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1 Il contesto 

Il settore della nautica da diporto ha registrato fino al 2009 una straordinaria 
crescita, tale da farne uno dei settori di punta dell’economia nazionale. Tra il 
1995 e il 2008 i principali indicatori economici ed occupazionali del mercato 
italiano sono quasi raddoppiati, quasi in parallelo con quelli del settore delle 
esportazioni. A partire dal 2009 e dall’inizio della più grave recessione 
economica degli ultimi 70 anni si è registrata una netta e profonda inversione di 
tendenza che ha rimesso in discussione molte delle previsioni e degli 
investimenti che delineavano un settore in ulteriore espansione.  

L’indagine condotta nell’ambito di questo progetto (Linea 0) ha messo in 
evidenza i nodi critici, le sfide e i gravi rischi che questo comparto strategico ha 
di fronte anche sul territorio della provincia di Livorno.  

Benché il quadro attuale sia permeato da un fosco pessimismo possiamo però 
affermare che gli studi condotti e le opinioni raccolte da esperti ed operatori 
riconoscono unanimemente che occorra continuare a INVESTIRE nella 
formazione delle risorse umane. Solo attraverso una profonda riqualificazione 
non solo della forza lavoro e del sistema imprenditoriale, ma anche (e secondo 
alcuni: soprattutto) del contesto territoriale e socio-economico è possibile 
consolidare e ridare slancio ad un settore che continua a rappresentare una 
grande opportunità di crescita e sviluppo per l’Italia in generale, per la Toscana 
e per la nostra provincia in particolare. 

Il concetto di fabbisogno a cui faremo riferimento in questo sintetico report, 
quindi, tiene conto non solo e non tanto della domanda attuale delle imprese, in 
quanto eccessivamente condizionata dalla congiuntura economica così 
profondamente negativa, quanto dei fabbisogni del settore in una prospettiva di 
investimento (scommessa) sul futuro. Alla luce della documentazione e dei dati 
esaminati, delle testimonianze raccolte e dalle analisi condotte abbiamo 
considerato le ipotesi di sviluppo futuro già in parte delineate dalle tendenze 
attuali e dalle peculiarità del sistema locale, evidenziando i fabbisogni 
professionali più coerenti con queste linee.  

Nel far questo partiamo da una considerazione di fondo: nel periodo precedente 
alla crisi la forte crescita del settore aveva fatto emergere un grave squilibrio tra 
domanda e offerta di lavoro, una carenza strutturale di determinate 
professionalità che aveva portato le imprese a chiedere un rapido e profondo 
rinnovamento del sistema di istruzione e di formazione professionale, in grado 
soddisfare le esigenze di sviluppo e di crescita delle imprese. 

La crisi attuale ha determinato un forte ridimensionamento (quando non una 
scomparsa) di questo tipo di istanze da parte delle imprese. A nostro avviso, 
tuttavia, si tratta di bisogni destinati a riemergere non appena usciremo da 
questa lunga e inedita crisi. Sarebbe quindi sbagliato farsi condizionare 
eccessivamente dalla congiuntura attuale e “puntare verso il basso”, ovvero 
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definire gli investimenti formativi di questo progetto puntando esclusivamente 
su professionalità di basso profilo. 

Alla fine degli anni ’90 il CENSIS rilevava che ”Esiste (…)  un segmento di 
mercato che potrebbe prendere avvio all’interno del settore turistico liberando 
energie attualmente soffocate dalla scarsità delle strutture esistenti e ampliando 
l’offerta turistica italiana con una ulteriore modalità di accoglienza che oggi 
rimane del tutto marginale. Tale nuova modalità di accostamento al Paese 
permetterebbe, in primo luogo, il rafforzamento dell’indotto dell’attività 
portuale, in secondo luogo, la crescita di nuove figure professionali che 
potrebbero accompagnare i neofiti del mare o fornendogli un’assistenza diretta 
o prestandogli servizi. Le potenzialità proprie di un paese come l’Italia che può 
essere definito un pontile sul Mediterraneo, sono innumerevoli. Il solo problema 
è quello di comprendere come sfruttare al meglio tali potenzialità.” 1 

Le indagini condotte in questo progetto, dietro il quadro negativo dell’attuale 
crisi, confermano tuttavia l’esistenza di queste potenzialità inespresse e 
confermano la necessità prioritaria di avviare una maggiore sinergia tra le forze 
motrici del comparto e i diversi attori in gioco. Lo sviluppo del settore, finora, in 
particolare nella nostra provincia, è avvenuto per processi spontanei, piuttosto 
che in base ad una programmazione ben definita. Sono ormai maturi e 
inderogabili i tempi per incanalare correttamente, per una utilizzazione 
ottimale delle risorse, a partire da quelle umane, questi processi spontanei, per 
dare la possibilità all’economia locale di fare perno sulle attività turistiche e 
nautiche da diporto e di amplificare le possibilità economiche ed occupazionali. 

Perciò le forze economiche e sociali del territorio sono chiamate ad un 
intervento che non riguarda soltanto l’adeguamento dell’offerta alla fabbisogni 
emersi, ma devono anche offrire la prospettiva di una politica formativa stabile, 
che si integri in una strategia di sviluppo condivisa e che venga perseguita in 
modo coordinato e continuo nel tempo. 

1.1 Carenze, problemi e necessità 

La nostra ricerca ha confermato alcune carenze congenite del settore ed alcune 
necessità di cambiamento che potremmo definire inderogabili: 

 la mancanza di un sistema permanente di formazione e riqualificazione 
professionale adeguato alle necessità del settore e in grado di dare un 
impulso alla sua evoluzione; 

 la mancanza di coordinamento e collaborazione tra le diverse componenti 
della filiera e degli attori del territorio; 

                                                 
1 Censis, Rapporto sull’economia del mare, Federazione del Mare e CENSIS, Milano 1998, p. 196 
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 l’esigenza di un strategia di marketing coordinata e coerente che identifichi 
chiaramente per ogni territorio/porto la vocazione e il target di utenti al 
quale rivolgersi; 

 la carenza sia qualitativa che quantitativa dell’offerta di servizi portuali per il 
diporto; 

 l’esigenza di migliorare gli standard qualitativi dell’offerta turistica e 
ricettiva per consentire al settore di fronteggiare la concorrenza 
internazionale e cogliere pienamente le opportunità offerte dalla crescita del 
mercato turistico mondiale; 

 la necessità di adeguare i processi produttivi all’età dell’informazione; 

 l’inadeguatezza della maggior parte degli strumenti urbanistici vigenti sia 
rispetto alla domanda di aree per la grande cantieristica, sia soprattutto nel 
definire in modo moderno e lungimirante l’integrazione delle strutture 
portuali con il territorio retrostante. 

Quest’ultima esigenza, anche se marginale rispetto all’oggetto di questo 
progetto, merita però attenta valutazione, giacché qualsiasi sviluppo del settore 
deve necessariamente passare per un consistente adeguamento delle attuali 
strutture produttive, che, prima della crisi, risultavano del tutte 
sottodimensionate all’emergente e talvolta convulsa domanda proveniente dai 
paesi esteri, e per un ancor maggiore adeguamento dell’offerta ricettiva 
portuale destinata al diporto, la cui carenza era cronica. La crisi ha cambiato lo 
scenario, ma non i termini fondamentali che determinavano la sostanza dei 
bisogni formativi (e non solo) del settore. 

 

Un ulteriore elemento emerso con forza dalla ricerca è la forte richiesta di 
coordinamento e sinergia tra gli attori del sistema della nautica da diporto. 
Soprattutto le aziende riconoscono l’importanza essenziale di un sistema 
organico e coordinato destinato alla riduzione dei costi generali e di quelli ancor 
più importanti, del magazzino. Lo scambio di informazioni, quindi, viene vissuto 
dal settore come un fattore indispensabile di sviluppo e cultura d’impresa, così 
come il coordinamento sinergico degli interventi pubblici. Viene evidenziata, in 
altri termini, l’esigenza di creare un sistema integrato che aiuti a superare la 
frammentarietà e l’improvvisazione che nel passato hanno caratterizzato gli 
inteventi nel comparto. 

Le azioni richieste dal mercato e che devono ritenersi indispensabili per un 
quadro sinergico di interventi, sono: 

1. Reti e collaborazioni tra imprese della filiera: è forse la priorità alla quale 
è necessario dare risposte anche in termini formativi. 

2. Percorsi formativi modulari: I percorsi formativi dovranno essere 
strutturati sotto forma modulare e centrati sull’acquisizione di competenze 
di base, tecnico-professionali e trasversali; 
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3. E-learning: particolare attenzione dovrà essere riservata all’e-learning, nel 
rispetto delle indicazioni comunitarie, soprattutto nel settore della qualità e 
dell’aggiornamento continuo; 

4. Certificazione delle competenze e dei crediti formativi: ricerca ed 
individuazione dei criteri di certificazione delle competenze e dei crediti 
formativi per la costruzione di un sistema di riconoscimento delle 
competenze. Nella formazione professionale, infatti, è particolarmente 
sentito il problema della certificazione dei percorsi formativi, anche parziali. 
Tale certificazione aprirebbe la possibilità di “spendere” direttamente i 
crediti di competenze (in rapporto all’impresa) o crediti formativi (in 
relazione ad altri sistemi formativi); 

5. Sicurezza sul lavoro: elevare e promuovere ad ogni livello la filosofia della 
sicurezza nel lavoro e la qualità totale come principi ispiratori e fondamenti 
di ogni attività, sia formativa, sia orientativa, facendo conseguire il massimo 
livello di sicurezza per ogni figura professionale indicata e per ogni ambiente 
di lavoro, in relazione alla più recente normativa nazionale ed 
internazionale; 

6. Tutela dell’ambiente e turismo sostenibile: il tema del turismo 
sostenibile e della responsabilità ambientale del diportista è sempre più 
sentito ed emerge la necessità di figure adeguatamente preparate sulle 
normative ambientali, sulle tecniche per il corretto smaltimento dei rifiuti e 
per l’uso corretto delle risorse in ambito portuale. 

7. Pari opportunità: incremento della politica delle Pari opportunità: nel 
comparto risulta evidente una sottorappresentazione dell’elemento 
femminile nelle varie tipologie, proprio per assenza di formazione specifica; 

8. Legame con il territorio: sviluppare un profondo legame con il territorio 
attraverso la collaborazione ed il coinvolgimento di Enti locali, Università, 
Istituti Secondari Superiori ed Enti di ricerca. 
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1.2 Porti turistici: impatto occupazionale e 

fabbisogni formativi 

1.2.1 L’impatto dei porti turistici sull’economia e l’occupazione 

Come accennato, la ricerca ha confermato che le prospettive occupazionali del 
settore sono ancora negative e quasi nessuno prevede nel breve periodo 
significative espansioni della base occupazionale. Viene anzi considerato come 
una grande risultato la possibilità di mantenere gli attuali occupati. 

Se ci sarà nei prossimi 2/3 anni un incremento di occupazione nel settore 
nautico livornese si prevede che questo sarà determinato quasi esclusivamente 
dall’impatto degli investimenti previsti nella portualità turistica.  

Gli investimenti destinati sia alla creazione di nuove infrastrutture per il 
diportismo nautico sia al completamento e/o espansione e/o riqualificazione 
dei porti esistenti si traducono, in termini macroecomici, in una “perturbazione” 
di una certa consistenza che si determina all’interno dell’economia nell’area in 
cui tali investimenti sono attuati Investimenti di una certa entità effettuati a 
livello settoriale/regionale modificano, infatti, la domanda di fattori di 
produzione forniti localmente e tale variazione si propaga, col tempo, sia 
localmente sia a livello interprovinciale ed in altre regioni. La trasmissione di 
questi shock è mediata dai legami input-output tra le imprese esistenti a livello 
provinciale, regionale e nazionale Gli investimenti in esame, naturalmente, 
dovrebbero generare una ripercussione più rapida nel settore delle costruzioni 
e, in seguito, gli effetti di questa spesa dovrebbero propagarsi sull’intera 
economia locale. L’intensità dell’effetto moltiplicativo, anche in questo caso, è 
tanto maggiore quanto più il settore delle costruzioni interagisce con gli altri 
settori presenti nell’area. Le imprese di costruzioni che realizzeranno l’opera, 
infatti, possono ricorrere a mano d’opera ed a fornitori locali oppure ad operai 
ed a fornitori di materiali di altre regioni (o addirittura esteri). L’impatto 
moltiplicativo degli investimenti destinati alle infrastrutture per il diportismo 
nautico sul sistema economico locale dipende, pertanto, dalla struttura 
(geografica) dei legami tra imprese e tra settori economici. 

 

Gli studi realizzati in questi ultimi 10 anni hanno permesso di stimare l’effetto 
occupazionale dell’espansione della produzione di imbarcazioni e della 
disponibilità di nuovi posti barca fanno sì che l’occupazione diretta ed indotta 
del settore deve valutarsi compresa nell’arco di n. 1 occupato ogni 0,96 
imbarcazioni. Il rapporto varia a seconda della dimensione del porto, a seconda 
della sua specializzazione e del progetto complessivo nel quale viene inserito. 
Considerando un marina standard di 600 posti barca viene stimato il Censis ha 
stimato che possono generare fino a 200 nuovi posti di lavoro. La tabella 
successiva mostra come si distribuiscono nei diversi comparti. 
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Figura 1: Impatto occupazionale di un porto turistico di 600 posti barca 
per tipologia di attività 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Posti di 
lavoro 

% 

SERVIZI PORTUALI 
 

  
Servizi generali 

 
  

Attrezzature  2 1,0 
Autorità marittima  4 2,0 
Servizi vari e associazioni  1 0,5 
Pulizia banchine e specchi acqua 4 2,0 

TOTALE SERVIZI GENERALI  11 5,6 

Servizi alle imbarcazioni  
 

0,0 
Rifornimenti  3 1,5 

Riparazioni  2 1,0 
Assistenza manovre  5 2,6 

TOTALE SERVIZI ALLE IMBARCAZIONI 10 5,1 

TOTALE OCCUPAZIONE DIRETTA 21 10,7 

SERVIZI ALLE PERSONE E ATTIVITÀ TURISTICHE 
 

0,0 
Riparazioni e ricambi 45 23,0 
Distribuzione food  20 10,2 
Distribuzione non food  15 7,7 
Servizi di trasporto (taxi, trasporti pubblici)  12 6,1 
Servizi turistici alle persone (agenzie, guide)  14 7,1 
Servizi bancari, finanziari,assicurativi  5 2,6 
Servizi alle persone (sanitari, estetica, termali)  6 3,1 

Attività ricettive (bar, ristoranti, alberghi)  52 26,5 
Servizi accessori (charter, skipper)  6 3,1 

TOTALE OCCUPAZIONE INDOTTA  175 89,3 

TOTALE OCCUPAZIONE DIRETTA E INDOTTA 196 100,0 

Fonte: Consiglio Nazionale Ricerche, Il turismo nautico per il rilancio dell’economia e dell’occupazione a Napoli, 2001 

Valutare l’impatto economico ed occupazionale di un porto turistico può però 
risultare particolarmente complesso, considerata la variabilità e varietà delle 
caratteristiche strutturali e funzionali di ciascun impianto, nonché di altre 
variabili che descrivono il tessuto economico-sociale dell’area retroportuale.  

1.2.2 Specializzazione e marketing 

La presenza di un porto turistico può attivare tutta la filiera dell’industria 
nautica, che vede a monte le attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e 
sportive, la produzione delle loro parti e degli accessori per la nautica; a valle, le 
attività collegate funzionalmente al diporto nautico: dai servizi portuali per le 
imbarcazioni, alle riparazioni e manutenzioni, nonché i servizi al diportista, 
all’indotto della nautica sulle attività turistiche.  
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Nel marketing delle imprese operanti nel comparto della nautica da diporto, la 
fase dell’erogazione dei servizi per la fruizione del diportismo è particolarmente 
interessante. Le imprese hanno, come obiettivo primario, quello di fornire un 
sistema integrato di servizi che renda più facile, agevole e piacevole il soggiorno 
dei turisti, con competenze e professionalità adeguate alle richieste delle 
diverse tipologie di utenza.  

Questa analisi, infatti, non può prescindere dal tipo di clientela servita. La 
clientela tipica della nautica da diporto possiede un reddito medio-alto, è molto 
esigente ed offre, quindi, alle imprese del settore, un’ottima redditività. Inoltre, 
va evidenziato il crescente interesse dell’utenza generale per gli sport nautici, 
che potrebbero generare un’ulteriore richiesta di figure professionali specifiche.  

Provando a costruire la catena del valore della Nautica da Diporto, a partire 
dalla filiera e quindi dalla configurazione della nautica intesa come prodotto 
turistico globale, è possibile individuare le attività in grado di generare il 
vantaggio competitivo.   

Tuttavia, è necessario che si passi da una visione del porto turistico 
standardizzata a una visione che abbia ben chiaro la specializzazione e il 
modello di business da seguire. In altri termini, è necessario che ogni porto 
turistico abbia ben chiaro il target di utenti ai quali si rivolge e le conseguenti 
strategie per raggiungerlo. Ancor più necessario sarebbe che questa strategia 
fosse coordinata a livello territoriale, sviluppando quantomeno tra i porti 
toscani un strategia organica di collaborazione, che definisca per ognuno ruolo e 
spazi di mercato, massimizzando le sinergie ed evitando una sterile concorrenza 
al ribasso. 

Bisogna infatti tenere conto che i porti turistici sono sistemi d’offerta complessi 
inseriti all’interno di sovrasistemi (porto, territorio, ecc.) che, in base alle 
caratteristiche ambientali e infrastrutturali che hanno, possono avere differenti 
vocazioni. Ciò fa sì che ogni porto dovrebbe avere una sua strategia 
differenziata, ancorché coordinata a livello d’area. La differenziazione dovrebbe 
superare la logica di offrire tutto a tutti, poiché implica la scelta di specifici 
target (segmentazione), cui rivolgersi con un offerta che presenti vantaggi chiari 
(posizionamento) e significativi per tale clientela. Esistono diverse tipologie di 
utenti dei porti. Una delle tante classificazioni esistenti (UCINA) li differenzia in: 

1) I diportisti (utenti della nautica da diporto) 

– Stanziali 

• Privati 

• Aziende di charter 

• Scuole di vela 

– Transito 

• Diportisti in crociera 

• Sportivi 
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2) I visitatori non diportisti 

– Residenti nella località 

– Turisti presenti nella località 

Combinando la funzione d’uso con la tipologia d’utilizzatore obiettivo del porto 
emergono tre possibili modelli di portualità: 

 Parcheggio di barche: Offre l’attracco per le imbarcazioni e le “utilità” o 
servizi di base. Questa tipologia di porto non è capace di trattenere il 
diportista al suo interno e non ha fattori di attrattiva per i turisti presenti a 
terra. Le ricadute sul territorio quindi sono basse. E’ una porta a mare al 
servizio delle attività presenti sul territorio, non ha autonomia e vitalità 
propria e non crea grosso valore aggiunto e posti di lavoro in banchina. 
Questa tipologia di porti turistici (se gestiti bene) vanno a pareggio; essendo 
strutture al servizio del territorio normalmente sono finanziati con fondi 
pubblici. 

 Piazza sul mare: offre una grande varietà di prodotti, dalle utilità base per i 
diportisti, ai servizi di ristorazione e per il tempo libero, caratterizzandosi 
per la “vivacità” sociale. Questa tipologia di porti è attrattiva sia per i 
diportisti, che per i residenti ed i turisti (es. balneari) che la apprezzano per 
trascorrervi parte della propria giornata dedicata alle attività ricreative e del 
tempo libero (sociali, sportive, commerciali, ecc. ). L’importanza della vita 
sociale che si verifica in questa tipologia di porto e lo stretto collegamento 
fisico ed emotivo con il territorio lo rende una delle “piazze della città”. La 
vivacità, il “traffico” e a volte la rumorosità del porto non lo rendono però 
attrattivo per i diportisti che cercano un luogo di riposo dedicato alla 
privacy, tranquillità e relax. Le ricadute economiche sono significative. E’ 
una porta a mare al servizio delle attività presenti sul territorio, è un luogo 
d’incontro con molte attività economiche e sociali. Diviene quindi un fattore 
di attrattività turistica per il territorio. Le attività commerciali e turistiche 
presenti nel porto creano valore aggiunto e posti di lavoro. Le piazze sul 
mare, se concepite come luoghi al servizio del territorio, di regola sono 
finanziate con intervento pubblico. Possono però essere concepite anche 
come luoghi privati; in questo caso però la redditività generata dalle attività 
dei servizi a terra deve contribuire al finanziamento dell’intero sistema 
porto, senza oneri per la collettività. 

 Villaggio della nautica: E’ un vero e proprio villaggio, solitamente immerso 
in un contesto ambientale fortemente attrattivo ed avvolgente, costruito su 
misura per il diportista. E’ quindi il palcoscenico ideale per vivere la 
passione per la nautica e per l’esperienza della vacanza in barca. Offre una 
grande varietà di servizi sia per la persona (ristorante, bar, impianti sportivi, 
centro benessere, ecc.) sia per le imbarcazioni (manutenzione, assistenza, 
ecc.). E’ rivolto ad un segmento di diportisti di livello medio-alto (con 
imbarcazioni superiori ai 12 metri), che ricerca soluzioni esclusive ed è 
disposto a pagare un surplus per ottenerle. E’ una realtà abbastanza chiusa 
rispetto ai turisti e ai residenti che non hanno una barca o un appartamento 
nella prossimità del porto. Le ricadute anche in questo caso possono essere 
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rilevanti. E’ un fattore di attrattività per il territorio (capace di richiamare 
diportisti con imbarcazioni di medie e grandi dimensioni). Crea valore 
aggiunto e posti di lavoro diretti (all’interno del porto) ed indiretti (per i 
servizi alla persona e alle imbarcazioni). Questo sistema porto può essere un 
iniziativa imprenditoriale in quanto la redditività delle attività commerciali e 
di servizio permette di ottenere una redditività congrua alla tipologia 
d’investimento. Tuttavia, numerose ricerche hanno messo in evidenza che il 
porto turistico non è una miniera d’oro, ma è un buon investimento per chi 
già opera nel settore poiché consente di creare sinergie (es. con la 
cantieristica). 

Figura 2: Modelli di portualità turistica e segmenti di riferimento 

 

In quali dei tre modelli sopra delineati si collocano i porti della costa livornese? 
Benché alcuni porti abbiano politiche di marketing più o meno sviluppate, 
tuttavia, la strategia e i target di utenza specifici di ogni porto non sono ben 
chiari e questo implica che la concorrenza reciproca prevalga sulla 
specializzazione e la collaborazione. Uno sviluppo organico di questo comparto 
dovrebbe invece puntare su una specializzazione basata sulle vocazioni delle 
singole località, che potenzi l’offerta di ciascun porto anche grazie 
l’appartenenza ad un sistema che ne moltiplichi l’attrattiva. 

1.2.3 L’impatto occupazionale sul mercato del lavoro livornese 

Attualmente, si presume con una certa approssimazione che la Toscana 
disponga di oltre 24 mila posti barca per diporto, distribuiti in una sessantina di 
porti, porticcioli e approdi. A questi si aggiungeranno i nuovi posti barca 
realizzati con la costruzione di nuovi porti turistici o l'adeguamento di approdi 
esistenti. In tutto, si tratta di una ventina di interventi disseminati lungo la 
costa. Quelli che riguarderanno in qualche modo il mercato del lavoro livornese 
sono descritti di seguito. 

A Pisa sono ormai conclusi i lavori per il nuovo porto a Boccadarno che potrà 
ospitare poco meno di 500 barche.  

A Livorno la variante al Prg portuale è in dirittura finale con circa 1.300 nuovi 
posti barca previsti nel comparto Porta a Mare/Bellana/Fossi, che non 
dovrebbero però comportare un aumento complessivo dell’offerta dei posti 
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barca, ma solo una riqualificazione e dislocazione di quelli esistenti. E’ prevista 
anche la riqualificazione di Antignano, Quercianella e Ardenza, ma non ci 
saranno a nuove edificazioni, anche perché di tratta di porti ormai inseriti nel 
pieno del tessuto urbano.  

A Bocca di Cecina sono abbastanza avanti nella realizzazione di un progetto 
ambizioso. Oltre a poco meno di 900 posti barca, si prevede la costruzione di un 
grande albergo, di due ristoranti e vari negozi, di un piccolo borgo residenziale e 
di altri interventi che andranno di pari passo con la costruzione di una cittadella 
della nautica a un chilometro dalla foce del Cecina.  

A Piombino, il Comune di Piombino nel 2008 ha dato avvio alla definizione degli 
strumenti urbanistici per la realizzazione di due nuovi poli per il diporto 
nautico. La previsione consiste nella realizzazione di un distretto per il 
diportismo nautico e la cantieristica comprendente infrastrutture destinate a 
ospitare tipologie diversificate di imbarcazioni (fino ad un massimo di 1500 
posti barca), servizi di supporto alla portualità turistica e attività cantieristiche 
e produttive afferenti alla filiera nautica. Inoltre, esiste un progetto di 
ampliamento del porto di Salivoli per portarlo da 490 posti barca attuali a circa 
800. A queste strutture va aggiunta l’offerta di posti barca del Golfo di Follonica, 
che si è recentemente arricchita del nuovo porto del Puntone di Scarlino, i cui 
fabbisogni di personale possono sicuramente interessare tutta l’area della Val di 
Cornia. 

All'Elba ci sono tre progetti di ampliamento o adeguamento delle strutture 
portuali, ma tutti ancora in fase piuttosto arretrata. Il più avanzato è quello di 
Portoferraio dove verrà raddoppiata (da 490 a 1.000) la disponibilità di posti 
barca suddivisi tra il porto Cantieri e l'approdo di San Giovanni. A Marciana 
Marina, gli attracchi dovrebbero passare da 350 a 500, ma non ci dovrebbero 
essere interventi invasivi. Anche a Rio Marina e Cavo il PRG portuale prevede 
l'aumento dei posti barca per il diporto (circa seicento in totale). 

Considerando i tempi medi di realizzazione degli interventi infrastrutturali e lo 
stato di avanzamento dei diversi progetti, realisticamente nel prossimo triennio, 
lungo la costa livornese e le isole dell’arcipelago si conseguirà un aumento di 
almeno 1.500 posti barca. Applicando l’effetto moltiplicatore stimato dal Censis 
e citato nei paragrafi precedenti, potrà generare una domanda di lavoro pari a 
circa 600 nuovi occupati stabili (diretti e indotti), ai quali vanno aggiunti gli 
occupati transitori necessari per la fase di costruzione delle nuove 
infrastrutture. 

Questi posti di lavoro, tuttavia, sono solo “potenziali”. Perché l’impatto 
occupazionale dei porti turistici si realizzi pienamente è necessario che la 
costruzione del porto rientri in un progetto che consideri aspetti urbanistici, 
economici e sociali in modo integrato e sinergico. Il porto turistico, come 
qualsiasi attività economica, si inserisce in un mercato concorrenziale e deve 
quindi garantire elevati standard di servizio per essere competitivo rispetto alla 
concorrenza interna ed internazionale. La qualità dei servizi, oltre che dalla 
capacità di lavorare in rete con gli altri porti e con il territorio, dipende molto 
anche da risorse umane adeguatamente formate e qualificate. 
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E’, dunque, fondamentale impostare e realizzare una politica di formazione di 
base e di formazione continua nel settore: le competenze necessarie in 
riferimento agli addetti agli scali portuali turistici ed alle attività indotte 
richiedono la progettazione di azioni specifiche che accrescano la 
professionalità degli occupati e rendano più competitive le strutture, oltre 
naturalmente a preparare i giovani all’inserimento in questo specifico segmento 
del mercato del lavoro. Si delinea, dunque, l’esigenza di nuove figure 
professionali che siano in grado di gestire e risolvere tutti i problemi 
conseguenti all’interazione dei diportisti e degli operatori dei servizi da diporto 
con gli altri operatori del settore turistico e del commercio.  

Quindi, nell’ambito dei fabbisogni formativi, è forte l’esigenza di soggetti in 
grado di favorire lo sviluppo delle innovazioni e delle competenze garantendo 
adeguati standard di servizio e differenziazione del prodotto e, al contempo, 
salvaguardando l’aspetto positivo della componente artigianale, da cui la 
nautica trae le sue origini e che, in Italia, caratterizza le diverse identità 
regionali.  

1.2.4 Alcune idee e proposte per il rilancio del turismo nautico 

In un’ottica sistemica di integrazione tra le diverse strutture diportistiche e tra i 
porti ed il territorio per la valorizzazione delle risorse turistiche, si necessita di 
una gestione integrata capace di coordinare e promuovere le diverse strutture 
portuali. Tra le principali attività è opportuno considerare:  

1. l’elaborazione di un sistema informativo centralizzato a livello 
regionale che, in tempo reale, fornisca le situazioni di occupazione nei 
vari porti, in relazione alle loro caratteristiche di ricettività e 
diffusione delle informazioni relative presso i diversi operatori del 
settore;  

2. progettare e realizzare un piano di marketing specifico per l’attività 
della nautica da diporto dell’area di riferimento, sia rispetto ad eventi 
ed iniziative di rilevanza nazionale e internazionale, che di 
relazioni/rapporti commerciali per sviluppare, soprattutto, l’utenza 
turistica proveniente da altre Regioni e Paesi. Tale processo può 
confluire nella creazione e promozione di un marchio di qualità 
specifico del comparto nautico. Ulteriori fattori critici per lo sviluppo 
sistemico sono rappresentati dalla promozione commerciale 
centralizzata del sistema portuale presso gli altri porti mediterranei 
ed i circoli nautici e dalla creazione di un sito web dedicato;  

3. favorire l’integrazione con l’offerta turistica del territorio, al fine di 
attivare un reale canale di promozione e commercializzazione del 
turismo nautico e di interazione con altri prodotti turistici regionali 
(artistico-culturale, archeologico, enogastronomico, naturalistico, 
termale);  

4. favorire lo sviluppo di una serie di attività connesse alla nautica da 
diporto (charter, vela, etc.);  
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5. realizzare, anche in cooperazione con altri soggetti (università, scuole, 
imprese), attività di formazione professionale e qualificazione.  

In termini di sforzi di marketing, è possibile avviare campagne congiunte tra i 
porti, promuovere il turismo nautico, avviarne la promozione in via 
multimediale.  

Rispetto a quest’ultimo aspetto, è auspicabile un programma multimediale 
orientato al cliente che intende approdare nei porti della Toscana, con un 
collegamento telematico anche tra gli stessi porti, conferendo la possibilità 
all’utente di definire un percorso con prenotazioni anticipate ed ottenere notizie 
certe, oltre che sulle località di riferimento, sulle caratteristiche dei porti, sulla 
disponibilità di posti barca e sui servizi erogati all’interno di ciascuna struttura 
portuale. Un tentativo di questo genere è stato realizzato nell’ambito del 
progetto Tourism, Ports, Envirronment (TPE). 

Il sistema della nautica da diporto dovrà sempre più proporre sul mercato 
nazionale e internazionale, non solo le offerte di ogni singolo servizio 
diportistico, ma del sistema territoriale unitariamente inteso. Ciò aumenterebbe 
notevolmente le potenzialità di mercato per il diporto, ma richiede misure di 
riorganizzazione complesse, che debbono avvalersi di professionalità più 
mature e versatili.  

Box 1: 7 azioni per lo sviluppo del turismo nautico 

1. Appartenenza della Nautica da Diporto al Settore del Turismo 

2. Stesura di normativa specifica per la Locazione ed il Noleggio da 
Diporto per Natanti ed Imbarcazioni. 

3. Nuova normativa per le figure professionali nella nautica turistica da 
diporto (Skipper, Hostess, Ormeggiatore, Gestore di Marina, Biologo 
Marino, Pescaturismo, Mediatore del diporto, Maestro di vela) 

4. Riforma del sistema portuale turistico per il diporto e gestione di 
banchine turistiche presso strutture commerciali, portuali, ex  aree 
militari esistenti, con particolare riguardo alle concessioni Associative. 

5. Forte azione per il Turismo Nautico in Italia ed Estero ed 
appartenenza all’Osservatorio Nazionale del Turismo. 

6. Forte impulso alla nautica sostenibile e nelle scuole. 

7. Stesura di codice specifico per la Nautica da diporto Turistica-
Commerciale. 

1.3 I fabbisogni formativi 

Il Progetto Ancora ha l’obiettivo prioritario di cercare di costruire nuove 
professioni capaci di favorire lo sviluppo quali-quantitativo del settore nautico e 
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turistico, creando le premesse perché gli operatori del comparto intercettino 
nuovi segmenti di domanda e promuovano attività che diminuiscano la 
concentrazione stagionale del turismo in Toscana.  

I fabbisogni formativi emersi direttamente dall’indagine si possono classificare 
in 4 aree:  

1. Formazione per elevare la qualità dei servizi sul territorio 

2. Formazione per lo sviluppo della nautico: managerialità, nuove 
tecnologie, marketing, tutela dell’ambiente 

3. Formazione obbligatoria per i mestieri marittimi 

4. Formazione per la salvaguardia di mestieri artigiani in via di estinzione e 
per la loro modernizzazione 

Più nello specifico, emerge il fabbisogno di figure che abbiano sviluppato 
competenze in campi differenti, quali: 

 Gestione dei rapporti con il cliente e sua assistenza (accoglienza);  

 Commercializzazione e marketing dei servizi da diporto e turismo 
nautico;  

 Progettazione di pacchetti turistici che sviluppino il prodotto globale 
“Nautica da Diporto”;  

 Attività sportive e di gruppo (istruttori e guide);  

 Information & Communication Technology.  

1.3.1 Formazione per elevare la qualità dell’accoglienza 

La piena valorizzazione delle potenzialità offerte dallo sviluppo della nautica da 
diporto e del turismo nautico nel territorio livornese può essere ottenuta solo 
promuovendo l’integrazione tra porti e territorio e azioni di rete coordinate che 
mettano in relazione sinergica i porti turistici e il mare in generale con l’offerta 
turistica dei territori retrostanti.  

L’esigenza di investire sulla crescita della qualità dell’offerta di servizi in ambito 
portuale e diportistico, emersa con chiarezza dall’indagine, quindi riguarda 
pienamente anche il settore ricettivo in senso stretto. Basti considerare che, 
come illustrato nelle pagine precedenti, il 25% dell’impatto occupazionale di un 
nuovo porto turistico riguarda le strutture ricettive (alberghi, bar e ristoranti). 
Ma il fabbisogno che abbiamo rilevato si estende oltre la semplice necessità di 
formare i lavoratori che dovranno occupare i nuovi porti di lavoro generati dagli 
investimenti previsti nel territorio livornese. L’esigenza di qualificare le risorse 
umane che operano nel settore turistico in generale e ricettivo in particolare è la 
premessa per fare sistema, per creare quel sistema porto-territorio che serve 
per lo sviluppo sinergico del settore. Solo risorse umane adeguatamente 
(ri)qualificate possono orientare e indirizzare il turista a fruire pienamente 
dell’offerta del territorio e creare le premesse di uno sviluppo integrato, che 
valorizzi pienamente gli investimenti nella diportistica. Occorrono 
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professionalità che, nei diversi livelli della catena produttiva dei servizi turistici, 
sappiano anticipare e rispondere alle richieste di una clientela nazionale e 
internazionale sempre più esigente e selettiva, sappiano utilizzare in modo 
creativo le nuove tecnologie e i social network in particolare, abbiano la capacità 
di dialogare senza barriere linguistiche e tecnologiche con clienti che arrivano 
da ogni parte del mondo. 

In questo contesto, per quanto riguarda l’ambito turistico-ricettivo, due profili 
professionali sono emersi come cruciali:  

 l’addetto all’accoglienza/reception, da riqualificare in chiave più moderna, e 
con una formazione specifica sulla nautica e sul diporto che consenta di 
capire e interpretare le esigenze del diportista; 

 una nuova figura di raccordo delle risorse turistiche del territorio, in 
generale, e con i porti e il turismo nautico in particolare. 

La richiesta di una maggiore professionalità nell’accoglienza turistica e portuale 
è stata ribadita più volte dalle interviste in profondità che abbiamo effettuato 
[vedi report interviste] e sta emergendo come uno dei profili che le aziende che 
stanno rispondendo al nostro questionario online (in corso di svolgimento) 
segnalano come priorità sia per corsi per occupati, sia per corsi per disoccupati. 
La conoscenza delle lingue (in particolare inglese e tedesco) e delle nuove 
tecnologie è l’esigenza che viene segnalata con maggior forza, ma si delinea una 
più articolata richiesta di riqualificazione che punti a creare operatori più 
flessibili e capaci di interloquire e mettere in connessione le diverse componenti 
della filiera produttiva, non solo interna all’azienda turistica, ma intesa nel 
senso più ampio di offerta turistica territoriale. In questa prospettiva, dentro la 
moderna figura professionale di addetto all’accoglienza si ritrovano elementi 
caratteristici della seconda figura professionale. La conoscenza del territorio e la 
capacità di costruire offerte/risposte personalizzate per i clienti che li mettano 
in contatto anche con le altre risorse del territorio sono quindi elementi comuni 
alle due figure professionali e che dovranno essere previste nel programma 
formativo. 

La figura di raccordo tra porti e risorse turistiche del territorio è vista da molti 
esperti del settore come la figura chiave per lo sviluppo del turismo nautico. E’ 
una figura, tuttavia, i cui contenuti, le cui funzioni, competenze e ambiti di 
collocazione lavorativa andranno compiutamente definiti in relazione ai 
contesti territoriali. A questa professionalità si chiede di essere in grado di 
fornire gli opportuni supporti alle imprese ed agli enti territoriali per una 
moderna gestione del settore del turismo nautico; una figura che conosce e 
studia le caratteristiche e le potenzialità di un tratto costiero o di un arcipelago, 
è in grado di progettare un percorso o un itinerario e sa realizzare una sinergia 
delle offerte turistiche con l’ausilio dell’offerta proposta dagli operatori turistici. 
Ha quindi una profonda conoscenza del territorio e dell’offerta turistica e svolge 
anche un ruolo di  animazione rispetto agli altri operatori, stimolandoli a 
collaborare e ad adeguare la loro offerta alle opportunità emergenti. Conosce 
mercato del noleggio delle imbarcazioni da diporto, assicurando la migliore 
risposta alle diverse esigenze espresse dalla clientela ed indirizzando 
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quest’ultima verso il sano godimento delle bellezze naturali e del patrimonio 
naturale costituito dal mare e dalle zone costiere. Questa figura è anche un 
animatore di rete e l’elemento in grado di concretizzare la nascita di vere e 
proprie filiere del turismo nautico. 

Rispetto a questa figura, tuttavia, siamo di fronte a un paradosso. E’ una figura 
per la quale viene segnalato un forte bisogno, ma per la quale non sembra 
delinearsi una precisa e chiara offerta occupazionale, ovvero, imprese o Enti 
intenzionati ad assumerle nei propri organici. 

Gli spazi lavorativi per una figura di questo genere, quindi, andranno 
necessariamente trovati, almeno in questa fase di crisi, nella creazione di 
impresa e/o nella riqualificazione di professioni tradizionali, come quella 
dell’”Addetto all’accoglienza turistica”.  

Elementi di questa figura professionale dovrebbero essere innestati anche in 
altre figure di tipo tradizionale che operano nei porti e nelle imbarcazioni da 
diporto, come, ad esempio: 

 manager del porto; 

 nostromo; 

 addetto al porto/marinaio di porto; 

 hostess/steward di bordo. 

1.3.2 Formazione per la crescita e lo sviluppo della filiera 

a) Figure di Management portuale 

Nella filiera nautica, sia manifatturiera che turistica, emerge con forza l’esigenza 
di passare da una gestione familiare e spontaneistico ad una maggiore 
managerialità che ottimizzi i cicli produttivi di beni e servizi. Nel settore 
manifatturiero, in particolare, prende corpo la propensione delle aziende ad 
affidare ad unità operative specializzate la gestione di particolari strutture o 
particolari impianti. Questa evoluzione genera una domanda di unità di lavoro 
specializzate per far fronte alle esigenze di management altrettanto 
specializzato. In ambito portuale, l’evoluzione verso porti turistici integrati con 
il territorio che riescano a competere sul mercato nazionale e internazionale fa 
emergere il bisogno di professionalità quali: 

 manager aziendale portuale 

 marketing manager 

 direttore del porto 

 responsabile del controllo del traffico 

Per tutte queste professionalità è indispensabile una formazione a carattere 
universitario o post universitario, cioè lauree triennali trasversali modellate 
sulle classi delle lauree in Scienze del turismo, Scienze e tecnologie della 
navigazione marittima e aerea, completate da lauree specialistiche, master o 
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scuole di specializzazione. La formazione e i titoli non sono tuttavia sufficienti a 
garantire possibilità di inserimento occupazionale se non sono accompagnati da 
una consistente esperienza di lavoro nell’ambito di riferimento. 

b) Figure per l’innovazione produttiva e l’uso delle nuove tecnologie 

L’innovazione tecnologica è un fattore cruciale soprattutto per le imprese del 
settore manifatturiero, ovvero quei piccoli e medi cantieri navali attivi sul 
territorio provinciale e che stentano a mantenere un proprio spazio sul mercato 
globale. 

L’uso delle nuove tecnologie e di nuovi materiali è in grado di dare un forte 
impulso soprattutto nel settore della cantieristica navale alla tradizionale e 
riconosciuta maestria di molte imprese artigiane localizzate nel territorio 
livornese. La presenza del Polo Magona e di importanti relazioni con la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Pisa, mette a disposizione delle imprese della 
filiera importanti e uniche opportunità per introdurre nei processi produttivi 
elementi in grado di assicurare quei vantaggi competitivi che possono 
consentire di far fronte alla sempre più accesa concorrenza dei paesi emergenti.  

Le tecnologie che appaiono più promettenti in questa prospettiva sono: 

 nuovi materiali compositi per alleggerire le imbarcazioni; 

 sviluppare materiali compositi capaci di resistere agli incendi; 

 utilizzare materiali riciclabili; 

 materiali capaci di assorbire vibrazioni meccaniche; 

 vernici innovative per il rivestimento delle barche. 

Su queste tecnologie potrebbe essere opportuno sviluppare corsi specifici, in 
particolare per fare conoscere alle imprese le possibili applicazioni dei nuovi 
materiali compositi (caratteristiche, costi, fornitori, ecc.). All’interno del Polo 
Magona di Cecina sono disponibili qualificate professionalità che possono 
essere utilizzate come docenti. 

Un altro ambito di importanza strategica per promuovere l’evoluzione e la 
modernizzazione delle aziende nautiche è l’investimento nell’Information 
Comunication Technology (ICT). Molti esperti e operatori sottolineano 
l’importanza in particolare di formare il personale già occupato dalle aziende 
all’utilizzo di software (gestionali, tecnici, disegno navale, ecc.) che permettano 
di superare gli ordinari modi di gestire il cantiere e la commessa; si intendono 
però non tanto i software che vengono insegnati a scuola, perché quelli sono 
ritenuti spesso già obsoleti, ma software nuovi o già presenti sul mercato che 
però non possono essere utilizzati in modo ottimale perché non ci sono 
effettivamente figure in grado di farlo: andrebbero formate e questo costa 
parecchio all’azienda. Non tanto per la formazione in sé, quanto perché ci 
sarebbe un blocco delle attività che un’azienda non può permettersi. Chi utilizza 
questi software dovrebbe essere in grado anche di poter insegnare agli altri le 
suo nozioni: solo se l’intera squadra può utilizzarlo allora il “gioco vale la 
candela”, altrimenti uno solo non basta. Software di questo genere sono, ad 
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esempio, Rhinoceros 3D (disegno navale). In particolare, viene segnalata 
l’opportunità di formare a tutti i livelli addetti ai lavori sui sistemi informatici 
per la gestione della commessa, per riuscire a ridurre costi e tempi di 
produzione, per la gestione delle attività di manutenzione post-vendita. 

 

c) Figure per lo sviluppo del mercato di riferimento (marketing) 

Sviluppare strategie e competenze di marketing è un’esigenza sentita a tutti i 
livelli sul territorio livornese. Sia le singole imprese, che le Istituzioni e 
rappresentanti di categoria segnalano nella carenza di adeguate strategie di 
promozione uno dei freni principali alle potenzialità di crescita del comparto 
nautico. È molto importante investire sulla formazione di competenze in grado 
di operare almeno su due versanti: 

 marketing territoriale; 

 marketing dei prodotti e servizi delle singole imprese. 

In particolare, molte aziende soprattutto del comparto turistico sono molto 
interessate a sviluppare competenze (e anche ad acquisirle tramite nuove 
assunzioni) per il marketing online e lo sfruttamento dei social network. 

d) Figure per la promozione e la gestione di reti di impresa 

L’esigenza di creare reti di collaborazione tra le imprese (ma non solo) allo 
scopo di aumentare la capacità della filiera di competere sul mercato globale, 
per superare una sterile concorrenzialità e sviluppare sinergie è stato in varie 
forme segnalato da quasi tutti i soggetti contattati nel corso dell’indagine. Lo 
strumento delle Reti di Impresa e del relativo contratto può rappresentare 
l’occasione per esplorare vie nuove per il sistema nautico livornese, per 
realizzare sinergie che vadano oltre la semplice sub fornitura e che creino 
occasioni di vera collaborazione e business tra imprese, nell’ottica di un loro 
sviluppo e orientamento all’internazionalizzazione. Tuttavia, le opportunità (e 
gli incentivi) offerti non sembra che abbiano innescato un processo significativo 
di aggregazione tra gli imprenditori italiani in generale, e tra quelli livornesi in 
particolare2. Uno dei fattori che può aver inciso è la scarsa conoscenza dello 
strumento da parte degli imprenditori e la mancanza di figure professionali in 
grado di promuovere lo sviluppo delle reti e capaci di gestirle efficacemente, 
generando in tempi brevi quei vantaggi ancora non ben percepite dagli 
imprenditori. In questa prospettiva, occorre investire su tre versanti: 

 attività di animazione territoriale finalizzata a informare e sensibilizzare 
il sistema delle imprese del comparto nautico e turistico su questo 
strumento; 

 incontri/seminari di alta formazione rivolti agli imprenditori sul tema 
delle reti di impresa; 

                                                 
2 Alla fine del 2012 a Livorno erano censiti da UnionCamere solo 3 contratti di rete con 6 imprese aderenti con sede sul 
territorio provinciale. 
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 corsi di formazione per profili professionali innovativi capaci di svolgere 
un ruolo di “animatore di reti” di impresa sul territorio. 

e) Figure per la tutela e la gestione ambientale 

Il tema dell’ambiente è centrale per il comparto nautico sotto diversi aspetti: 

 gestione dei rifiuti e dei processi inquinanti nel comparto manifatturiero; 

 gestione dei rifiuti e degli scarichi per i porti turistici; 

 riciclaggio dei materiali nel comparto del refitting; 

 certificazione di qualità (norme ISO 14100) come fattore fondamentale 
per la qualità dei servizi e dei prodotti offerti. 

Altro aspetto connesso all’ambiente è quello legato al turismo legato 
all’ambiente naturale, che per essere pienamente valorizzato ha bisogno di 
figure specializzate, in particolare guide ambientali e guide subacquee. 

Ciò considerato, i percorsi di formazione connessi al tema della tutela 
ambientale sembrano molto interessanti da sperimentare nell’ambito del 
progetto Ancora. In particolare, nel segmento del refit il tema dello smaltimento 
delle barche del riciclaggio dei materiali può essere oggetto di percorsi 
formativi che coprano fabbisogni di un settore che ha interessanti prospettive di 
espansione e importanti progetti di ricerca in corso (Progetto Somain3). 

1.3.3 Formazione obbligatoria per i mestieri marittimi 

Il mondo della nautica da diporto, per quanto riguarda un’ampia parte della 
domanda di lavoro espressa dal settore, è soggetto alla normativa 
internazionale codificata dall’IMO (International Maritime Organization 
l’organizzazione marittima internazionale) di cui l’Italia fa parte e che ha lo 
scopo di garantire la sicurezza dei traffici marittimi.  

Attualmente è in vigore la Convenzione internazionale STCW/95 (modificata nel 
2010) adottata anche in Italia con varie leggi e direttive del Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione con norme relative alla formazione minima 
indispensabile che ogni marittimo, cittadino di un paese membro dell’IMO, dove 
conseguire per poter svolgere la professione a bordo di navi e per ottenere il 
rilascio di certificati di competenza IMO STCW. Stabilisce inoltre, il codice, le 
modalità degli esami, i programmi, le esperienze di navigazione ed i corsi di 
sicurezza obbligatori da frequentare, le condizioni di validità dei certificati di 
competenza IMO STCW, le condizioni e le modalità del loro rinnovo. Si tratta di 
un ampio ventaglio di corsi (vedi box 2) che sono richiesti a chiunque voglia 
lavorare lavorare su una imbarcazione. Questi corsi possono essere erogati solo 
da agenzie accreditate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sono 
quasi sempre a pagamento.  

                                                 
3 Il progetto SOMAIN è un progetto di ricerca finanziato dal POR Regione Toscana che ha l’obiettivo di sviluppare 
tecnologie per la gestione modulare del ciclo produttivo della barca, con un forte accento sulla flessibilità e 
l’ottimizzazione dei processi e del prodotto finale, che faciliti il riadattamento e il riciclo (refit), l’uso di materiali 
innovativi ed ecologici. 
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Box 2: La convenzione IMO STCW95 e i corsi di addestramento per la 
gente di mare (in corsivo i corsi rilevanti per la nautica da diporto) 

La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i 
marittimi nota anche come Convenzione STCW’78 o semplicemente STCW (Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella sua versione aggiornata è una convenzione 
internazionale adottata il 7 luglio 1978 dall'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale), con sede a 
Londra. La Convenzione STCW è stata modificata una prima volta nel 1995, ed è stato adottato, con la 
risoluzione n. 2 del 1995, il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia 
(STCW95). I corsi d'addestramento per i marittimi sono disciplinati da ciascun Paese membro dell'IMO 
sulla base dei Model Courses elaborati dalla stessa Organizzazione Marittima Internazionale. Sono 
previste due tipologie di corso: corsi di base obbligatori e corsi per incarichi specifici 

A) Corsi di base obbligatori 
 Sicurezza e responsabilità sociali (Personal safety and social responsabilità PSSR), è propedeutico a 

quello di sopravvivenza e salvataggio. (Cfr. la circolare dal titolo: "Personale marittimo", serie 
"formazione" n. 003 del 16 giugno 2010). 

 Sopravvivenza e salvataggio (Personal survival technics – PST): è propedeutico al corso 
antincendio di base. 

 Antincendio di base (Basic firefighting) 
 Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid)  

B) Corsi per incarichi specifici 
 Antincendio avanzato • Advanced firefighting  
 Radar osservatore normale • Radar observation and plotting 
 Addestramento all'uso del Radar ad elaborazione automatica dei dati - ARPA (livello operativo) 

(Training course in the use of automatic radar plotting aid - operational level) 
 Addestramento radar ARPA - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio (livello direttivo) (Radar 

arpa Bridge team work search and rescue - management level) 
 Familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, 

prodotti chimici e per navi petroliere • Liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker safety 
familiarization) 

 Sicurezza navi petroliere (Oil tanker safety) 
 Sicurezza navi gasiere (Liquified tanker safety) 
 Sicurezza navi chimichiere (Chemical tanker safety) 
 Addestramento navi passeggere tipo Ro-ro (Ro-ro passengers ships) 
 Addestramento navi passeggere diverse dal tipo Ro-ro (Passengers ships other than Ro-ro 

passengers ships) 
 Gestione della crisi e del comportamento umano (Crisis management and human behaviour) 
 Marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) (Proficency in survival craft) 
 Marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci (MABEV) (Proficency in fast rescue boats) 

C) Altri corsi 
 Primo soccorso sanitario (Medical first aid) 
 Assistenza medica (Medical care) 
 GMDSS (dal più importante, non hanno propedeuticità): 

a) GOC: certificato generale di operatore per il servizio mobile marittimo (Global Maritime 
Distress and Safety System General Operator’s certificate - GMDSS/GOC) 
b) ROC: certificato limitato di operatore per il servizio mobile marittimo (Global Maritime 
Distress and Safety System Restricted Operator’s certificate - GMDSS/ROC) 
c) LRC: certificato di operatore "long range" (GMDSS/LRC) 
d) SRC: certificato di operatore "short range" (GMDSS/SRC) 

Per quanto riguarda l’ambito specifico della nautica da diporto, la legge sulla 
nautica (legge 172/03), regolamenta in modo specifico il settore del noleggio, 
per quanto riguarda sia le unità da diporto impiegate in attività di noleggio, sia 
le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. La legge (art. 
2) istituisce la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita 
a noleggio, il numero minimo dei componenti l’equipaggio, i titoli e le qualifiche 
professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto 
impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto. Viene inoltre fissato il 
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numero minimo di due persone di equipaggio, alle quali si deve poi aggiungere il 
comandante, con il quale di norma viene armata la nave in oggetto, ma 
soprattutto vengono espressamente richiamati sia un Regolamento di sicurezza 
recante norme tecniche, sia un Regolamento recante norme di conduzione, titoli 
e abilitazioni professionali quindi, che dovranno conseguire i marittimi per 
poter essere imbarcati. I due Regolamenti in questione sono stati pubblicati nel 
2005, completando così il cosiddetto “Codice della Nautica” (Dlgs. 171/2005). 

Il Codice stabilisce le figure professionali che andranno ad operare sulle unità e 
navi impiegate in attività di noleggio, esclusivo e non. Il decreto evidenzia in 
totale otto figure professionali, equamente distribuite nella sezione coperta e 
nella sezione macchina. I titoli professionali del diporto sono:  

Sezione coperta: 

 allievo ufficiale di navigazione del diporto 
 ufficiale di navigazione del diporto 
 capitano del diporto 
 comandante del diporto 

Sezione macchina: 

 allievo ufficiale di macchina del diporto 
 ufficiale di macchina del diporto 
 capitano di macchina del diporto 
 direttore di macchina del diporto 

Il campo di applicazione del regolamento riguarda il personale imbarcato sulle 
imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi 
destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche ed il personale che 
svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in 
materia di patente nautica per il comando di navi da diporto. Il personale 
navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente 
di mare di prima categoria e munito di libretto di navigazione. Il regolamento 
determina i requisiti e i limiti di abilitazione per ogni titolo professionale, 
considerando l’età, sempre maggiore di 18 anni ad eccezione degli allievi, per i 
quali invece sono richiesti almeno 16 anni, il titolo di studio conseguito, di 
norma si intende diploma di scuola secondaria di secondo grado, il periodo di 
addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con 
la relativa qualifica, tenendo conto anche della stazza lorda delle stesse, ed 
infine i corsi da effettuare in accordo anche alla convenzione sugli standard di 
addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95).  

Esiste quindi una serie di normative nazionali e internazionali che impongono 
percorsi formativi obbligatori per l’accesso a molte delle opportunità 
occupazionali offerte dal comparto della nautica da diporto.  

La nostra indagine ha fatto emergere chiaramente un forte bisogno da parte del 
territorio livornese di un’offerta formativa che consenta di acquisire almeno i 
principali titoli IMO localmente, evitando i costi di spostamento in altre regioni. 
In Toscana, infatti, nonostante sia qui localizzato uno dei più importanti porti 
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del Mediterraneo e uno dei più importanti poli nautici mondiali, non esiste 
un’offerta formativa di corsi IMO. Le agenzie verso cui trova sbocco la domanda 
formativa del territorio toscano sono localizzate in Liguria, Emilia Romagna e, 
soprattutto, in Campania. La mancanza sul territorio toscano di un’offerta 
formativa stabile che copra questi percorsi determina, di fatto, forti barriere 
all’ingresso nel mercato del lavoro di questo comparto per le persone in cerca di 
occupazione, e costi elevati per i lavoratori che necessitano di aggiornamenti 
professionali obbligatori. 

Inoltre, la disponibilità lo sviluppo di questa offerta formativo sul nostro 
territorio potrebbe offrire un’importante opportunità per completare il 
percorso di studi agli studenti che si diplomano negli istituti nautici locali 
(Livorno, Viareggio, Porto Santo Stefano). 

1.3.4 Formazione per la salvaguardia delle produzioni locali e dei 
mestieri tradizionali  

Il comparto cantieristico insediato sul territorio provinciale è costituito da tre 
tipologie principali di imprese: 

 imprese che lavorano nell’indotto delle grandi aziende viareggine (Azimut 
Benetti, in particolare); 

 piccole aziende che lavorano principalmente nel refit/repair e nel 
rimessaggio di piccole e medie imbarcazioni; 

 piccole aziende molto specializzate con produzioni di nicchia di valore 
internazionale. 

Si tratta di imprese che stanno subendo in modo molto grave la crisi 
internazionale e, nella maggioranza dei casi, stanno riducendo la manodopera. 
Ciò nonostante continuano ad esprimere fabbisogni di professionalità molto 
specializzate, che stentano ad essere reperite sul mercato del lavoro locale. Ecco 
alcuni profili che continuano ad essere richiesti: 

 meccanici/motoristi/impianti di bordo; 

 elettricisti/elettronici;  

 resinatori e laminatori; 

 maestri d’ascia e falegnami; 

 verniciatori e stuccatori. 

Si tratta di mestieri abbastanza tradizionali che richiedono esperienza e 
specializzazione per i quali, fino al 2008, alla vigilia della crisi e nel momento di 
massima espansione della nautica, si registrava una crescente difficoltà delle 
imprese a reperire manodopera. Benché, come detto, in questo momento le 
imprese non prevedano assunzioni per questi profili, è plausibile ritenere che il 
fabbisogno non sia scomparso, ma che si manifesterà quando il mercato 
riprenderà ad espandersi. Inoltre, bisogna considerare che molti piccoli cantieri 
a conduzione artigianale rischiano di perdere, a causa dell’invecchiamento della 
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manodopera, importanti e rare competenze, che, per potersi conservare, devono 
essere trasmesse alle nuove generazioni attraverso specifici percorsi formativi e 
di apprendistato. 

Alcuni di questi profili sono richiesti in particolare dal comparto delle 
riparazioni, collegato con i rimessaggi esistenti e i piccoli cantieri che si trovano 
intorno ai porti turistici, comparto che vedrà una sicura espansione 
occupazionale quando si realizzeranno gli investimenti previsti nei porti 
turistici. 

Alcune professionalità, che operano anche (ma non solo) nella cantieristica e nel 
segmento delle riparazioni, continuano a essere molto richieste sul mercato del 
lavoro. Ci riferiamo in particolare agli operatori subacquei (riparatori, saldatori) 
e ai sommozzatori OTS che operano sui bassi fondali. Attivare percorsi formativi 
di questo genere garantirebbe ottime possibilità di inserimento occupazionale e 
risponderebbero ad esigenze manifestate non solo in ambito cantieristico, ma 
anche in ambito portuale.  
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2 I contesti territoriali 

2.1 L’area livornese 

Lo sviluppo della nautica da diporto nell’area livornese dipende da due fattori 
fondamentali: 

 l’andamento delle attività manifatturiere collegate con i cantieri Azimut 
Benetti e quindi con la domanda di lavoro espressa dalla filiera collegata 
localizzata sul territorio; 

 la realizzazione di due tra le più importanti infrastrutture portuali turistiche 
previste in Toscana: 

- il porto turistico di Livorno; 

- il porto turistico di Marina di Pisa. 

Rispetto al primo punto abbiamo scelto di non approfondire l’analisi, in quanto 
altri progetti (es. il Progetto Aqua) si sono occupati di dare una risposta ai 
fabbisogni formativi emergenti in ambito cantieristico e, coerentemente, nel 
capitolato di gara non si prevedeva alcun intervento formativo in questo ambito 
nell’area livornese.  

Per quanto riguarda il secondo punto, la realizzazione delle nuove infrastrutture 
portuali - che aumenteranno la dotazione di posti barca dell’area da circa 9.500 
posti attuali a circa 11.000 (ai quali andrebbero aggiunti ulteriori 350 posti 
barca del porto di Marina di Pisa) a investimento realizzato - determineranno 
tra i 1.200 e i 1.500 nuovi posti di lavoro, tra occupazione diretta e indotto e 
senza considerare la fase di costruzione delle strutture portuali.  

Questa nuova occupazione creerà nuovi fabbisogni professionali per profili 
anche molto specialistici, che richiederanno una preparazione specifica delle 
risorse umane disponibili, in alcuni casi anche altamente qualificata e 
attualmente non presente sul territorio.  

Investire sulla formazione di questi profili è, quindi, sicuramente prioritario 
anche perché la qualità dell’offerta di servizi che gli investimenti in queste 
infrastrutture potrà generare influenza direttamente l’impatto occupazionale 
degli investimenti. Esistono però numerosi fattori di incertezza sui tempi di 
realizzazione di questi investimenti che potrebbero anche essere lunghi e quindi 
non compatibili con i tempi di realizzazione del nostro progetto.  

In mancanza (o in attesa) di questi investimenti, quindi, i fabbisogni 
occupazionali riguardano soprattutto il segmento del piccolo e medio diporto e 
del diporto stanziale che ha necessità e offre opportunità significativamente 
diverse rispetto a quelle generate da un grande marina turistico. 
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Tuttavia, alcune priorità formative generali individuate nella nostra analisi 
caratterizzano l’intero territorio provinciale (e non solo) e riguardano l’esigenza 
di elevare gli standard qualitativi non solo dell’offerta di servizi diportistici 
ancora da realizzare, ma anche quella esistente. È quindi opportuno e 
consigliabile investire anche a Livorno nella formazione di risorse umane in 
grado di rispondere ai nuovi fabbisogni occupazionali che si manifesteranno 
quando gli investimenti si realizzeranno.  

In ogni caso, per l’area di Livorno il Capitolato prevede interventi formativi solo 
per occupati che riguardano i seguenti due ambiti: 

1. strutture turistico/ricettive, per le quali si prevede un corso di circa 75/100 
ore per 10 occupati; 

2. servizi alla persona, per le quali il bando di gara prevede due edizioni di un 
corso sempre di circa 75/100 ore rivolto ad occupati. 

L’indagine sui fabbisogni per quanto riguarda l’area livornese ha fatto emergere 
le seguenti necessità prioritarie: 

 elevare la qualità e la varietà dei servizi di accoglienza e di assistenza offerti 
ai diportisti, sia nei porti che nelle strutture ricettive e nei servizi a monte 
della filiera turistica; 

 mettere in rete i porti e gli approdi del territorio tra loro e con quelli del 
resto della provincia; 

 promuovere il collegamento tra il mondo del diporto e della vela in 
particolare al tessuto sociale e al territorio per far crescere l’attrattività 
turistica del territorio livornese sul segmento nautico. 

Particolarmente interessante, al fine di qualificare e personalizzare i percorsi 
formativi di specializzazione offerti, è l’emergere del segmento turistico legato 
agli sport velici e acquatici (surf, pescasportiva e diving). Si tratta di segmenti 
turistici in forte espansione e per i quali Livorno da tempo rappresenta un 
importante punto di riferimento a livello nazionale e internazionale (es. Trofeo 
Velico Accademia Navale).  

In base, a queste considerazioni, che sintetizzano le necessità emerse dalle 
interviste ai testimoni privilegiati, dalle risposte ai questionari online, dai focus 
group e dall’analisi della documentazione disponibile, i percorsi formativi che 
sarebbe opportuno attivare a Livorno nell’ambito della linea 2, saranno descritti 
analiticamente nel report 1.2. 
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2.2 L’area della Val di Cecina (Rosignano, Cecina, 

Bolgheri) 

L’area è articolata su tre poli nautici principali, ancora scarsamente integrati e 
coordinati tra loro, centrati su 3 porti turistici: il Marina di Rosignano (Marina di 
Cala de’ Medici), il Porto di Cecina e il Marina di San Vincenzo. A questi porti si 
aggiunge un comparto cantieristico non particolarmente sviluppato e integrato 
in filiera, ma con una buona tradizione di produzioni di alta qualità.  

Il comparto manifatturiero sta subendo gli effetti della crisi internazionale e di 
conseguente contrazione occupazionale. Il progetto della “Cittadella della 
Nautica” a Cecina, che avrebbe dovuto dare un forte impulso allo sviluppo e 
all’integrazione del settore, in sinergia con il polo tecnologico “Magona”, anche 
per difficoltà burocratiche, non sta realizzando gli effetti previsti. Il settore, 
quindi, non sembra in grado di esprimere, almeno in tempi brevi, una domanda 
di lavoro specializzata che necessiti di particolari interventi formativi. Va 
segnalato, tuttavia, che, come segnalato da alcune aziende, l’esigenza di investire 
sulla formazione delle risorse umane e in innovazione è l’unica strada da 
percorrere per cercare di uscire dalla crisi attuale. I cantieri di quest’area, 
quindi, potrebbero essere molto interessati a interventi di formazione e alta 
formazione per gli attuali occupati. E’ importante sottolineare che nell’area si 
trovano anche alcune “eccellenze” produttive nel settore della cantieristica 
navale di rilievo internazionale, come, ad esempio, i cantieri Catarsi che 
producono il famoso “Calafuria”. 

Le prospettive di incremento della domanda di lavoro dell’area dipendono quasi 
esclusivamente, nel breve-medio periodo, dalla realizzazione del nuovo Porto di 
Cecina. Si tratta di un progetto piuttosto importante perché cerca di integrare 
vari settori economici: quello manifatturiero, quello turistico ricettivo, quello 
dei servizi e delle infrastrutture, e quindi può avere un importante ruolo per la 
competitività del territorio. In questo contesto l’integrazione tra il comparto 
manifatturiero (Cittadella della Nautica), con la ricerca (Polo Magona) e 
comparto turistico giocheranno un ruolo molto importante per il 
consolidamento e la crescita della filiera locale.  

Il porto di Cecina nasce con la prospettiva di ospitare in particolare grandi 
imbarcazioni che potranno creare una ricaduta sul territorio in termini di 
servizi, manutenzioni, logistica, commercio, servizi turistici, superando la logica 
del porto come parcheggio di barche, che ancora caratterizza, se non nelle 
intenzioni nei fatti molti porti turistici, affermando un modello di porto come 
motore di sviluppo di tutto il territorio, in grado di rivitalizzare anche un 
comparto manifatturiero in forte crisi. 

Un’operazione come quella del nuovo Porto di Cecina, che è entrata nella sua 
fase attuativa e comincerà presumibilmente ad esplicare pienamente i suoi 
effetti occupazionali stabili nei prossimi 2/3, dovrà essere accompagnata da una 
strategia formativa delle risorse umane.  
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Per andare più nello specifico, secondo quando affermato da autorevoli 
testimoni privilegiati, il nuovo porto di Cecina dovrebbe occupare circa 300 
persone nei diversi settori: accoglienza, riparazione, approvvigionamento e 
logistica, ristorazione, servizi, commercio, ecc.  

Nautica e turismo, tuttavia, non sono ancora integrati tra loro, o meglio, non c’è 
un soggetto che promuove efficacemente il territorio in maniera istituzionale e 
manca totalmente una visione strategica comune tra le varie realtà territoriali 
(Livorno, Cecina, San Vincenzo, ecc.).  

Per contribuire a cogliere tutte le opportunità occupazionali derivanti dalla 
costruzione del nuovo Porto di Cecina, quindi, le azioni formative dovrebbero 
orientarsi verso la creazione di figure professionali in grado di coordinare 
l’offerta turistica e predisporre efficaci campagne di marketing territoriale 
congiunto tra l’Area di Cecina e Rosignano, le altre zone costiere e interne e 
anche a livello regionale. Le azioni formative dovranno riguardare sia gli 
occupati nei diversi settori della filiera, sia la creazione di nuove professionalità. 
Nello specifico ci sarà bisogno di nuove professionalità a cominciare dall’ambito 
dell’accoglienza turistica e dei servizi le riparazioni, la logistica, la ristorazione e 
il commercio ecc. 

Nell’area sono presenti numerose aziende agrituristiche, vitivinicole ed 
enogastronomiche di qualità che potrebbero essere orientate, attraverso 
specifici interventi formativi, a offrire prodotti e servizi specifici per il turista 
nautico. D’altra parte, la promozione di questo tipo di offerta unica e di grande 
qualità può essere un ulteriore fattore di attrazione del turista nautico nei porti 
dell’area. 

Gli interventi finalizzati a promuovere l’integrazione con il territorio non 
possono prescindere dal collegamento con l’istruzione superiore tecnica e 
professionale del territorio, i cui percorsi dovrebbero cominciare a includere 
anche indirizzi coerenti con i fabbisogni del comparto nautico. 

Il Capitolato di gara nell’Area di Cecina e Rosignano richiede un’ampia serie di 
interventi formativi, che riguardano tutti i target e gli ambiti settoriali. Questi gli 
interventi previsti: 

Linea 2 “formazione – target occupati” 

 Strutture turistico / ricettive nei diversi ambiti 
 Cantieristica navale da diporto (artigiana) 
 Cantieristica navale da diporto (gestione operativa) 
 Strutture turistico / ricettive 
 Portualità diportistica (operativo) 
 Portualità diportistica (accoglienza) 
 Servizi alla persona 
 Servizi all’infanzia 
 Bancario 

Linea 3 “interventi trasversali - target occupati” 

 Alta formazione 
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 Banca e finanza 
 Seminari conciliazione 
 Seminari conciliazione 
 Alta formazione 

Linea 4 “formazione e inserimento occupazionale – target disoccupati” 

 Cantieristica navale da diporto (artigiana) 
 Strutture turistico / ricettive  
 Strutture turistico / ricettive (vitivinicolo) 
 Strutture turistico territoriale 
 Strutture turistico / ricettive  
 AREA DI INTERVENTO DA INDIVIDUARE (a seguito attività linea 1) 

Linea 5 “formazione e inserimento occupazionale – soggetti svantaggiati 
disoccupati” 

Linea 6 “Creazione d’impresa al femminile” 

 Comunicazione 
 Promozione turistica territoriale 
 Portualità diportistica 

2.3 L’area della Val di Cornia (Piombino, San 

Vincenzo, Donoratico) 

Quest’area è stata recentemente interessata da almeno 3 importanti 
investimenti in strutture portuali turistiche (San Vincenzo, Salivoli e, poco oltre 
i confini provinciali, il Puntone di Scarlino), che hanno moltiplicato la capacità di 
accoglienza diportistica in quest’area, ponendola di fatto come uno dei poli 
principali del turismo nautico italiano e Mediterraneo. Inoltre, a Piombino gli 
strumenti urbanistici prevedono nei prossimi anni ulteriori investimenti, sia 
nell’ampliamento delle strutture esistenti, sia nella costruzione di nuovi poli 
diportistici. La nautica è stata inserita come un obiettivo strategico già a partire 
nel Piano Strutturale dell’Area Val di Cornia, cercando di coordinare lo sviluppo 
delle potenzialità della nautica e di tutta la filiera produttiva e delineando la 
formazione nell’area di un vero e proprio Distretto della Nautica.  

Dal punto di vista operativo è stato messo in campo un accordo di pianificazione 
per i porti, primo comune della Toscana, con la Regione Toscana, per introdurre 
nuove previsioni per il diporto in attuazione del PIT Master Plan e poi una 
variante anticipatrice che poi è stata trasferita nel Regolamento Urbanistico. 

Conseguentemente è stato costruito un polo del diportismo a Poggio Batteria e 
un polo cantieristico nell’area della Chiusa, con una decina di ettari a terra per 
imprese, per un massimo di 1500 posti barca. Attualmente il progetto si trova 
nella fase di attuazione, che però risente di un rallentamento conseguente alla 
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crisi economica ed ad alcune incertezze normative che ostacolano l’operatività 
dei progetti.  

Da qui emerge un primo elemento di fabbisogno formativo: la formazione per 
gli addetti della Pubblica Amministrazione e per i tecnici che devono 
individuare gli strumenti attuativi più opportuni per i diversi progetti in 
cantiere.  

Sulla parte di cantieristica e impiantistica, benché le ottimistiche previsioni 
iniziali che erano a base del Piano Strutturale d’Area siano ben lontane dal 
verificarsi, viene segnalata l’opportunità di programmare un’offerta formativa 
specifica che, negli ultimi anni, a Piombino è mancata. I recenti insediamenti di 
aziende che lavorano nell’indotto Azimut Benetti e Ferretti nell’area industriale 
renderebbero utili e opportuni interventi in questo senso, rivolti sia ad occupati, 
sia a qualifiche professionali, per sviluppare sia competenze tecniche e 
artigiane, sia competenze gestionali.  

Per quanto riguarda l’offerta turistica ed i servizi, i testimoni privilegiati 
intervistati sottolineano unanimi che la capacità di fare rete e marketing 
territoriale e fare raccordo tra enti è molto carente in quest’area. L’accoglienza 
è gestita in modo frammentario, anche se nel territorio c’è una tradizione di 
accoglienza, e si stenta a fare sistema. Si sottolinea, tuttavia, che non c’è grande 
sensibilità su questi temi e le offerte formative proposte negli ultimi anni 
stentano a trovare adesioni da parte degli imprenditori. Occorrerà, quindi, 
trovare formule nuove per veicolare l’offerta formativa che sarà messa a 
catalogo, formule che da un lato sensibilizzino maggiormente gli imprenditori 
locali, dall’altro vadano incontro alle loro esigenze. 

Anche sulla logistica e sul charter viene segnalato un fabbisogno formativo in 
crescita nella zona della Val di Cornia. La vicinanza dell’Arcipelago e la crescente 
offerta di posti barca rendono la zona, infatti, particolarmente appetibile per le 
agenzie di charter nautici e di minicrociere. Queste imprese richiedono sia una 
formazione per il personale attualmente occupato (marketing, accoglienza e 
relazioni con il cliente, lingua inglese e tedesca), sia professionalità specifiche 
attualmente carenti per aumentare la qualità dei servizi (guide turistiche, guide 
ambientali, etc.). 

L’orientamento dei progetti di porto turistico attivi nell’area si orientino ad 
intercettare il segmento dei mega-yacht delineano anche fabbisogni formativi 
per figure innovative legate al segmento del lusso. 

Nell’area di San Vincenzo, secondo quanto affermato dai responsabili del porto, i 
diversi fabbisogni formativi legati all’accoglienza turistica e ai servizi portuali 
dovrebbero trovare risposta grazie al progetto Yachting TRA.DE., al quale il 
porto e il Comune hanno aderito. Emergono invece fabbisogni formativi da 
parte di alcuni piccoli cantieri localizzati nell’area, che segnalano (in ordine di 
priorità) il bisogno di corsi per: 

1. meccanici/motoristi/impianti di bordo: corso di base di meccanica ed 
impiantistica navale mirato in particolare alla individuazione, 
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riconoscimento e risoluzione delle principali e più frequenti 
problemetiche di bordo. 

2. elettricisti/elettronici: corso base per elettricisti ed elettronici mirato in 
particolare alla individuazione, riconoscimento e risoluzione delle 
principali e più frequenti problemetiche di bordo. 

3. contabilità/amministrazione: corso di base di contabilità ed 
amministrazione per PMI; 

4. resinatori/falegnami: corso di base sulle tecniche di resinatura e 
falegnameria. conoscere i processi costruttivi dell'imbarcazione in 
vetroresina per saper affrontare e gestire eventuali piccole/grandi 
riparazioni. 

Un ultimo aspetto da tenere in attenta considerazione e che potrebbe cambiare 
radicalmente il quadro delle priorità formative in questo ambito nell’area è il 
progetto di smantellamento della nave Costa Concordia che sarà effettuato 
nel porto di Piombino. Si tratta di un intervento imponente per il quale si 
prevede l’impiego di centinaia di lavoratori che diversi profili professionali, in 
parte comuni al comparto nautico. Sarà quindi opportuno nel determinare il 
quadro degli interventi formativi del progetto Ancora, privilegiare quei percorsi 
che possono aprire opportunità occupazionali anche in quest’ambito, come, ad 
esempio, carpentieri, saldatori, saldatori subacquei. 

Il Capitolato di gara nell’Area della Val di Cornia, in questa prospettiva, richiede 
relativamente pochi interventi formativi. Questi gli interventi previsti: 

Linea 2 “formazione – target occupati” 

 Strutture turistico / ricettive nei diversi ambiti, un solo intervento di 
75/110 ore per un massimo di 15 allievi 

Linea 3 “interventi trasversali - target occupati” 

 Alta formazione, un solo intervento per 12 allievi 

Linea 4 “formazione e inserimento occupazionale – target disoccupati” 

 Servizi balneari,  

Linea 6 “Creazione d’impresa al femminile” 

 Portualità diportistica 

Alla luce dell’analisi condotta, che ha evidenziato molteplici fattori che generano 
nuovi fabbisogni formativi in quest’area, sembrerebbe opportuno estendere 
l’offerta formativa con almeno un intervento formativo per un profilo 
professionale spendibile in ambito cantieristico, ma che possa anche trovare 
opportunità di impiego nello smantellamento della Costa Concordia. Profili di 
questo genere possono essere: 

 Carpentiere in metallo; 
 Saldatore subacqueo; 
 Sommozzatore. 
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2.4 L’Isola d’Elba (Portoferraio) 

I fabbisogni formativi individuati nell’area di Portoferraio dipendono quasi 
esclusivamente da due esigenze/opportunità: 

 il progetto per la realizzazione del nuovo porto turistico di Portoferraio e la 
riqualificazione dell’Area ESAOM; 

 la necessità di riqualificare l’offerta turistica, puntando a migliorare 
l’accoglienza e la capacità di intercettare nuovi segmenti di utenti, che 
destagionalizzino l’afflusso turistico, valorizzando il patrimonio culturale, 
ambientale e enogastronomico dell’Isola, e promuovendo forme di turismo 
diverse da quello balneare. 

Va segnalato, tuttavia, che esistono una serie di fattori che condizionano la 
definizione di un’offerta formativa che riesca ad incontrare una sufficiente 
richiesta da parte delle persone in cerca di occupazione che risiedono sull’Isola: 

 la ristretta base demografica (circa 31 mila abitanti su tutta l’isola, circa 
12 mila a Portoferraio); 

 la forte espansione estiva del mercato del lavoro legata alla stagione 
turistica. 

Di fatto, sull’Isola, d’estate si raggiunge quasi la piena occupazione, e ciò rende, 
da un lato, difficile organizzare corsi di formazione lunghi; i corsi devono quindi 
essere concentrati nella stagione invernale e protrarsi al massimo fino al mese 
di aprile, stage compresi.  

La grande disponibilità di occasioni di lavoro stagionale, inoltre, rende poco 
appetibile per la manodopera locale, soprattutto giovanile, orientarsi verso altri 
percorsi professionali.  

Ciò premesso, l’esigenza di qualificare maggiormente la manodopera elbana e 
renderla capace di operare anche fuori della stagione turistica è un’esigenza 
emersa con forza dalle indagini svolte.  

Il progetto di porto turistico a Portoferraio, nel momento in cui diventerà 
operativo, genererà da subito, secondo le stime (minime) del piano industriale 
del soggetto che si è aggiudicato il bando per la realizzazione del progetto, 
almeno 300 nuovi posti di lavoro, che a regime, considerando la realizzazione 
dei servizi a terra e la piena valorizzazione dei legami con la città e il territorio 
elbano, potrà determinare almeno ulteriori 200 nuovi posti stabili e non 
stagionali. Il progetto, tuttavia, come accennato in precedenza, non ha ancora 
tempi certi. Le ipotesi più ottimistiche prevedono che partirà a fine 2014.  

Nel comparto portuale, già nella situazione attuale, vengono segnalate carenze 
che potrebbero essere oggetto di specifici interventi di formazione: mancano i 
negozi attrezzati; mancano le attività ricettive per accogliere gli equipaggi delle 
imbarcazioni che fanno rimessaggio durante l’inverno, mancano durante la 
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stagione estiva alcune profili dedicati all’accoglienza dei diportisti in transito, 
come gli ormeggiatori. 

Per quanto riguarda, Esaom, il principale cantiere elbano, è una realtà che nasce 
nei primi anni ‘50 ed è specializzata nel rimessaggio e riparazione di 
imbarcazioni a vela ed a motore. Si caratterizza per gli ampi spazi disponibili e 
da vari cantieri navali limitrofi. Attualmente le principali commesse sono 
relative alla manutenzione piuttosto che la costruzione. Presso i cantieri le 
figure professionali specializzate (maestri d’ascia, falegnami, motoristi, 
verniciatori e stuccatori) stanno scomparendo (il cantiere ha subito una forte 
contrazione di addetti negli ultimi 10 anni), ma il problema principale è che, 
secondo i testimoni privilegiati intervistati, mancano chiare prospettive di 
mercato per un cantiere che, di fatto, non può contare su un porto turistico di 
appoggio dotato di servizi adeguati. Il nuovo porto turistico viene visto anche 
come un modo per rilanciare un’importante realtà produttiva locale. 

Le barche più grosse, quelle con equipaggi numerosi, ormai non si fermano più 
per il periodo invernale, ma prediligono località più attrezzate con servizi di 
accoglienza sviluppati. Il settore che il progetto di nuovo porto turistico vuole 
sviluppare è quello dell’accoglienza dei grandi yacht e dei loro  equipaggi nella 
stagione invernale. Ma in questo senso bisognerebbe fare come hanno fatto in 
molti porti europei, cioè creare infrastrutture e servizi per gli equipaggi e 
soprattutto per i loro familiari. In altre parole sono necessarie foresterie e 
abitazioni, scuole in lingua inglese per i bambini dei marittimi che in molti casi 
portano con se le famiglie, un ospedale efficiente e tutta una serie di servizi 
connessi, che ovviamente generebbero corrispondenti fabbisogni di formazione 
e adeguamento professionale. 

Il legame tra turismo e nautica può offrire ulteriori opportunità di 
destagionalizzazione. In particolare, viene segnalata la carenza sull’Isola di 
guide turistiche specializzate nel settore archeologico, risorsa di grande 
interesse e ricchezza, finora poco valorizzata in termini turistici. 

Sull’isola importanti sbocchi lavorativi possono essere trovate anche nel 
comparto degli sport legati al mare e alla nautica. In particolare, gli sport 
subacquei hanno sull’isola una importante tradizione che andrebbe valorizzata 
in termini turistici, per intercettare segmenti di turisti in forte espansione e 
poco stagionali. Anche gli sport velici, soprattutto nella stagione estiva, 
richiedono professionalità (istruttori, addetti all’accoglienza) di non sempre 
facile reperimento sull’isola. 

Il Capitolato di Gara per l’Elba chiede diversi corsi localizzati a Portoferraio. 
Questi gli interventi previsti: 

Linea 2 “formazione – target occupati” 

 Tre interventi di 75/110 ore per un massimo di 15 allievi ognuno nei 
seguenti ambiti: 

o Cantieristica navale da diporto (gestione operativa) 

o Strutture turistico / ricettive 
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o Commerciale 

Linea 3 “interventi trasversali - target occupati” 

 Alta formazione, un solo intervento per 12 allievi 

Linea 4 “formazione e inserimento occupazionale – target disoccupati” 

 Tre corsi di 300 ore per 10/12 allievi ciascuno nei seguenti ambiti: 

o Cantieristica navale da diporto (artigiana) 

o Cantieristica navale da diporto (gestione operativa) 

o Strutture turistico / ricettive  

Linea 5 “formazione e inserimento occupazionale – soggetti svantaggiati 
disoccupati” 

Linea 6 “Creazione d’impresa al femminile” 

 Cantieristica navale da diporto (gestione operativa) 
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3 In conclusione 

In conclusione, il comparto della nautica da diporto nella provincia di Livorno 
(ma sono considerazioni che valgono in generale anche per tutta la costa 
toscana) presenta alcune caratteristiche specifiche, delle quali è necessario 
tener conto nell’attività di progettazione degli interventi formativi. 

In primo luogo, come evidenziato nel corso del lavoro (vedi report finale Linea 
0), la filiera è articolata in una serie di attività distinte e complementari, inserite 
nell’ambito di un sistema più ampio, quello del turismo legato alla nautica da 
diporto, che investe un’ulteriore serie di servizi ed attività (dalle strutture 
ricettive, alle attività di ristorazione, commerciali, di gestione del tempo libero, 
etc.). 

In tale articolazione, ciascuna delle attività individuate nell’ambito del comparto 
richiede professionalità e competenze specifiche. Di queste, sono 
particolarmente rilevanti le figure funzionali al miglioramento della qualità 
dell’accoglienza e alla promozione della capacità delle imprese di lavorare in 
rete, ossia legate a nuove professionalità individuate all’interno del sistema e 
quelle che, pur essendo tradizionali, risultano ancora molto importanti e, quindi, 
“critiche” per lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali.  

La realtà livornese, tuttavia, pur presentando una configurazione territoriale e 
geografica estremamente favorevole allo sviluppo del comparto, presenta alcuni 
punti di debolezza, che è necessario tener presenti al fine di orientare in modo 
mirato e coerente gli interventi da porre in campo: 

a) una forte eterogeneità delle tipologie di imprese operanti nel settore: 
accanto ad aziende di grandi dimensioni, che esercitano un ruolo dominante 
sulla filiera locale, che hanno la loro sede fuori dal territorio e seguono 
logiche di sviluppo funzionali alle dinamiche dei mercati internazionali, si 
ritrovano molte imprese e microimprese, gestite spesso a livello familiare, 
individuale, con forme e tecniche di gestione legate all’improvvisazione e 
poco qualificate; 

b) la quasi totale assenza di dinamiche di cooperazione e sviluppo 
interaziendale, sia nel ramo manifatturiero della filiera, sia in quello 
turistico, fattore che rende le aziende livornesi estremamente vulnerabili 
rispetto alle decisioni e alle dinamiche esterne al contesto locale; 

c) un settore turistico statico, per la maggior parte localizzato sull’Isola d’Elba e 
quindi fortemente stagionalizzato, che vive sulle posizioni acquisite in 
passato ma stenta a conquistare nuovi mercati, scarsamente innovativo, 
ancora lontano da logiche di sistema e fortemente condizionato da alcune 
rendite di posizione ostili al cambiamento; 

d) una pianificazione urbanistica dei porti turistici e della linea costiera 
frammentaria e ancora carente di una visione integrata dello sviluppo della 
filiera nautica diportistica; 



 

~ 35 ~ 

Servizi per lo sviluppo delle aree territoriali della provincia 

di Livorno legate al sistema diportistico 

e) la mancanza di una logica integrata di filiera e di sistema, anche rispetto alle 
altre attività/servizi del settore turistico. 

Questi elementi negativi, tuttavia, non devono indurre al pessimismo ma, 
proprio partendo dai risultati della nostra ricerca, che hanno mostrato come 
esistono enormi opportunità ancora da sfruttare, ad rafforzare gli investimenti 
nel campo della formazione professionale, integrando gli interventi con una 
strategia condivisa di sviluppo, che metta insieme tutte le componenti più 
dinamiche e innovative del territorio livornese e non solo. Occorre in particolare 
investire su una formazione manageriale che, da un lato, favorisca lo sviluppo di 
capacità e competenze nella direzione delle specifiche attività di riferimento  

(nella logica della specializzazione produttiva) e, dall’altro, faccia maturare 
anche competenze di sistema, trasversali, necessarie al fine di alimentare la 
comunicazione e collaborazione interaziendale.  

In questa prospettiva, è opportuno che nascano forme di coordinamento 
territoriale che, sotto la guida di Enti rappresentativi della Comunità (la 
Provincia o comunque un Ente sovra comunale), possano supportare il processo 
di sistematizzazione e pianificazione coerente degli interventi formativi e non 
solo. 

 


