scivoli in 
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cemento per il varo ed il recupero di imbarcazioni, ma anche di parcheggi, bar, 
ristorante, servizi igienici, ed eventualmente spazi a terra per i natanti. Il 
modello da creare è dunque simile a quanto fatto negli USA, in cui operano già 
da tempo grandi porti a secco gestiti da imprenditori privati. Tali iniziative 
offrirebbero vantaggi sia alla collettività, mettendo a disposizione un maggior 
numero di posti barca evitando al contempo di deturpare la costa, che al 
diportista, permettendogli di risparmiare sulla quota annuale per il posto barca e 
sulle spese di manutenzione sostenute periodicamente. 
 

Centro Servizi per l’Innovazione ed il Trasferimento 
Tecnologico della Provincia di Grosseto 

 
Intervistato: dott. Massimiliano Tozzi 
Inizio attività: Maggio 2003 
Numero dipendenti: 4 
Proprietà: Pubblica 
Recapiti: e-mail: centroservizi@provincia.grosseto.it 
Sede: via Scrivia, 10, Grosseto 
 

Il Centro Servizi 
Il Centro Servizi della Provincia di Grosseto è gestito da Etruria Innovazione, 
una società consortile a capitale pubblico, partecipata dalla Provincia stessa.  
All’interno del centro operano 4 persone, di cui la responsabile è la Dott.ssa 
Tamara Fattorini. 
Il Centro offre servizi indistintamente a tutti i settori industriali. Tali servizi 
consistono in: 

� Animazione progettuale e supporto al sistema produttivo locale, anche 
mediante il costante monitoraggio di nuovi bandi di finanziamento 
emanati da enti pubblici (Unione Europea) o privati, l’offerta di servizi di 
consulenza alle imprese che vi intendono partecipare, un rapporto 
strutturato con i diversi uffici della Provincia; 

� Informazione, generale, strutturata o mirata sui temi dell’innovazione e 
delle opportunità di sviluppo, attraverso l’impiego dei canali di 
informazione tradizionali e telematici. 

� Coordinamento degli Sportelli unici per le attività produttive del territorio 
e creazione di servizi telematici a favore degli imprenditori, come quelli di 
consulenza per l’imprenditore alle prese con gli aspetti burocratici legati 
alla creazione di una nuova azienda; 

� Creazione di reti e rapporti tra aziende e centri di ricerca. 
� Supporto ai processi di innovazione nella pubblica amministrazione 

(e.government) e creazione di nuovi servizi per il territorio. 

1. La potenziale offerta di servizi 
Nel campo della nautica il centro non svolge ancora alcun tipo di attività.  
Tuttavia, data la crescita del settore, il Centro potrebbe, tra le altre cose, 
sviluppare progetti innovativi legati alla nautica, come quelli di infomobilità, 
inerenti la creazione di reti informative tra porti e diportisti che permettono a 
questi ultimi di individuare in tempo reale la disponibilità di punti di attracco e 
servizi nei diversi porti. Il Centro potrebbe inoltre migliorare l’interazione fra i 
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soggetti della filiera nautica (aziende-bacino di sub-fornitura) agendo sulla 
trasparenza nella scelta dei fornitori e precisamente mettendo a disposizione 
degli archivi anagrafici consultabili sul sito web del centro stesso 
(http://centroservizi.provincia.grosseto.it).  
Trattandosi di struttura pubblica, le competenze del Centro non possono 
interessare ambiti meramente competitivi: per fare un esempio, è possibile 
mettere in rete la banca dati delle imprese ma non si può svolgere un servizio 
personalizzato per ogni azienda né cercare direttamente i fornitori. 
Lo sviluppo di progetti ad interesse diffuso per il territorio, invece, è pienamente 
sostenibile considerate le competenze conferite all’Amministrazione Provinciale 
dal D. Lgs. 267/2000 art. 19 comma 2. Parimenti, la diffusione dell’innovazione 
tecnologica e amministrativa circa la filiera nautica diventa una funzione a 
ricaduta generalizzata quando le aziende diventano beneficiarie di una rete 
informativa. 
 
 

Centro Sevizi e Ricerche per la Nautica dei Navicelli 
 

Intervitato: avv. Ilaria Lotti (consulente Navicelli Spa) 
Numero dipendenti: previsti 7 
Inizio attività: 2007 
Proprietà: pubblico-privata 
Recapiti: e-mail: avv.ilarialotti@virgilio.it 
Sede: via della Darsena 3, 56121, Pisa 
 

La Darsena di Pisa 
La Darsena di Pisa costituisce da sempre un area a destinata alla produzione di 
imbarcazioni. Da alcuni anni le imprese che vi operano hanno quasi 
esclusivamente una vocazione diportistica. 
I più importanti cantieri collocati nell’area della Darsena di Pisa sono: 

− Cantieri Rossi 
− Cantieri di Pisa 
− Società Navale Pisa 
− Cantieri Arno 
− Fashion Yacht. 

Le aziende dell’area della Darsena hanno un giro di affari di circa 160 Mil di 
euro, con 15 attività produttive che danno lavoro a 320 dipendenti ed a circa 
700 tecnici dell’indotto. Tuttavia è oggi in corso un progetto di ampliamento, che 
prevede l’inserimento di nuovi cantieri a fianco di quelli già operanti e di nuove 
iniziative imprenditoriali legate alla nautica (accessoristi, agenzie marittime, 
progettisti, ecc). Allo scopo sono stati costituiti due consorzi, “I Navicelli” e 
“Consorzio Darsena Pisana”, con la finalità di acquistare ed urbanizzare 
complessivamente 126.000 mq, in gran parte da destinare a nuove imprese del 
comparto nautico.  
All’interno di tale piano di sviluppo, peraltro già ampiamente avviato, la Navicelli 
SPA gestirà un nuovo centro di servizi, fisicamente collocato in una palazzina in 
costruzione a fianco della sede storica dell’azienda. 
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Il Centro Servizi e Ricerche per la Nautica 
Il Centro Servizi e Ricerche per la Nautica dei Navicelli (CSRN) è una realtà 
tuttora nascente nell’area della Darsena di Pisa. Alla sua costituzione hanno 
partecipato il Comune di Pisa, La Provincia di Pisa, la CNA Provinciale di Pisa, 
il Consorzio Pisa Ricerche, l’Assonav, la Sviluppo Navicelli Spa e la Navicelli 
Spa. Gli enti in questione hanno fatto richiesta ed ottenuto dalla Regione 
Toscana un finanziamento per la costituzione del CSRN.  
La Navicelli SPA, azienda che più direttamente cura lo sviluppo del CSRN, è 
una società di capitali di natura pubblico-privata, nata negli anni ’80 per gestire 
la Darsena di Pisa e gli spazi adiacenti. La società si occupa: 

− della riscossione delle concessioni demaniali versate dai cantieri 
circostanti e dell’attività di manutenzione della darsena, al fine di 
mantenerla navigabile; 

− della conservazione, stoccaggio e smistamento delle merci; 
− della predisposizione ed analisi di studi di fattibilità inerenti il 

sistema idroviario; 
− della acquisizione, trasformazione e cessione di beni mobili ed 

immobili da destinare ad attività imprenditoriali da inserirsi nelle 
aree adiacenti il Canale dei Navicelli.  

Il comune di Pisa, la Provincia e la CCIAA hanno una medesima quota del 23% 
nel capitale della Navicelli Spa; vi sono poi istituti di credito ed imprenditori 
privati (10%) ed una piccola quota residuale è posseduta da associazioni di 
imprenditori (1%).  
 

1. La potenziale offerta di servizi 
Il CSRN deve ancora ben definire la sua mission. Tuttavia esistono alcune 
ipotesi, peraltro riportate anche nel business plan presentato in Regione 
Toscana per la richiesta del finanziamento, tra le quali: 

− Gestione e coordinamento dei servizi di progettazione, 
attualmente presenti su Livorno,  

− Gestione delle attività formative; 
− Gestione efficace degli spazi, richiamando nei pressi della 

darsena attività strategiche, come le agenzie marittime; 
− Offerta di tecnologie, come l’implementazione di una rete intranet 

tra i cantieri ed i subfornitori. Per questo tipo di attività potrebbe 
essere possibile avvalersi delle competenze presenti nel Polo 
Tecnologico di Navacchio; 

− Gestione dei rapporti con l’Università di Pisa e Centri di Ricerca; 
− Offerta di servizi informativi al diportista, previa costruzione di un 

sito web. 
Tra gli obiettivi del CSRN c’è anche quello di integrarsi e coordinarsi con tutti gli 
altri centri operanti in Regione. 
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Centro Servizi Naus Sistemi Portuali 
 
 

Intervistato: dott. Lorenzo Azzari 
Numero dipendenti: 4 
Proprietà: Privato 
Recapiti: e-mail: info@naus-sistemiportuali.com 
Sede: Contrada Campo Di Sopra 89861 Tropea (VV)  
 

Il Centro Servizi 
Il Centro Servizi è una società a responsabilità limitata. Esso è stato costituito 
dal Consorzio Oltremare e da Naus che concretamente eroga il servizio. Naus 
costituisce a sua volta una join venture tra il Marine Yacht Club di Scarlino e 
Kyklos, una società di informatica con sede a Firenze, di cui Lorenzo Azzari fa 
parte. I tecnici di Kyklos seguivano già da tempo Ferragamo nel settore moda; 
in tempi recenti hanno continuato a servire il loro principale cliente anche nel 
suo nuovo ramo di business, legato all’attività di gestione dei porti. Kyklos ha 
circa 14 dipendenti a Firenze e possiede due stabilimenti produttivi per la parte 
hardware in Romania e Bulgaria.  
Naus offre un software applicativo strutturato in moduli che permette una 
completa gestione di un porto. Il software Naus ha moduli che riguardano: la 
gestione degli uffici (spese, vendite, gestione affitti, gestione prenotazioni, 
gestione anagrafiche clienti ed imbarcazioni, gestione fatturazione), i piani di 
ormeggio e le procedure di rilevazione delle imbarcazioni; i sistemi di controllo 
erogazione acqua ed energia elettrica, i sistemi di gestione delle manutenzioni, 
dei parcheggi e del personale.  

1. L’offerta di servizi 
Analizzando il mondo della nautica, i tecnici di Kyklos/Naus si sono resi conto 
che esiste una miriade di servizi da offrire al diportista: sono, dunque, riusciti ad 
intercettare un finanziamento per poter costituire il Centro di Servizi Naus 
Sistemi Portuali che, inizialmente, offriva servizi esclusivamente al Porto di 
Tropea e, ad oggi, si è esteso anche a quello di Scarlino, con la possibilità di 
estendersi ulteriormente, coprendo tutti i porti del Consorzio Oltremare.  
Il centro sta mettendo in piedi un servizio denominato Nauspass. Tale servizio 
permette alla Marina che lo utilizza di acquisire tutti i dati di un’imbarcazione 
(targa, numero scafo, proprietario, ecc.) al momento in cui entra in porto, 
evitando perdite di tempo al diportista ed agli uffici della marina stessa. Nei fatti 
il Nauspass funziona come il più diffuso Telepass per il riconoscimento degli 
automezzi nella rete autostradale. La tecnologia è basata sull’impiego di un 
comune transponder che via radio comunica tutti i dati alla marina. L’hardware 
è brevettato da AME, mentre il brevetto software è detenuto da Naus. Naus sta 
tuttora sviluppando un transponder in grado di comunicare via satellite, in modo 
da valicare ogni limite di distanza con la marina ricevente. 
Oltre a Nauspass, il centro servizi ha sviluppato un oggetto in grado di garantire 
l’accesso a tutti i servizi di un porto. Tale oggetto è simile ad un telecomando 
multifunzionale che consente di usufruire di servizi come il prelievo di acqua e 
l’allacciamento alla rete elettrica. Anche questo sistema, di fatto, permette 
l’erogazione di servizi solamente alle imbarcazioni autorizzate: la verifica 
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dell’autorizzazione è basata sull’analisi dell’anagrafica comunicata dal 
telecomando multifunzionale ogni volta che si richiede un certo servizio. 
L’ulteriore tipologia di servizio riguarda la possibilità che ha il diportista di 
comunicare ai marina qualsiasi tipo di fabbisogno anche prima di attraccare in 
porto: dovrebbe così essere possibile valutare l’offerta e la disponibilità di 
servizi turistici ed infine effettuare una prenotazione, direttamente via web, in 
modo da organizzare on line la propria vacanza. 
 

CNA Toscana 
 
Intervistato: Manuela Paladini – coordinatore CNA nautica 
Numero dipendenti:  
Inizio attività:  
Proprietà: privata 
Recapiti: paladini.crt@cna.it 
Sede: Firenze 
 

Il centro servizi 
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
opera in Toscana tramite la sede regionale e le 10 sedi provinciali. Al suo 
interno è stata costituita la CNA di Area Vasta Costiera composta dalle CNA di 
Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. 
Per quanto riguarda il settore nautico, oltre alla tutela sindacale specifica, eroga 
servizi alle imprese associate di natura "tradizionale" (contabilità, servizio 
paghe, formazione, pratiche per le concessioni demaniali, altri servizi di natura 
prevalentemente amministrativa, sostegno alle imprese in tutte le fasi di vita).  
La presenza di servizi per lo sviluppo della competitività erogati dalla stessa 
CNA è marginale. (sostegno per il credito, realizzazione di reti di imprese 
territoriali e non, consorzi, progettazioni per il trasferimento tecnologico) 
E' stata illustrata la situazione del settore in Toscana, con specifico riferimento 
ai punti di forza e di debolezza delle varie aree provinciali e, in alcuni casi, delle 
singole aziende; 
E' stato segnalato come utile benchmark di riferimento, l'Emilia Romagna, nella 
quale è presente un sistema più solido e strutturato di subfornitura 
  

1. La potenziale offerta di servizi 
Emergono alcune linee di fondo: 

- Eterogenità della professionalità dei subfornitori nelle varie aree; 

- Livello dimensionale minimo nella subfornitura; 

- Problemi inerenti al ricambio generazionale nel mestiere (ad es. 
tappezzieri); 

- Assenza pressochè totale di forme di coordinamento 
istituzionalizzate tra i subfornitori (scarse anche quelle informali); 

- Problemi legati alla gestione degli appalti e, conseguentemente, 
dei subappalti; 

- mancanza di comunicazione, di informazioni e di conoscenza tra 
aziende operanti all'interno della filiera; 
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- scarsa chiarezza sul ruolo dei Centri Servizi regionali. 
Sono state delineate possibili soluzioni collegate a questi fabbisogni, come ad 
esempio il coordinamento di finanziamenti regionali dedicati al settore, 
l’erogazione di servizi formativi specifici e sostegno finanziario per 
l'affiancamento ed il ricambio generazionale, la creazione e lo sviluppo di portali 
informativi, la creazione di eventuali albi per i subfornitori. Il trasferimento 
tecnologico non rappresenta una esigenza reale per le aziende.  
 
 

Consorzio Viareggio Yacht 
Intervistato: Dott. Moreno Favilla 
Numero dipendenti: 
Inizio attività: non operativo come centro servizi 
Proprietà: privato 
Recapiti: moreno_favilla@sogesa2000.it 
Sede: via Rosolino Pilo n. 12, Viareggio, Lucca 
 

Il Consorzio 
Il Consorzio Viareggio Yacht ha per scopo sociale quello di incrementare i 
servizi di manutenzione e riparazione, nel settore della nautica, dei soci 
consorziati. Attualmente il numero dei soci consorziati è pari a 21 per un totale 
di circa 300 addetti. 
Il consorzio sta lavorando da due anni al progetto Na.Vi.Go., costituendo centro 
servizi, a cui partecipa la Provincia di Lucca, il Comune di Viareggio, la Camera 
di Commercio di Lucca e 58 aziende, 5 consorzi e 5 associazioni.  
 

1. La potenziale offerta di servizi 
I servizi che il consorzio si propone di offrire sono di ristrutturazione di 
imbarcazioni e ricerca di manodopera specializzata per le imprese che ne 
hanno bisogno. 
I servizi che il consorzio eroga attualmente sono servizi di formazione sia di 
manodopera specializzata sia di giovani imprenditori. 
Nel mese di settembre 2007 il consorzio Viareggio Yacht ad esempio terrà un 
corso i cui principali argomenti trattati saranno: 

- panoramica sulla reale funzione dei contratti d’appalto adottati nei 
cantieri; 

- come l’imprenditore artigiano può fronteggiare la concorrenza 
italiana e straniera; 

- ricorso ai finanziamenti; 
- marketing; 
- marchi e brevetti a difesa del “sapere artigiano”. 

Tra le principali problematiche, il consorzio denuncia la carenza di spazi per la 
riparazione e manutenzione delle imbarcazioni e la mancanza di manodopera 
specializzata, c’è un forte bisogno di figure specifiche e un compito di un centro 
servizi potrebbe essere proprio quello di sopperire a questa necessità 
reclutando personale qualificato anche fuori dal raggio di azione della piccola 
azienda artigiana. 
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Consorzio Zona Industriale Apuana (ZIA) 
Intervistato: Dott. Agostino Dagnini (Direttore) 
Numero dipendenti:7 
Inizio attività: 1947 (erogatore di servizi dal 1991) 
Proprietà: pubblico 
Recapiti: dagnini@consorzio.zia.ms.it 
Sede:  
 

La Zona Industriale Apuana113 
“La Zona Industriale Apuana (Z.I.A.) è un territorio di circa 822 ettari, dei quali 
circa 550 destinati ad attività produttive, posizionato a cavallo dei due comuni di 
Massa e di Carrara, a breve distanza dal mare, in posizione baricentrica rispetto 
al confine tra i due centri urbani, e da oltre sessant'anni rappresenta la 
maggiore concentrazione produttiva della provincia di Massa-Carrara. 
La Z.I.A. è temporalmente uno dei primi esempi italiani di dirigismo economico 
nella creazione di aree produttive attrezzate.  
Scopo di fondo della sua realizzazione fu quello di offrire alla popolazione 
apuana occasioni di lavoro alternative al settore marmifero, che alla metà degli 
anni Trenta versava in una crisi profonda, rappresentando, assieme a 
un'agricoltura di sussistenza, la principale fonte di reddito del territorio. 
Elementi costitutivi della Zona Industriale Apuana furono: la realizzazione a 
carico dello Stato delle prime opere infrastrutturali necessarie all'organizzazione 
dell'area, la concessione massiccia di agevolazioni fiscali e tariffarie a favore 
dei nuovi insediamenti industriali, e la possibilità di espropriazione per pubblica 
utilità dei terreni (fino a quel momento agricoli e frazionati) che rientravano nel 
perimetro della Zona stessa. 
Attualmente operano nella Z.I.A. circa 600 imprese, prevalentemente PMI, nei 
più svariati settori, con prevalenza per il meccanico-metalmeccanico e per le 
lavorazioni lapidee, per un'occupazione complessiva superiore ai 9.000 
addetti.Completamente urbanizzata, è dotata di una propria area retroportuale, 
in corrispondenza del porto di Marina di Carrara, che le compete 
territorialmente.” 
 

Il Consorzio ZIA 
Il Consorzio Zona Industriale Apuana è un soggetto pubblico istituito con 
un'apposita Legge dello Stato nel 1947 e riconosciuto dall'art. 36 della Legge 
317 del 1991 come ente pubblico economico. Il Consorzio, ha lo scopo di 
valorizzare le risorse del territorio finalizzate ai processi di industrializzazione, 
nel rispetto dei piani urbanistici dei Comuni.  

In base alle leggi nazionali e regionali che lo regolano ed al proprio Statuto, il 
Consorzio svolge una duplice funzione: 

• quella di Pubblica Amministrazione, con una serie di attribuzioni 
urbanistiche e tecniche nell’area di competenza; 

                                                 

 
113  Dal sito http://www.consorzio.zia.ms.it/ 
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• quella di Impresa economica erogatrice di servizi , con una struttura 
organizzativa e contabile analoga a quella delle Società per Azioni 

La Legge istitutiva attribuisce al Consorzio Z.I.A. competenza diretta sull’intera 
area della Zona Industriale Apuana.  

 

1. La potenziale offerta di servizi 
Verranno offerti servizi alla nautica da diporto nel prossimo futuro, in particolare 
i servizi che si pensa di erogare sono:  
 

- ottimizzazione dei trasporti 

- ricerca nuovi materiali  

- risoluzione di problematiche ambientali 
 
Le principali problematiche che il consorzio incontra nello svolgimento delle sue 
attività sono: scarse capacità finanziarie, personale inadeguato (necessità di 
formazione), concorrenza con le associazioni di categoria. 
Attualmente i servizi vengono erogati a imprese ed enti pubblici e consistono in: 
 

- Servizi reali alle imprese come gestione  di rustici industriali 
- Promuove la nascita di nuove imprese e la riqualificazione di 

quelle esistenti 
- Organizza corsi di formazione 
- Recupera aree dismesse 
- Elabora e promuove accordi e interventi di soggetti pubblici e 

privati  
- Gestisce noto telematico dal quale eroga servizi di housing ed  

                        hosting ad enti ed imprese 
                  -    Svolge attività di marketing territoriale per le aree industriali di 
sua    
                       competenza 

- Gestisce in qualità di soggetto responsabile il patto territoriale 
della Provincia di Massa Carrara 

- Partecipa a progetti di sviluppo nella Information Society 
Technologies della Unione Europea 
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Consorzio Pisa Ricerche 

 
Intervistato: Cinzia Giachetti – Direttore Marketing e Divisione Ricerche e 
Trasferimento - Consorzio Pisa Ricerche - 
Inizio attività: 1987 
Numero dipendenti: 13 e 40 collaboratori a progetto 
Proprietà: società consortile pubblico/privata 
Recapiti: e.mail: c.giachetti@cpr.it 
Sede: Corso Italia, 116 – 56125 Pisa.  
 

Il Consorzio 
Il Consorzio Pisa Ricerche è una società consortile a responsabilità limitata 
fondata nel 1987, alla quale partecipano 15 Soci, tra i quali enti territoriali, enti 
di ricerca ed aziende. La mission del consorzio è quella di creare un ponte tra il 
mondo della ricerca scientifica e quello aziendale, puntando ad un completo 
sfruttamento dei risultati della ricerca.  
Il consorzio è articolato in 4 divisioni: Ricerche e Trasferimento, Aeronautica e 
Spazio, Applicazioni Microelettroniche, Energia e Ambiente, Informatica e 
Telecomunicazioni. La Divisione Ricerche e Trasferimento svolge attività di 
Ricerca e Sviluppo in campo plurisettoriale, attraverso la partecipazione dei 
membri del consorzio a progetti di ricerca che potrebbero dare seguito alla 
creazione di ulteriori divisioni qualora i risultati emersi risultino di un certo 
interesse per il mercato e/o implichino ulteriori fasi di studio. La Divisione in 
parola svolge anche attività di trasferimento tecnologico, promuovendo la 
domanda e l’offerta del territorio e quella proveniente da altri paesi. Il Consorzio 
infatti è membro dal 1995 di un network internazionale, la rete degli Innovation 
Relay Centre (IRC) che copre 33 paesi europei e extra europei e riunisce oltre 
250 organizzazioni. La Divisione inoltre partecipa ad altri progetti europei sui 
temi dell’innovazione e del trasferimento e offre servizi di marketing dell’offerta 
(brevetti, risultati della ricerca, tecnologie) e della domanda, organizzazione di 
“brokerage events” per favorire la creazione di partnership, gestione progetti, 
formazione e assistenza per la elaborazione di proposte nell’ambito di 
programmi nazionali e internazionali. Le altre divisioni, a differenza della prima, 
sono specializzate in singoli ambiti scientifici, pur svolgendo di fatto la 
medesima attività di ricerca e di trasferimento tecnologico.  
 

1.L’offerta di servizi 
Solo recentemente la Società è stata inserita nel progetto TENDER - 
Tecnologie digitali per la filiera nautica, finanziato dal MIUR, che mira a 
realizzare una piattaforma ICT innovativa per lo sviluppo della competitività 
internazionale e dell’innovazione tecnologica della filiera nautica italiana, 
supportando il miglioramento dei processi di business esistenti e individuando 
processi nuovi per via digitale. Il settore nautico quindi potrebbe essere un 
nuovo spazio piuttosto interessante per l’istituzione, che può offrire alla nautica 
non solo attività di ricerca delle Divisioni tecnologiche, ma anche i servizi già 
offerti in altri settori: in primis assistere le aziende per la presentazione di 
proposte di progetto nei bandi di programmi di ricerca nazionali e internazionali; 
secondariamente assistere le aziende per la promozione e/o acquisizione della 
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domanda e dell’offerta di tecnologie innovative, attraverso la rete degli IRC; 
infine analizzare i trend tecnologici e le innovazioni presenti in campo nautico, 
segnalandone agli imprenditori interessati i vantaggi e le eventuali criticità. Le 
due ultime attività citate permettono di fatto di attuare un trasferimento 
tecnologico, a titolo gratuito, in quanto tali attività sono già previste nel 
programma degli IRC. 
 
 

Daxo 
 

Intervistato: dott.ssa Daria Majidi 
Inizio attività:  
Numero dipendenti:  
Proprietà: Privata 
Recapiti:  
Sede:  
 

Daxo 
La Daxo è una società a responsabilità limitata operante nel settore 
dell’Information and Communication Technology (ICT) con focus su soluzioni 
Mobile & Wireless. Il fattore distintivo di Daxo è quello di essere first mover 
nell’adozione e la proposizione di nuove soluzioni tecnologiche per le esigenze 
del mercato ICT. In questo senso una particolare attenzione è rivolta all’area 
della ricerca e sviluppo: all’interno dell’azienda è infatti presente un laboratorio 
(Daxo Lab), dedicato all’individuazione e sperimentazione di nuove soluzioni 
informatiche, che siano in grado di apportare un reale valore aggiunto alle 
aziende che decidono di implementarle. Obiettivo della Daxo è quello di 
trasformare le strutture organizzative ed i processi aziendali attraverso l’utilizzo 
di soluzioni Mobile, offrendo ai propri clienti una molteplicità di opportunità a 
livello di innovazione organizzativa: dall’automazione di alcune specifiche 
attività, alla riconfigurazione di interi processi, fino ad arrivare al ripensamento 
dei legami esterni con gli attori contigui nella filiera (clienti e fornitori) e 
all’impostazione di nuove modalità di relazione con i clienti finali. Le tecnologie 
di competenza della Daxo sono quelle Java e RFID. Java è il linguaggio di 
programmazione scelto per lo sviluppo delle piattaforme software: esso fa parte 
di quella generazione di linguaggi di programmazione che fanno riferimento al 
cosiddetto “paradigma della programmazione ad oggetti”. L’RFID (Radio 
Frequency IDentification o Identificazione a Radio Frequenza) è una tecnologia 
che permette l’identificazione, la tracciabilità e la rintracciabilità univoca di un 
oggetto. La tecnologia RFID si presta ad essere utilizzata in molti contesti 
aziendali per gestire in maniera efficace l’intero processo della supply chain, 
dalla produzione alla distribuzione, garantendo la tracciabilità/rintracciabilità 
delle merci lungo la filiera produttiva, dei mezzi di trasporto e degli asset, ecc. 
 

1. La potenziale offerta di servizi 
Daxo è entrata all’interno del comparto nautico attraverso la partecipazione al 
progetto “e-nautica” insieme ad altre aziende del territorio. La mission del 
progetto è quella di avviare un’iniziativa economica in grado di coprire i 
fabbisogni di information technology percepiti dalla filiera della cantieristica. Più 
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specificatamente la nuova istituzione, integrando le competenze dei partecipanti 
al progetto, offrirà servizi di ICT dedicati al coordinamento della filiera, al 
controllo di gestione delle commesse dei cantieri, alla fornitura di servizi ed 
all’assistenza, ed alla formazione del personale di bordo e tecnico. L’offerta di 
servizi informatici è destinata ai grandi e piccoli cantieri, se pur con un taglio 
nettamente differente, ed alle strutture portuali, come i marina.  
 
 

Consorzio Grosseto Export 
 

Intervistato: Roberto Santini, amministratore del consorzio 
Numero dipendenti: 3-4 
Proprietà: Privato 
Recapiti: e-mail: santini@grossetoexport.it 
Sede: via Mameli, 17 Grosseto. 
 

Il Consorzio 
Grosseto Export è un grande consorzio di esportazione, operante soprattutto 
nel settore agroalimentare.  
Al consorzio sono associate 44 aziende, di cui 30 operanti, appunto, nel campo 
agroalimentare.  
La finalità di Grosseto Export è quella di compensare la mancanza di personale 
specializzato a sviluppare rapporti con clienti esteri nelle piccole aziende della 
provincia di Grosseto. Esso, costituisce, in effetti un outsourcing dell’ufficio 
estero.  
Le aree in cui il consorzio ha i maggiori sbocchi sono l’Unione Europea, il Nord 
America e  Estremo Oriente.  
GE partecipa a fiere internazionali, svolge promozioni presso la grande 
distribuzione estera e sulle navi da crociera, effettua workshop e sviluppa 
progetti volti a promuovere i marchi locali con fasce di clientela straniera.  
 

1. La potenziale offerta di servizi 
Grosseto Export non ha mai operato nel settore della nautica, ma potrebbe farlo 
qualora alcune aziende del settore decidessero di consorziarsi.  
Il Sig. Roberto Santini, direttore di Grosseto Export, è interessato a conoscere 
la natura dei fabbisogni delle imprese cantieristiche operanti nella provincia di 
Grosseto: la richiesta di un servizio di esportazione potrebbe senza dubbio 
indurre l’organo volitivo di Grosseto Export ad allargare la compagine societaria 
del consorzio anche alle aziende del comparto nautico. 
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Humanware 
 

Intervistato: Ing. Andrea Scoglio (socio e amministratore Humanware Srl) 
Numero dipendenti: 4 
Inizio attività: 1996 
Proprietà: privata 
Recapiti: e-mail: info@hmw.it 
Sede: Humanware S.r.l, Borgo Stretto 10 - 56127, Pisa  
 
 

Humanware 
Humanware è una società a responsabilità limitata, spin-off della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, fondata all’inizio del 1996. I soci di Humanware, 
specializzati in diverse discipline, dall’ingegneria meccanica all’informatica, 
hanno a lungo collaborato nella ricerca scientifica con la Scuola Superiore. 
La presenza di competenze diversificate, unitamente ad un crescente interesse 
del mercato per i nuovi settori high tech, hanno incentivato i soci ad 
intraprendere un’esperienza di tipo imprenditoriale. Ciò che contraddistingue 
Humanware è dunque una marcata multidisciplinarietà delle competenze 
tecniche, grazie alla quale è in grado di soddisfare le specifiche esigenze dei 
clienti.  
Il core business aziendale è incentrato sullo sviluppo di avanzate interfacce 
uomo-macchina (hardware e software) per il settore biomedicale, con 
particolare riferimento alla riabilitazione neurologica ed ortopedica. In questo 
ambito, considerate le elevate competenze possedute nella meccatronica, sono 
stati progettati e sviluppati dei sistemi innovativi che stanno riscontrando un 
notevole interesse nel mercato di riferimento. 
Humanware offre altresì dei servizi di consulenza nei settori dell’automazione, 
della meccatronica, della robotica e dell’informatica, in virtù dell’esperienza 
maturata nell’utilizzo di sistemi CAD di modellazione tridimensionale applicati 
all’analisi strutturale e cinematica/dinamica. La Società, inoltre, ha maturato 
un’elevata esperienza nel campo della computer grafica, avendo acquisito 
approfondite conoscenze nello sviluppo di software per la rappresentazione 
grafica 3D in tempo reale. 
L’Ing. Scoglio sottolinea che Humanware è in grado di curare tutti gli aspetti 
tecnico-funzionali per lo sviluppo di un prodotto/servizio, dalla fase di 
prototipazione e ingegnerizzazione sino a quella di realizzazione, messa a 
punto e successiva commercializzazione.  
Humanware, inoltre, ha acquisito un consolidato know how per la certificazione 
di prodotto, proponendosi ai potenziali clienti come un partner 
tecnico/gestionale per la marcatura CE e per l’eventuale certificazione di 
prodotto. 
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1. La potenziale offerta di servizi 
Ad oggi, Humanware annovera la partecipazione a cinque progetti di ricerca 
finanziati da enti regionali o nazionali114, finalizzati alla progettazione e 
realizzazione di dispositivi meccatronici e di sistemi informatici ad alto 
contenuto tecnologico. 
In merito al settore della nautica da diporto, è in corso di svolgimento il Progetto 
PRINA, iniziato a Dicembre 2006 e destinato a concludersi a fine 2007. 
Il Progetto PRINA (sviluppato nell’ambito del Programma PRAI VINCI della 
Regione Toscana) propone la realizzazione di un nuovo ambiente collaborativo 
specializzato, basato su una piattaforma informatica, in cui i differenti attori della 
filiera della nautica da diporto possono interagire in tempo reale. 
Tale piattaforma, infatti, consente un’interazione strutturata, in grado di 
collegare, mediante il web, un workteam per la definizione, la progettazione e la 
realizzazione di prodotti per la nautica da diporto. La piattaforma ICT 
rappresenta, pertanto, un “tavolo d’incontro” virtuale tra studenti, designer e 
cantieri per lo sviluppo di prodotti o parti di esso, e al contempo introduce 
tecnologie, metodologie e strumenti di lavoro innovativi ed avanzati. 
La realizzazione di una piattaforma ICT di lavoro virtuale comune dovrebbe 
ridurre significativamente (si stima intorno al 50%) i costi ed i tempi di 
progettazione di prodotti o parti di prodotti del comparto in parola. 
La partecipazione al Progetto PRINA conferma la volontà dell’azienda, 
espressa dall’Ing. Scoglio, di ricoprire un ruolo rilevante tra gli attori che 
erogano servizi innovativi nella filiera della nautica da diporto, con particolare 
riferimento al segmento del lusso (oltre i 45 metri). Humanware – a parere 
dell’intervistato – detiene le competenze adeguate per fornire un efficace 
supporto alle aziende operanti nel comparto della nautica, tramite un’offerta di 
servizi customizzati sulla base delle specifiche esigenze del cliente. 
In estrema sintesi, quindi, i servizi da fornire sono da ricondursi all’automazione 
(es. sistemi di timoneria, di movimentazione di pannelli ecc.), alla meccatronica, 
all’informatica ed alla computer grafica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
114 L’azienda ha partecipato anche a numerosi progetti di ricerca europei, finanziati dal CEC 
(Commission of European Community) e rientranti in molteplici aree di ricerca. 
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Nautexport Toscana 
 

Intervistato: Sig.ra Serena Simonini (Nautexport Toscana),  
Inizio attività: 1997 
Numero dipendenti: 1 
Proprietà: privato 
Recapiti: e.mail: info@nautexport.com  
Sede: Via Leonida Repaci, 55049, Viareggio (Lu) 

Il centro servizi 
Il consorzio Nautexport Toscana nasce nel 1997 dall’iniziativa di alcune aziende 
toscane operanti nel settore della nautica da diporto e, in particolare, nell’area 
degli accessori (arredi, impianti elettrici, pompe, scalette, ecc.). Nel 2005 esso 
acquisisce il carattere della multiregionalità, dato che aderiscono alcune 
aziende ubicate sull’intero territorio italiano. 
Tale consorzio intende promuovere l’export delle PMI consorziate, nell’ottica di 
una continua ed incisiva presenza sui mercati internazionali. Nello specifico, 
l’acquisizione ed il mantenimento di una dimensione internazionale delle PMI 
consorziate si concretizzano tramite l’organizzazione ed il coordinamento delle 
attività necessarie per la partecipazione a fiere internazionali, workshop, ecc. Le 
PMI consorziate, infatti, partecipano ad alcuni eventi internazionali “in gruppo”, 
al fine di dare una maggiore visibilità al tessuto produttivo viareggino. Dal punto 
di vista operativo, lo staff del consorzio cura la prenotazione degli spazi nella 
fiera, la risoluzione delle problematiche logistiche connesse al trasporto dei 
prodotti da esporre, oltreché la prenotazione dei voli aerei per gli imprenditori. 
Anche in questo caso, tali attività trovano giustificazione a causa della 
dimensione aziendale piccola/“artigianale” piuttosto che “industriale”.  
Alle attività menzionate si aggiungono la cura dei rapporti con operatori esteri 
del settore, lo svolgimento di ricerche di mercato, la promozione di 
collaborazioni con soggetti istituzionali e privati. 
Attualmente le aziende consorziate sono 18 e si qualificano per un portafoglio 
prodotti in cui qualità ed innovatività rappresentano caratteri costanti.  
 

1.I fabbisogni di servizi delle aziende consorziate 
Focalizzando l’attenzione sulle aziende consorziate in Nautexport Toscana tra i 
principali fabbisogni di servizi rientra la formazione su particolari aree, quali la 
comunicazione aziendale, la gestione della produzione, l’Information 
Technology. In termini di formazione, Nautexport Toscana ha organizzato dei 
corsi indirizzati al personale di vendita, soddisfacendo in tal modo un’esigenza 
emersa tra diverse aziende consorziate. Tuttavia, la formazione dovrebbe 
incentrarsi non solo sulle competenze manageriali, orientandosi quindi verso 
professionalità che potrebbero favorire una crescita aziendale (dalla dimensione 
artigianale a quella industriale), ma altresì sugli specifici “skill manuali” che 
qualificano alcune fasi del processo produttivo di una imbarcazione da diporto. 
Queste realtà imprenditoriali, infatti, manifestano un palese problema di 
passaggio generazionale, sicché risulta assai difficoltoso reclutare risorse 
umane, da un lato, in possesso delle competenze adeguate per gestire 
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un’azienda e, dall’altro, disposte a svolgere le attività più “operative” tipiche del 
comparto in questione. 
L’internazionalizzazione rappresenta un’altra area in cui le PMI consorziate 
avvertono l’esigenza di un supporto da parte di strutture di meta-management 
altamente specializzate. Al riguardo, le aziende della nautica da diporto, in molti 
casi di limitate dimensioni e dunque caratterizzate da un organico limitato, 
talvolta non riescono a “seguire” i contatti sviluppati durante le fiere 
internazionali (Cannes, Nizza, Amsterdam ecc.). Ciononostante, la 
partecipazione a tali fiere appare fondamentale per ragioni di immagine, 
essendo associata ad una condizione di solidità e di crescita aziendale.  
Da ultimo, in termini di competitività, viene evidenziata l’importanza 
dell’assistenza in loco al cliente, allorché l’imbarcazione durante la navigazione 
presenti dei problemi meccanici, elettrici e/o di propulsione. La piccola 
dimensione delle aziende consorziate – aspetto cui è stato già fatto più volte 
riferimento durante l’incontro – si rivela un ostacolo di primo ordine nell’offerta di 
un servizio after sales efficace ed efficiente. La ragione precipua è da ricercarsi 
tendenzialmente non tanto nella disponibilità delle necessarie risorse finanziarie 
o materiali (elemento nondimeno privo di rilevanza), quanto nella presenza in 
azienda di adeguate risorse umane (per numero e per competenze). Per 
garantire questo servizio – che, come detto, è di rilevanza strategica nel settore 
in parola – il titolare spesso è costretto ad assentarsi dall’azienda per 
raggiungere geograficamente il cliente che richiede un intervento di assistenza. 
Tenuto conto del ruolo spesso cruciale che l’imprenditore “tuttofare” svolge in 
azienda, le implicazioni in termini di “fluidità” della gestione non sono 
trascurabili . 
Alla luce di quanto detto un supporto nell’assistenza post vendita in loco 
risulterebbe molto utile per gli operatori del settore. Una possibile 
configurazione di tale supporto potrebbe essere rappresentata dall’apertura di 
centri di assistenza all’estero. Al momento, la soluzione percorsa, non senza 
difficoltà, è quella di più aziende che, congiuntamente, garantiscono il servizio: 
in questo caso le difficoltà derivano dalla diffidenza degli imprenditori nello 
“svelare i segreti” che caratterizzano il proprio prodotto. Ciò permette di 
rimarcare un ulteriore tratto distintivo – ad opinione delle due interlocutrici – 
della nautica viareggina, ossia l’assenza di una cultura del network 
(collaborativa/consortile). Verosimilmente un’attività di formazione 
(manageriale) erogata da un centro servizi locale potrebbe essere strutturata 
per colmare la suddetta lacuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

281 

Na.Vi.Go. 
 

Intervistato: dott. Antonio Marino, dott. Vincenzo Menditto 
Inizio attività: 2007 
Numero dipendenti: 0 
Proprietà: maggioranza privata 
Recapiti: e-mail: nautica@provincia.lucca.it 
Sede: c/o Viareggio Fucina, via Coppino 116 - 55049 Viareggio (LU) 
 

Il Centro Servizi 
Na.Vi.Go. (Nautica, Vision & Governance) è una società consortile mista a 
responsabilità limitata ex lege 317/91, a cui partecipano 35 Piccole e Medie 
Imprese operanti nella Nautica, insieme ai principali Enti Istituzionali (Provincia 
di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca) e strutture 
associative e sindacali (CNA, Assindustria Lucca e CGIL). La finalità generale è 
favorire l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel tessuto delle piccole e 
medie imprese che compongono la filiera della Nautica da Diporto in Toscana. 
Attualmente la società, pur essendo costituita, non è pienamente operativa in 
quanto deve ancora nominare gli organi direttivi, cui spetterà il compito di 
attuare le scelte strategiche ed operative – in tema di servizi da erogare - 
delineate nel documento di pianificazione preliminare.  
 

1.La potenziale offerta di servizi 
Alla luce dei documenti presentati dai soggetti promotori di Navigo scarl e dei 
colloqui svolti con alcuni testimoni privilegiati, con buona probabilità Navigo 
opererà in tre principali Aree Strategiche di Servizi: 

o Servizi integrati al diportismo, ossia attività di progettazione ed 
erogazione di nuovi “pacchetti” di servizi rivolti alle Imprese ed al 
diportismo, che realizzino sinergie e razionalizzino l’uso di risorse e beni 
secondo criteri di efficienza ed efficacia, attraverso: a) l’aggregazione di 
singole attività specifiche e/o determinate fasi svolte da singoli operatori 
della Nautica; b) la nascita di una Centrale / Gruppo di Acquisto con il 
compito di comprare beni e servizi sul mercato a condizioni migliori di 
quelle ottenibili da ciascun singolo consorziato; c) l’utilizzo in comune di 
beni di investimento (materiali ed immateriali), per i quali è già stato 
sostenuto il relativo costo di acquisizione o progettazione, al fine di 
ottenere una riduzione dei costi medi unitari e dei tempi per lo 
svolgimento di fasi di attività; d) la definizione e l’adozione di standard 
comuni di servizio, da utilizzare sia all’interno alla compagine che come 
strumento di promozione all’esterno. 

o Un Osservatorio Economico (strutturale e congiunturale) Stabile della 
Nautica da Diporto in Toscana, con il compito di realizzare studi e 
ricerche sul comparto, rispondendo ad un bisogno di conoscenza e di 
monitoraggio, secondo una visione sistemica regionale, in grado di 
evidenziare sia lo stato attuale che le prospettive future, le criticità e le 
opportunità, i punti di forza e di debolezza. Esso sarà uno strumento 
rivolto a fornire elementi concreti a supporto a) delle decisioni strategiche 
di impresa, b) degli Enti locali per la definizione delle politiche e degli 
interventi di sviluppo del comparto. 
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o Consulenza e Progettazione economica, sia per le piccole Imprese che 
per gli Enti Locali, finalizzata a consentire l’accesso ai principali strumenti 
(anche finanziari) regionali, nazionali e comunitari, dedicati a fattori di 
competitività quali, l’innovazione, la ricerca ed il trasferimento 
tecnologico.  

 

Polo Tecnologico Magona-Cecina 
 
Intervistato: Ing. Leonardo Vanni 
Numero dipendenti: 15 
Inizio attività: 2002 
Proprietà: Pubblico-privata 
Recapiti: l.vanni@polomagona.it 
Sede: Area Magona - Cecina 
 

Il centro servizi 
Il Polo Tecnologico Magona (PTM) svolge attività sulla nautica a partire dal 
2002. Il PTM è un consorzio di privati e di pubblici, tuttavia i soggetti pubblici 
detengono il potere di indirizzo strategico del centro. I soggetti che partecipano 
al consorzio sono, tra gli altri; 

- Il Comune di Cecina 

- La Provincia di Livorno 

- L’università di Pisa 

- Il Comune di Rosignano M.mo 

- Aurelia Spa 

- Toscana Impianti Srl 

- Altre aziende dell’indotto Solvay 
Il centro è costituito da 15 dipendenti, che svolgono attività di ricerca e 
consulenza ad impiantisti. La loro formazione è sostanzialmente ingegneristica. 
Nell’ambito della nautica, il primo impianto creato è quello per l’abbattimento dei 
vapori di stirene che si formano durante la fase di stampaggio dello scafo. 
L’impianto sviluppato in PTM per un’azienda della Garfagnana, (che tuttora lo 
commercializza) sostituisce di fatto gli impianti a carbone attivo, perché meno 
efficienti. Il carbone attivo, infatti, deve essere sostituito molto frequentemente, 
mentre gli impianti del PTM contengono, nelle torri di abbattimento, del 
materiale in ceramica che ha una durata molto lunga. 
Mentre l’impianto per l’abbattimento di stirene riguarda l’inquinamento del 
cantiere all’esterno, il PTM ha ricevuto dei finanziamenti per sviluppare degli 
impianti in grado di aspirare sostanza gassose o polveri sottili durante la 
lavorazione dell’imbarcazione, in modo da migliorare la salubrità del posto di 
lavoro. 
 

1. La potenziale offerta di servizi 
Il PTM è sicuramente interessato a focalizzarsi sulla nautica offrendo una 
consulenza specialistica su: 

- organizzazione dell’ambiente di lavoro (con gli impianti 
summenzionati); 
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- studio di nuovi materiali (ad esempio con l’impiego di fibre in 
basalto in sostituzione di fibre di vetro). 

Il PTM è in grado di operare a livello Toscano, nazionale ed internazionale 
Non è in competizione con il Polo Tecnologico di Navacchio, stante il diverso 
core business dei due centri. In linea di massima il PTM non è in competizione 
con nessun centro, almeno in Toscana, dal momento che tali attività in Italia 
sono svolte prevalentemente da Università, come Genova, Trieste e Napoli. 
 
 

 
PST BIC Livorno 

 
Intervistato: Dott.ssa Ballantini, direttore dott. Maurizio Buratti 
Numero dipendenti: 6 
Proprietà: pubblico/privata 
Recapiti: e.mail: m.ballantini@pstbic.livorno.it 
Sede: Via dell’Artigianato, 53-55, Livorno 
 

Il Centro Servizi 
PST BIC Livorno è la nuova società del Polo Scientifico e Tecnologico dell’Area 
Livornese e del Centro Servizi per la Promozione Imprenditoriale-Business 
Innovation Centre. E’ una società a disposizione del territorio e delle imprese 
che opera per la diffusione della cultura dell’innovazione, della formazione e del 
trasferimento tecnologico. 
PST BIC offre servizi di consulenza ad aziende di futura costituzione oppure già 
operanti. I servizi riguardano soprattutto l’indicazione sulla possibilità di 
accedere a bandi di finanziamento ed agevolazioni. Il centro svolge, inoltre, un 
servizio di predisposizione di business plan, in stretto rapporto con 
l’imprenditore, in modo da poter trasferire a quest’ultimo le relative logiche di 
pianificazione econonomico-finanziaria. 
Il centro svolge inoltre un servizio di “incubatore di impresa”, supportando 
l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, fondamentali per lo sviluppo e la 
crescita del territorio. Da qualche anno il PST BIC di Livorno accoglie presso il 
proprio incubatore con sede in Via dell’Artigianato, alcune iniziative 
imprenditoriali inerenti la cantieristica, la carpenteria, la multimedialità e la 
costruzione di macchine utensili. 
 

1.La potenziale offerta di servizi 
Per il settore della nautica, PST BIC ha ottenuto un finanziamento dalla 
Regione Toscana per un progetto denominato e-nautica, al cui interno 
partecipano aziende di spicco del territorio livornese, quali: 

- Daxo  

- Kayser 

- Area3D 

- Centro Studi Aziendali 

- Ambiscom 

- Sistemi e Servizi 
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- PST BIC 
Il progetto ha come scopo quello di fornire servizi e soluzioni basati sull’ICT a 
tutte le imprese operanti nel settore della nautica, ovvero i cantieri navali ed i 
porti turistici. La missione è quella di diventare partner di riferimento per il 
settore per tutti quegli aspetti gestionali ottimizzabili grazie all’uso 
dell’informatica.  
La aree in cui le aziende andranno ad operare sono: 

- La gestione coordinata della filiera; 

- Il controllo di gestione delle commesse; 

- La fornitura di servizi ed assistenza; 

- La formazione di personale, equipaggi e fornitori. 
 
 
 

Società Porto Industriale Livorno (SPIL)  
 

Intervistato: Sig. Franceschi 
Inizio attività: 1996 
Proprietà: pubblico-privata 
Recapiti: e-mail: info@spil.livorno.it 
Sede: Via Borra n° 35 - 57123 Livorno 
 

Il Centro Servizi 
La Società Porto industriale di Livorno è una società per azioni a capitale 
prevalentemente pubblico. I soci sono: 

- Comune di Livorno; 

- Comune di Collesalvetti; 

- Provincia di Livorno; 

- Camera di Commercio di Livorno; 

- Cassa di Risparmio di Livorno; 

- Monte dei Paschi di Siena.  

Lo Spil fu costituito nel 1928 per volontà del Comune, con la finalità di ottenere 
dal Governo provvidenze e concessioni per il porto di Livorno. Negli anni ’90 
viene consolidata e sviluppata la sua attività per volontà del Comune di Livorno, 
che ne decreta un cospicuo aumento di capitale sociale. Al suo interno è 
previsto un Centro Servizi Integrato per le Imprese e per le Persone. Esso è 
situato nel Polo Industriale di Guasticce (Area ex CMF e zone limitrofe): mette a 
disposizione 20 unità immobiliari tra loro accorpabili ed integrabili, per un totale 
di circa 3.000 mq di superficie commerciale 

Spil ha per obiettivo la promozione dello sviluppo e della crescita economica 
dell'area livornese ed opera su 5 direttrici principali:  

- Nuova industrializzazione, recupero/riqualificazione di 
aree dimesse e siti degradati;  
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- Sviluppo di servizi avanzati alle imprese ed agli 
operatori economici dell'area per agevolare nuovi 
insediamenti produttivi;  

- Promozione e gestione di programmi di sviluppo e di 
animazione economica;  

- Diffusione della capacità di innovazione tra le PMI e 
valorizzazione del capitale umano;  

- Attività immobiliare e gestione di grandi patrimoni edilizi 
industriali e civili. 

 
Ad oggi i servizi alla nautica sono un’attività sporadica, in quanto nessuno dei 
soci della SPIL ha mai segnalato al management tale area di intervento. 
Come unico progetto è stato svolto nel 2003 un corso di formazione per 140 
dipendenti dell’ex cantiere F.lli Orlando di Livorno, in modo da poterne garantire 
il riassorbimento all’interno della struttura Benetti. Il progetto, denominato 
ARGO, prevedeva la valorizzazione delle capacità dei dipendenti del cantiere e 
la loro motivazione, stante l’età avanzata di gran parte di loro. I risultati sono 
stati soddisfacenti, in quanto alla mobilità dei 140 dipendenti è seguito il loro 
totale riassorbimento all’interno di Benetti. Nel progetto, SPIL svolse, di fatto, il 
ruolo di agenzia formativa, partecipando attivamente all’organizzazione di 
appositi corsi di riqualificazione per i dipendenti. 
Il progetto ARGO ha riguardato uno dei più importanti corsi di formazione 
organizzati in Regione, richiedendo un investimento di circa 1.100.000 euro, per 
10.000 ore di formazione. 
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Viareggiofucina 
 

Intervistato: Cpt. Paolo Colombo (General Manager Viareggiofucina) 
Inizio attività:2005 
Numero dipendenti:3 
Proprietà: Pubblico/privata 
Recapiti: e.mail:info@viareggiofucina.it 
Sede: via Coppino 116 - 55049 Viareggio (LU) 
 

Il centro servizi 
Viareggiofucina, società a responsabilità limitata partecipata dal Comune di 
Viareggio (50%), dall’UCINA (31%) e da altre entità (38%), è un centro di 
formazione qualitativa per tutti i professionisti che operano o opereranno nella 
nautica da diporto. Viareggiofucina offre al personale imbarcato su navi da 
diporto, ai quadri e ai dirigenti d’azienda operanti nella nautica, un ampio 
programma formativo di alto livello qualitativo. 
 

1. L’offerta di servizi 
I corsi, tutti inerenti alla nautica da diporto, hanno ad oggetto diverse aree: 
management; normativa, assicurazione e aspetti fiscali; amministrazione e 
controllo; processi organizzativi e gestionali a bordo e a terra; marketing; 
customer satisfaction; project management; contract management; lingua 
inglese. I destinatari dei corsi formativi sono rappresentati dal personale di 
bordo (ufficiali e comandanti, ingegneri e tecnici, steward e hostess, chef) e di 
terra (quadri e dirigenti di azienda, tecnici elettronici) e da tutti coloro in 
possesso di diploma che vogliano intraprendere un’attività professionale nella 
nautica da diporto. Il corpo docente non è interno al Centro: sulla base delle 
specifiche tematiche oggetto del corso, la Scuola provvede a ricercare 
all’esterno i soggetti più idonei in termini di competenze. 
In seguito ai recenti sviluppi normativi (quali la possibilità di iscrivere navi 
destinate a finalità turistiche nel Registro Internazionale) ed alla pubblicazione 
del D.M. 121/05 (che di fatto regola la carriera professionale dei marittimi in tale 
comparto), Viareggiofucina ha ampliato i propri orizzonti. In questa sede infatti 
sono svolti i corsi necessari al superamento degli esami previsti per 
l’acquisizione dei titoli professionali della nautica: ufficiali di navigazione e di 
macchina, capitani comandanti del diporto. Data la marcata corrispondenza tra 
il mondo dello shipping e quello del charter, Viareggiofucina ha individuato 
possibili sinergie con l’Accademia della Marina Mercantile, da realizzare o 
durante il biennio previsto dal programma di studi dell’Accademia, con un 
indirizzo di corsi di studio ad hoc, oppure a seguito del raggiungimento del 
diploma mediante apposito indirizzo formativo specialistico. 
Di particolare interesse risultano alcune considerazioni svolte dal Cpt. Colombo 
(General Manager di Viareggiofucina) nel corso dell’incontro. 
Secondo il capitano il settore della nautica da diporto, nelle persone degli 
imprenditori che in esso operano, si caratterizza per una scarsa 
consapevolezza strategica e, dunque, una vision sterile e poco orientata al 
lungo termine. Un esempio emblematico portato dall’interlocutore sono le 
attività di yacht management, che in Italia risultano presidiate in misura assai 
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ridotta. Di conseguenza un’area di business potenzialmente molto attrattiva è 
lasciata “nelle mani” dei competitor internazionali. 
La scarsa lungimiranza degli imprenditori della nautica da diporto si manifesta 
anche nella poca cura con cui molti degli stessi stanno preparando il passaggio 
generazionale. I servizi per una corretta gestione della successione al vertice 
dell’azienda potrebbero assumere, di conseguenza, un particolare rilievo. 
Altro aspetto saliente è la profonda carenza di competenze manageriali, tanto 
nei cantieri quanto nel resto della filiera. Ad opinione dell’intervistato, è dunque 
sulla diffusione di una cultura manageriale all’interno del settore che dovrebbe 
essere focalizzata l’attenzione da parte dei centri servizi. 
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