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Introduzione 

In questo report vengono descritte le caratteristiche e le tendenze della filiera 
nautica toscana e livornese in particolare, cercando di delineare le linee di 
sviluppo e le opportunità da cogliere per consolidare il settore e rilanciare la sua 
crescita. 

Le analisi condotte costituiscono la base di conoscenze preliminare per 
l’impostazione dell’analisi dei fabbisogni formativi del comparto. 

Esso si articola nelle seguenti parti: 

Nella prima parte (capitolo 1) viene delineato il quadro di riferimento 
normativo e programmatorio a livello nazionale, regionale e locale all’interno 
del quale si colloca il settore della nautica da diporto; vengono presi in esame 
anche i principali progetti di investimento finanziati negli ultimi anni che 
toccano in qualche modo il territorio livornese. 

Nel secondo capitolo vengono descritte e analizzate le caratteristiche e le 
tendenze della filiera nautica italiana, con un focus sulla situazione toscana e 
livornese in particolare. 

Il terzo capitolo approfondisce l’aspetto urbanistico e territoriale della 
portualità turistica toscana. Vengono analizzati i documenti di programmazione, 
a partire dal Masterplan dei porti regionale e le linee di sviluppo delineate nei 
documenti di programmazione. I principali progetti di creazione di nuovi porti 
turistici previsti sul territorio della provincia di Livorno vengono descritti 
analiticamente nelle loro caratteristiche essenziali, evidenziandone le criticità 
rispetto ai migliori modelli di progettazione realizzati negli ultimi anni in 
Europa. 

Per capire le prospettive occupazionali collegati allo sviluppo del turismo 
nautico è essenziale valutare l’entità degli investimenti e lo stato di attuazione 
rispetto alle previsioni urbanistiche regionali e locali. A partire da queste 
valutazioni, nel capitolo 4, sono evidenziati gli indirizzi della programmazione 
regionale e locale e le principali sfide che dovranno essere affrontate per uno 
sviluppo sostenibile e generatore di ricchezza e nuove opportunità della 
portualità turistica. 

Nel capitolo 5 viene sintetizzato il quadro strategico di riferimento per la 
nautica provinciale. A partire dalle analisi e dalle valutazioni espresse nei primi 
4 capitoli, tenendo conto degli indirizzi politici regionali, proponiamo alcuni 
indirizzi di policies per la filiera nautica che, a nostro avviso, andrebbero seguiti 
per trasformare le grandi potenzialità di questo comparto in concrete 
opportunità occupazionali e in creazione di valore per l’intera comunità. 
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1 Il quadro di riferimento 

1.1 Il quadro normativo 

In questo capitolo vengono presi in rassegna i principali strumenti di 
programmazione regionali, provinciali e comunali che regolano il settore della 
nautica da diporto. Nei successivi capitoli 4 e 5 sarà possibile trovare un 
approfondimento su quelle che saranno le linee di indirizzo di sviluppo dei porti 
e delle zone limitrofe dal punto di vista urbanistico. 

1.1.1 Normativa nazionale e regionale 

La nautica da diporto è stata disciplinata per la prima volta nel 1971 con la legge 
n. 50. Questa è stata poi modificata dalla legge quadro n.172 del 2003, che 
avrebbe previsto il riordino e l’armonizzazione di tutte le normative nazionali e 
comunitarie e lo svincolo della normativa della nautica dal codice della 
navigazione. Con il decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, in  attuazione 
della direttiva 2003/44/CE, questa aspettativa è stata in parte delusa poiché il 
legame con il codice della navigazione viene nuovamente rinsaldato, 
disponendo infatti che "per quanto non previsto dal presente codice, in materia 
di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di 
riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione e 
le relative norme attuative”. 

La Regione Toscana, con la legge Regionale 36/79 “Ordinamento dei porti e degli 
approdi turistici della Toscana”, introduce delle direttive di carattere generale, 
comprensive degli standard nautici e urbanistici, che serviranno come 
riferimento per la progettazione di nuove strutture e per la classificazione delle 
esistenti. Su tale base vengono infatti definiti gli standard ambientali e logistici 
da rispettare, riguardanti appunto l’uso della fascia costiera e la creazione di 
una viabilità che non appesantisca il traffico cittadino e aree di parcheggio e 
rimessaggio 

La Regione ha indicato per la pianificazione dei porti regionali una modalità di 
redazione del progetto che doveva tener conto dell’aspetto ambientale ad una 
scala più ampia coordinandosi con la direttiva 47/90 per l’uso della fascia 
costiera, da un lato, e dall’altro individuando standard urbanistici specifici per 
garantire accessibilità, dotazione di parcheggi adeguata, servizi per i diportisti,  
efficienza e sicurezza degli spazi portuali. 

Con la Legge Regionale 68/1997 “Norme sui porti e sugli approdi turistici della 
Toscana” , viene introdotto il Piano Regolatore dei Porti e degli Approdi Turistici 
(Prepat), che costituiva parte integrante del Pit, il Piano di Indirizzo Territoriale. 
Questo documento disciplinava la realizzazione, ristrutturazione e 
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qualificazione dei porti e degli approdi turistici, marittimi, fluviali e lacunali, 
comprese le attrezzature e i servizi che ogni porto deve avere. L’attenzione è 
stata rivolta verso l’individuazione di quei siti costieri che per caratteristiche 
funzionali e infrastrutturali, e paesaggistiche si rivelavano potenzialmente 
adatte alla realizzazione di nuove strutture portuali turistiche. Il Prepat è ad 
oggi stato sostituito dal Masterplan. 

1.1.2 La programmazione regionale 

Nel Programma Regionale Di Sviluppo (PRS) 2011-2015, strumento che indica le 
strategie economiche, sociali, culturali e territoriali della Regione, si afferma che 
la Toscana si colloca al primo posto a livello nazionale come numero di imprese, 
addetti e unità locali nella costruzione di  imbarcazioni da diporto e sportive, 
confermando la centralità del settore per il sistema economico regionale in 
genere. La nautica risulta quindi essere fondamentale per la tenuta economica 
dell’intera Regione e per la sua futura ripresa: essa deve allora essere in grado 
di affrontare il momento di crisi attraverso la produzione di beni e servizi 
specifici e di qualità, legati alla valorizzazione e al rispetto delle ricchezze del 
territorio e al Made in Italy in generale. In questo senso si deve rafforzare 
l’attenzione allo sfruttamento del potenziale mercato costituito dai servizi alla 
nautica e dal turismo della costa che vi si collega, ampliando e rafforzando le 
strutture già esistenti per dotarle di servizi adeguati e di qualità. La capacità e la 
necessità della nautica di integrarsi con altri settori viene confermata anche 
all’interno del Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2012-2015, nella 
parte relativa a commercio e turismo: anche qui infatti si parla di “brand” 
Toscana come marchio di alta qualità, composta da un mix di offerta innovativa 
e di servizi integrati. L’obiettivo cioè non è più solo quello di predisporre 
strutture per l’accoglienza, ma di offrire un “pacchetto” che sia in grado di 
attirare il turista per la sua completezza, attenzione all’ambiente e alla storia del 
territorio. Le stesse parole d’ordine che ritroviamo nelle linee di sviluppo della 
nautica. 

Per sottolineare ancora una volta l’importanza del settore, all’interno del PRS è 
contenuto un progetto specifico1 sulla nautica che si pone l’obiettivo di 
“sostenere lo sviluppo di reti tra imprese, orientate al recupero di efficienza, alla 
semplificazione degli oneri burocratici, per un significativo abbattimento di 
tempi e costi per le imprese, alla revisione del sistema complessivo del 
trasferimento tecnologico e dell’interazione tra ricerca di base e 
imprenditoria”2. La crescita di un cluster interportuale che unisca cioè imprese 
(non solo della nautica in senso stretto), amministrazioni e ricerca è infatti la 
base affinché si crei quel valore aggiunto in grado di far raggiungere alle varie 
componenti livelli di qualità, efficienza e competitività maggiori. Per supportare 
il raggiungimento di tale obiettivo si prevede la realizzazione del Distretto 
Integrato Regionale come strumento di governance del settore. La promozione 
del trasferimento tecnologico e dell’innovazione servirà alla realizzazione di 
approdi leggeri con “materiali e tecniche innovatrici e a basso impatto”. Le 

                                                 
1 “Cluster per la nautica e i sistemi portuali”; 
2  Burt n.33 del 13 luglio 2011; 

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2011/07/27/69691450bbbfd3509f2a2e0c493f923a_soloprs.pdf
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2011/08/17/a42ffdae906418c23d0ef8af9c910cf3_prse20122015propostapianodef.pdf
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nuove costruzioni, o l’ampliamento delle esistenti, devono integrarsi con il 
paesaggio, tendendo anzi a migliorarlo, per riuscire a rafforzare l’offerta dei 
servizi collegati, ampliando così il numero di possibili fruitori. La mission del 
Distretto infatti è quella di integrare la catena dei servizi legati alla nautica in 
senso stretto alle ricchezze culturali e ambientali del territorio toscano. Il 
Distretto dovrà inoltre occuparsi: 

 di migliorare gli aspetti organizzativi delle imprese per recuperare 
produttività, ponendo attenzione anche al settore del refitting; 

 di semplificare e accelerare le procedure amministrative, legate 
soprattutto alle concessioni per gli investimenti in aree demaniali e per 
l’approvazione di provvedimenti relativi allo sviluppo dei porti turistici; 

 di favorire l’accesso al credito con soluzioni legate al leasing nautico; 

 di promuovere prodotti e servizi che integrino il settore della nautica in 
senso stretto ad altri settori del sistema economico toscano; 

 di sostenere l’occupazione attraverso la formazione di personale 
qualificato e aggiornato. 

Recentemente, nel settembre 2012 è stata approvata una delibera che mira a 
dare concretezza a quanto previsto nel Piano. Si dà infatti il via libera alla 
nascita di un distretto che coinvolga il settore della produzione cantieristica, la 
filiera della sub fornitura e il comparto della componentistica. Il distretto della 
nautica andrà ad affiancarsi ai cinque distretto tecnologici già costituiti. 

1.1.3 Il Masterplan regionale 

Un altro documento fondamentale è il PIT, il Piano di Indirizzo Territoriale 
(2005-2010), che è stato definitivamente approvato dal C.R.T. con deliberazione 
n. 72 del 24.7.2007. In esso è contenuto il “Masterplan: la rete dei porti toscani”, 
che si propone di indicare le future azioni per lo sviluppo dei porti della Regione 
Toscana. Si pone qui particolare attenzione alla logistica in quanto punto focale 
per incrementare la competitività dell’intero sistema economico regionale. Lo 
sviluppo della viabilità e delle apposite strutture per rimessaggi e manutenzione 
non si riferisce solo alla parte della nautica commerciale, bensì anche a quella da 
diporto, in quanto essenziale allo sviluppo della rete della portualità in genere. 

Per quanto riguarda proprio i porti turistici, il Masterplan prevede: 

 La creazione di un sistema della portualità basata sulle piccole 
dimensioni, che sia in grado di legarsi fortemente con il territorio locale, 
nel pieno rispetto dell’ambiente, così come previsto anche dalla L.R. 
1/2005.  

 Sviluppo e rilancio di alcuni porti turistici “organicamente distribuiti 
lungo la costa toscana in coerenza con la filiera produttiva legata ai poli 
nautici toscani e sostenibile per le risorse territoriali ed ambientali [...]”, 
(art.5). 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/ambiente_territorio/visualizza_asset.html_1196415383.html
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/ambiente_territorio/visualizza_asset.html_1196415383.html
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/ambiente_territorio/visualizza_asset.html_1196415383.html
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 Viene inoltre stabilito (art. 7) che è privilegiato “l’obiettivo del riassetto, 
della riqualificazione funzionale e dell’ampliamento dei porti e degli 
approdi turistici esistenti piuttosto che quello della realizzazione di 
nuovi insediamenti portuali. Di norma è esclusa la realizzazione di nuovi 
porti e approdi turistici su coste basse sabbiose.” 

La previsione di nuovi porti o approdi è quindi esclusivamente ammessa “per 
esigenze di sviluppo della filiera produttiva legata ai poli nautici toscani di 
riferimento e alle seguenti condizioni: 

 non incidano negativamente sull’equilibrio costiero; ove questo non 
avvenga vi è l’obbligo di ripascimento e di ricostituzione periodica della 
linea originaria di costa; 

 garantiscano un sistema di servizi per la nautica da diporto 
organicamente distribuito lungo la costa toscana e siano evitate le 
concentrazioni; 

 siano realizzate contestualmente le opere funzionali all’accessibilità e i 
collegamenti alla viabilità principale, servizi, qualificazione del fronte a 
mare; 

Sotto il profilo procedurale il PIT/Masterplan (art.9), e la recente modifica alla 
L.R. 1/05 (art. 47 bis, introdotto con la L.R. 15/2007), individuano lo strumento 
dell’accordo di pianificazione di cui all’art. 21 della legge come pratica ordinaria 
e cooperativa per le previsioni di nuove infrastrutture diportistiche, 
l’ampliamento o la riqualificazione di quelle esistenti, qualora non contenute 
negli strumenti di pianificazione territoriale. L’intento è pertanto quello di 
utilizzare tale strumento procedurale come pratica di cooperazione, 
coordinamento e verifica rispetto ai propri atti da parte dei soggetti istituzionali 
coinvolti (Regione, Provincia, Comune), nel rispetto della filiera istituzionale e 
delle rispettive competenze 

Nel Masterplan sono descritti tutti i porti della Toscana: 

Livorno è definito come il porto commerciale più importante della Regione, 
anche grazie alla capacità di unire le tre modalità di trasporto (ferroviaria, 
marittima e stradale). L’ulteriore rafforzamento di questa rete sarà il punto 
nodale per garantire una maggiore centralità e importanza del porto a livello 
nazionale ed internazionale.  

Potenziare e migliorare le infrastrutture non è comunque l’unico modo per 
valorizzare il porto di Livorno: sembra infatti fondamentale sviluppare un 
sistema di servizi aggiuntivi con particolare riguardo alla nautica da diporto. 
Queste attività potrebbero infatti garantire un supporto al turismo e 
all’economia locale, grazie alla nascita o al sostegno di strutture già esistenti 
quali ristoranti, attività commerciali, attività per il tempo libero e per 
l’accoglienza in genere dei diportisti. 

Tale progettazione e implementazione di servizi e infrastrutture legate alla 
nautica di diporto deve poi essere in grado di conciliarsi con un tema ritenuto 
fondamentale da tutti gli strumenti di programmazione, cioè la salvaguardia dei 
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valori ambientali e delle risorse costiere presenti nel territorio toscano: la loro 
conservazione può infatti essere un’ulteriore fonte attrattiva poiché il turismo 
nautico dimostra una forte attenzione e interesse verso le risorse ambientali, 
gastronomiche e artistiche specifiche del territorio. 

Il porto di Piombino è invece specializzato nel servizio per passeggeri alle isole 
dell’arcipelago toscano. Il traffico merci risente in parte della vicinanza del 
porto di Livorno, tanto che alcune aziende presenti sul territorio preferiscono 
quest’ultimo. Lo sviluppo deve quindi legarsi ad una crescita delle infrastrutture 
che siano in grado di collegarlo con l’entroterra in modo efficace ed efficiente. 

Dal punto di vista della nautica da diporto, si pone come priorità la realizzazione 
di un porto turistico, che dovrà essere affiancato anche dalla costruzione di 
appositi spazi (parcheggi, rimessaggi e banchine) e servizi qualificati. Si prevede 
inoltre: 

 un potenziamento delle infrastrutture e il miglioramento 
dell’accessibilità per una migliore movimentazione delle merci; 

 miglioramento delle connessione con la rete ferroviaria e stradale; 

In generale i porti devono quindi divenire il trait d’union tra nautica, costa e 
città, valorizzando le ricchezze ambientali e culturali toscane. Lo stesso 
Masterplan prevede infatti interventi di qualità, che uniscano esigenze 
ambientali, urbane e portuali, garantendo l’accessibilità agli spazi di interfaccia 
terra-mare e i collegamenti con la città e con i comuni limitrofi. Nel documento 
si individuano tre tipi di qualità: 

1. Qualità degli spazi di relazione:  salvaguardare la visibilità degli spazi 
terra-mare, dotando gli stessi di un adeguato arredo urbano e 
vegetazionale e porre attenzione ai diversi flussi di traffico da e per il 
porto; 

2. Qualità degli spazi funzionali: individuare gli spazi destinati alla sosta 
degli autoveicoli e carrelli; escludere l’opportunità di prevedere 
interventi edilizi a carattere di residenza e turistico in aree demaniali in 
quanto potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo delle attività portuali; 
commisurare la dimensione di eventuali attività commerciali e di 
accoglienza in funzione del livello di rilevanza del porto. 

3. Qualità architettonica degli interventi: gli interventi dovrebbero essere 
nel pieno rispetto della costa e delle sue specificità ambientali, storiche e 
culturali; gli insediamenti dovrebbero inoltre essere capaci di rafforzare 
l’attrattività del porto stesso. 

Si prevede inoltre di integrare strutture, servizi e dotazioni portuali per le 
attività di pesca con quella da diporto, ponendo ulteriore attenzione al 
soddisfacimento dei bisogni del diportista, attraverso la nascita di apposite 
attività culturali, commerciali e di accoglienza.   

Per comprendere che cosa la Regione Toscana si aspetta dall’attuazione del 
Masterplan dei Porti è sicuramente utile esaminare la Valutazione degli Effetti 
attesi in cui vengono presi in considerazione gli obiettivi strategici.  
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Tra questi il Masterplan identifica : 

 il riassetto e la riqualificazione  funzionale dei porti e approdi secondo 
criteri di sostenibilità 

 l’ampliamento delle strutture secondo criteri di sostenibilità 

L’attuazione del Masterplan nel rispetto della disciplina di Piano e la 
concretizzazione degli obiettivi strategici attraverso le previsioni dei Comuni 
per i porti e approdi turistici contribuirà al miglioramento sia ambientale che 
territoriale che economico dei territori su cui sorgono i porti e gli approdi da 
qualificare e ampliare, quindi anche la Provincia di Livorno, che possiede circa 
una quarantina, tra ormeggi, approdi e porti turistici, sparsi lungo la costa e 
lungo l’arcipelago. 

Effetti sul piano economico 

La messa in opera dei due obiettivi strategici da parte delle singole 
amministrazioni sarà quindi rivolta a strumenti urbanistici, quali ad esempio i 
piani regolatori portuali, che siano in grado di supportare: 

 la qualificazione del sistema della portualità nautica esistente al fine di 
creare una rete; 

 lo sviluppo delle potenzialità di alcuni porti turistici con elevato 
potenziale (che il Masterplan non specifica) 

Le singole azioni a livello locale secondo il rapporto possono produrre, specie 
nei territori dove già dal 2007 si è avviata l’attuazione secondo tali obiettivi, 
effetti  dal punto di vista economico quali: positività del saldo commerciale, 
innalzamento del PIL e incremento del tasso di occupazione, nonché un 
innalzamento del profilo qualitativo occupazionale. 

Dal punto di vista economico dotarsi di un Sistema qualificato di strutture  con 
un’offerta diversificata per tipologia d’imbarcazioni costituisce un buon 
presupposto per creare nuovi posti di lavoro e produrre ricchezza per coloro 
che operano entro la filiera nautica e nei territori. 

Settori come l’accoglienza ed il turismo risentono indirettamente della presenza 
di un sistema di porti così che i vantaggi economici appaiono raddoppiati, se si 
considera l’indotto. A tale proposito è importante, secondo il rapporto, ed è ciò 
che si prefigge anche il progetto stesso, le potenzialità dello sviluppo del settore 
della nautica da diporto, che in virtù della stretta relazione tra cantieristica, 
strutture ricettive e indotto turistico” può generare importanti ricadute sulle 
variabili economiche regionali. Inoltre gli studi ci indicano come ogni 5 posti barca 
sia possibile far corrispondere un’unità occupazionale. 

Il programmatore segnala in particolare la necessità di figure specializzate in 
grado di gestire servizi alle imbarcazioni da diporto di alto livello ed alle attività 
che ruotano intorno a questo settore (l’effetto è collegabile  all’obiettivo di 
Sviluppo potenzialità di alcuni porti turistici con elevato potenziale). 

 La domanda sarà proporzionale alla crescita delle strutture dei porti nautici e 
della loro capacità operativa. 
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Un breve cenno al concetto di Sistema qualificato su cui opportunamente insiste 
la Regione Toscana nel valutare gli effetti, poiché fino ad oggi è mancato da 
parte della cultura urbanistica e degli strumenti stessi un’attenzione verso le 
realtà portuali turistiche intese come parte integrante degli insediamenti urbani 
e dei territori in cui si inseriscono, per cui in un futuro molto prossimo sarà 
necessario che gli enti locali considerino maggiormente l’importanza dei porti 
turistici intesi come sistema di offerta di servizi tra loro complementari e 
diversificati al servizio del turismo e della città.  

Effetti sul piano territoriale 

Dal punto di vista territoriale la Regione sostiene che sia abbattendo i livelli di 
competizione interna (ritenuti eccessivi e controproducenti rispetto alla 
necessità di proiettare il sistema toscano in uno scenario più vasto), sia 
valorizzando le specificità territoriali, che pongono la regione in una posizione 
potenzialmente favorevole rispetto ad altre realtà, si può migliorare il sistema 
nel suo complesso. 

Per lo sviluppo della nautica e del sistema dei porti ed approdi turistici gli 
strumenti della pianificazione e gli atti del governo del territorio riconoscono 
altresì, le aree del tessuto urbano di diretta o indiretta interferenza con le aree 
cantieristiche, caratterizzate da degrado urbanistico e funzionale da sottoporre 
a specifiche discipline di riqualificazione anche attraverso riconversioni e 
sostituzioni funzionali dando priorità alle attività di servizio alla nautica o alla 
pesca (art. 9 Comma 2 Disciplina). 

Rispetto all’obiettivo della Salvaguardia delle risorse naturali del territorio 
la regione sottolinea l’importanza che i progetti di ampliamento e di nuove 
opere siano in grado di minimizzare il consumo di suolo, specie nel caso dei 
grandi poli portuali e delle opere connesse al loro ampliamento. Per quanto 
riguarda il diporto nautico, aggiungiamo, è interessante osservare come 
l’ampliamento dei porti e approdi esistenti, in chiave di sistema di offerta di 
posti barca, rappresenti una valida alternativa alla realizzazione di nuovi porti 
turistici. 

Per quanto concerne l’obiettivo della Qualità e competitività dei sistemi 
urbani e degli insediamenti; ci si attende un miglioramento dell’efficienza del 
sistema insediativo, grazie ad interventi che contestualmente alla realizzazione 
dell’attrezzatura nautica, producano il miglioramento della qualità urbana e 
degli insediamenti, dovuti alla previsione di azioni di recupero e di 
ristrutturazione delle infrastrutture di servizio ai porti (sia commerciali che 
turistici); la riqualificazione di vaste aree urbane adiacenti e  la proposta di 
valorizzazione dei waterfront dei porti turistici (con interventi di 
riqualificazione degli spazi di integrazione funzionale città-mare). 

Si citano inoltre gli interventi di miglioramento dell’accessibilità al sistema dei 
porti, in grado di indurre un decongestionamento della rete e un incremento di 
efficienza nella gestione delle principali funzioni urbane e territoriali (tra cui si 
devono ricordare quella commerciale e quella produttiva). 
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Tra gli effetti attesi vi è la Valorizzazione delle specializzazioni funzionali del 
territorio. Come recita infatti l’art. 1 della Disciplina, gli interventi previsti nei 
singoli porti sono finalizzati allo sviluppo delle funzioni proprie, alla 
riqualificazione del tessuto insediativo e infrastrutturale dei fronti urbani 
sull’acqua (waterfront) e dell’ambito urbano circostante, alla separazione dei 
traffici urbani da quelli commerciali, alla previsione di ampliamenti o nuovi 
insediamenti solo se connessi ad un riordino degli spazi o ad una filiera 
produttiva caratteristica. Eventuali modifiche agli strumenti di pianificazione e 
atti di governo del territorio devono verificare la compatibilità degli interventi 
rispetto alla funzionalità delle vie di accesso, tendendo a separare i traffici 
urbani da quelli  commerciali, promuovendo l’uso del mezzo ferroviario per il 
trasporto delle merci e delle persone. Per lo sviluppo della nautica e del sistema 
dei porti ed approdi turistici gli strumenti della pianificazione e gli atti del 
governo del territorio riconoscono altresì, le aree del tessuto urbano di diretta o 
indiretta interferenza con le aree cantieristiche, caratterizzate da degrado 
urbanistico e funzionale da sottoporre a specifiche discipline di riqualificazione 
anche attraverso riconversioni e sostituzioni funzionali dando priorità alle 
attività di servizio alla nautica o alla pesca (art. 9 Comma 2 Disciplina). 

Infine, il Piano promuove azioni volte ad assicurare la permanenza di attività di 
pesca e di altre attività di servizio garantendo nei porti idonei spazi ed 
attrezzature per lo svolgimento di tali funzioni ai fini di ridurre il conflitto tra le 
diverse funzioni presenti, oltre alla qualificazione e lo sviluppo dei servizi e 
strutture a forte attrattività: eliporti, ristoranti, attività commerciali, attività per 
il tempo libero. 

Il diporto nautico è connesso alla Valorizzazione delle risorse culturali e 
paesaggistiche, poiché  la rete dei porti e approdi si inserisce in contesti dotati di 
elevata qualità ambientale e paesaggistica, sia nelle aree costiere che 
nell’immediato retroterra. Si tratta di contesti caratterizzati dalla presenza di 
valori storico-culturali nei territori retrostanti, che può rappresentare una 
opportunità di promuovere strategie complementari capaci di saldare relazioni 
socio-economiche e territoriali tra le aree costiere e l’entroterra. 

Effetti di natura positiva sulle risorse paesaggistiche verranno invece prodotti 
dalle norme dettate dalla Disciplina del Piano, infatti secondo l’art. 6 e 7 la 
realizzazione e/o riqualificazione di nuovi porti o approdi turistici sarà 
ammessa solo se non incide negativamente sull’equilibrio costiero, se 
costituisce valorizzazione territoriale e ambientale per aumentare l’attrattività 
del sistema costiero, o se viene progettata in coerenza ai criteri per la 
qualificazione della portualità turistica (qualificazione degli spazi di relazione, 
qualificazione degli spazi funzionali, qualificazione architettonica degli 
interventi - Allegato I) e ai requisiti urbanistici, nautici ed ambientali tecnico-
funzionali dell’Allegato II. I progetti dovranno farsi carico di garantire una buona 
qualità urbanistica delle aree portuali e al contempo concorrere al 
mantenimento degli equilibri ambientali. 

Per quanto riguarda gli effetti  attesi rispetto al macro obiettivo Efficienza delle 
reti infrastrutturali e tecnologiche, si attende dall’attuazione del Masterplan 
una maggiore efficienza delle reti infrastrutturali, e l’efficienza delle reti 



 

~ 12 ~ 

Servizi per lo sviluppo delle aree territoriali della provincia 

di Livorno legate al sistema diportistico 

tecnologiche, attraverso l’istituzione di una rete informatizzata tra i vari soggetti 
per garantire informazioni e servizi agli utenti, producendo di conseguenza un 
effetto positivo e significativo nei confronti dell’efficienza delle reti tecnologiche 
regionali. 

Effetti sul piano sociale 

Il programmatore segnala in particolare la necessità di figure specializzate in 
grado di gestire servizi alle imbarcazioni da diporto di alto livello ed alle attività 
che ruotano intorno a questo settore (l’effetto è collegabile all’obiettivo di 
Sviluppo potenzialità di alcuni porti turistici con elevato potenziale).  

La domanda sarà proporzionale alla crescita delle strutture dei porti nautici e 
della loro capacità operativa. 

1.1.4 Altri atti di programmazione della Regione Toscana 

Come prima accennato il Masterplan pone particolare attenzione anche allo 
sviluppo della logistica. La sua importanza viene ribadita nel “Programma 
attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 PAR-FAS” e in 
particolare con il documento “Piattaforma logistica costiera”, dove si prevedono 
iniziative per la valorizzazione dell’ambito turistico e ambientale, per la 
piattaforma logistica costiera e la difesa idraulica. Si conferma inoltre la volontà 
di realizzare interventi infrastrutturali per l'organizzazione di servizi sulle  vie 
navigabili interne tra interporto di Guasticce, Darsena toscana e porto di 
Livorno (scolmatore d’Arno). Si prevedono inoltre finanziamenti per il completo 
adeguamento del canale dei Navicelli. 

Nel documento regionale  Politiche Integrate per la Toscana del Mare 2008-2010  
vengono indicate le azioni di coordinamento dei vari strumenti regionali di 
programmazione e pianificazione prima citati (Programma Regionale di 
Sviluppo, Piano di Indirizzo Territoriale, Piani e Programmi di settore). In 
particolare vengono individuati tre assi fondamentali che serviranno a 
sviluppare in modo integrato le politiche marine:  

1. Valorizzazione delle competitività: 

Questo obiettivo viene perseguito attraverso la promozione di centri e 
strutture dei servizi qualificati per il trasferimento tecnologico3, per la 
condivisione degli indirizzi strategici e il miglioramento della 
competitività dell’impresa. Sono inoltre previsti progetti per il settore 
turistico, al fine di rendere la costa della Regione una meta di eccellenza 
dal punto di vista turistico e ambientale. 

2. Tutela dell’ecosistema marino: 

Attraverso il controllo delle acque marine, interventi per contrastare 
l’erosione della costa e l’istituzione di Aree Protette.  

3. Promozione della qualità della vita di chi lavora e abita sulla costa: 

                                                 
3 Centro servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico della Provincia di Grosseto; Consorzio Polo Tecnologico 
della Magona; Consorzio Zona Industriale Apuana; Na.Vi.Go Scarl; Spa Navicelli di Pisa; 

http://ius.regione.toscana.it/pro/cdg/pasl/pdf/sintesi/livorno.pdf
http://ius.regione.toscana.it/pro/cdg/pasl/pdf/sintesi/livorno.pdf
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1209550072708_politiche_integrate_del_mare.pdf
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In particolare si fa riferimento alla formazione sul territorio livornese di 
personale tecnico esperto per la progettazione e per l’assetto della costa, 
per la valorizzazione dell’economia locale della portualità diportistica; si 
prevedono inoltre corsi per addetti verniciatori,  stuccatori per la nautica 
e ormeggiatori. La formazione deve quindi definire i profili professionali 
“in relazione alle nuove linee di sviluppo del sistema marittimo costiero”; 
a tale proposito la formazione deve anche sperimentare modalità 
innovative “disegnate sulle specifiche caratteristiche dell’utenza” che 
siano cioè in grado di cogliere le richieste e le esigenze di coloro che 
arrivano nelle località portuali. La formazione deve inoltre avere un 
occhio di riguardo per tutto quello che riguarda la sicurezza sia 
dell’ambiente costiero che del luogo lavorativo. Per quest’ultimo in 
particolare l’obiettivo è quello di uniformare gli standard di sicurezza e le 
norme di protezione a quelle internazionali. 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l’utilizzo di finanziamenti europei 
come il Fondo Sociale Europeo, attraverso il Programma Operativo Regionale 
2007-2013. Lo scopo è quello di favorire la piena occupazione e una qualità del 
lavoro in grado di garantire una formazione in un’ottica di lifelong learning e di 
perseguire la piena parità tra uomo e donna. A tale proposito non solo si cerca 
di livellare le differenze di retribuzione, ma anche di riuscire a conciliare 
l’ambito lavorativo con quello familiare, per garantire sia l’ingresso che il 
mantenimento del posto di lavoro. 

Un altro documento che serve a raggiungere gli obiettivi previsti nelle Politiche 
Integrate per la Toscana del Mare è il PaSL, Il Patto per lo Sviluppo locale. Esso è 
“lo strumento di adesione volontaria, di natura negoziale tra la Regione, gli enti 
locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e 
privati per il coordinamento e le integrazioni delle rispettive determinazioni 
programmatorie e progettuali”4. Ha come riferimento il livello provinciale e ha 
lo scopo di coordinare la programmazione regionale  e locale. Questo 
documento è stato costruito sulla base di tre linee di intervento:  

 Logistica, infrastrutture e trasporti; 
 Industria, energia e ambiente; 
 Turismo cultura e valorizzazione delle produzioni tipiche locali; 

Per raggiungere tali scopi sono stati previsti  per il primo punto, un progetto 
integrato per il potenziamento dell’area industriale e logistica costiera di 
Guasticce. Per il secondo punto si prevedono opere per offrire aree industriali 
attrezzate, con tecnologie avanzate e  a prezzi competitivi. Per il turismo invece 
il PaSL punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale.  

1.1.5 La programmazione locale: Provincia di Livorno 

All’interno del “Programma strategico per lo sviluppo sostenibile dell’economia 
della Provincia di Livorno (2007-2009)” è contenuto il progetto “Network di 
servizi per la nautica da diporto toscana” che ha lo scopo di definire le linee 

                                                 
4 L.R. n.49/1999, art.12 bis; 

http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20070306101321194/pasl+Livorno.pdf
http://www.provincia.livorno.it/agenda21/Documenti/Sostenibilita/programmitriennali.pdf
http://www.provincia.livorno.it/agenda21/Documenti/Sostenibilita/programmitriennali.pdf
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guida per la definizione di un sistema di servizi al comparto della nautica da 
diporto. Sostanzialmente erano previsti due interventi: il primo riguardava la 
conoscenza e definizione della filiera delle imprese del settore, mentre il 
secondo doveva compiere uno studio di fattibilità per la nascita di un sistema di 
“rete” tra centri di Servizio alla nautica da diporto toscana. Lo scopo è quindi 
quello di rendere più competitivo il settore. Quello che emerge è sicuramente la 
ricerca di una visione unitaria che riesca a far cooperare tutti i soggetti a livello 
regionale, provinciale e locale sia tra di loro che con diversi attori presenti sul 
territorio, quali imprese, Centri per l’innovazione e la ricerca, Università e altre 
Istituzioni.   

Nello stesso documento si affronta anche il settore turistico, che appare 
immediatamente collegato a quello della nautica. Gli obiettivi proposti sono 
molteplici e possono sicuramente favorire anche l’incremento del turismo da 
diporto. Si prevede, tra le altre, di: 

 costruire percorsi che valorizzino le ricchezze ambientali, storiche ed 
enogastronomiche del territorio; 

 strutturare un sistema di assistenza al turista per la gestione di reclami, 
di consulenze in materia di igiene pubblica e di sicurezza costiera; 

 migliorare la mobilità del turista a livello urbano ed extraurbano; 

Si mira inoltre ad un generale miglioramento della qualità turistica, attraverso 
la sottoscrizione di un protocollo di intesa e adesione al “manifesto” della 
qualità dell’accoglienza turistica, che coinvolge  le varie strutture  ricettive del 
territorio. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento di pianificazione per il 
governo delle risorse del territorio provinciale, per la loro tutela e per la loro 
valorizzazione. Al suo interno vengono evidenziate le “invarianti strutturali” 
cioè tutti quegli elementi che caratterizzano l’identità della provincia stessa e 
che devono essere protette, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Il documento 
serve quindi  a coordinare i vari settori e di conseguenza le relative politiche e i 
piani.  

In particolare il “Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno”, 
approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale del 25-03-20095, in 
linea con quanto indicato nel Piano d’Indirizzo Territoriale, PIT, sopra descritto, 
basa lo sviluppo del territorio sul legame tra fascia costiera, con i porti di 
Livorno e Piombino , con l’entroterra.  

Dal punto di vista della nautica da diporto si prevede per entrambi una 
riorganizzazione degli spazi per accogliere imbarcazioni, passeggeri e tutte le 
aree necessarie allo sviluppo della cantieristica ad essa collegata.  

Questi cambiamenti necessitano di un’attenta analisi delle ricadute territoriali e 
urbane sulle città. Tali considerazioni coinvolgono in modo più diretto 
Piombino, dove le carenze infrastrutturali sono più evidenti. 

                                                 
5 Pubblicato sul B.U.R.T. n. 20 del 20-05-2009 PARTE II. 

http://www.provincia.livorno.it/new/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=438
http://www.provincia.livorno.it/new/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=438
http://www.provincia.livorno.it/new/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=438
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Per quanto riguarda l’arcipelago si prevedono nuovi obiettivi di qualità per il 
settore turistico e per la mobilità sulle isole. Relativamente all’Elba ad esempio 
si prevede un secondo punto di attracco a Rio Marina per riuscire ad alleggerire 
i flussi di traffico sull’asse Portoferraio – Porto Azzurro. Per riuscire a 
decongestionare la mobilità risulta quindi necessario riuscire a diversificare i 
percorsi e le aree tra passeggeri, diportisti e merci. Per quanto riguarda poi 
nello specifico la nautica da diporto si prevedono aree destinate alla 
cantieristica di riparazione e costruzione, in modo tale da incrementare 
l’attrattività dell’arcipelago.  

Il settore della nautica da diporto è poi collegato alla varietà dei servizi turistici: 
questi non sono però integrati l’uno con l’altro; si limitano a fornire 
un’accoglienza che non offre un “pacchetto” completo, in grado di valorizzare le 
ricchezze culturali, enogastronomiche e storiche del territorio. Se così fosse il 
livello qualitativo dell’offerta turistica ne risulterebbe incrementato e in grado 
quindi di attrarre anche i turisti con maggiori possibilità di spesa.  

All’interno del documento possiamo trovare anche i riferimenti a quelli che 
sono i veri e proprio strumenti di programmazione e attuazione per il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi; in particolare  il riferimento è al Piano 
Regolatore del Porto e al Piano Operativo Triennale. 

Il Piano Regolatore del Porto, secondo l’art. 5 della legge n.84/1994, definisce 
“l’ambito e l’assetto complessivo del porto” e in quanto tale è lo strumento di 
programmazione locale. Esso viene elaborato e proposto dall’Autorità Portuale 
e poi approvato dal Comune di riferimento. Il POT, Piano Operativo Triennale è 
invece lo strumento di attuazione operativa nel quale possiamo trovare la 
programmazione puntuale delle attività e degli interventi da realizzare per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Regolatore Portuale. Il P.O.T. è 
sottoposto a revisione annuale da parte del Comitato Portuale: è quindi 
sostanzialmente uno strumento interno dell’Autorità Portuale, al contrario del 
Piano Regolatore che, come appena scritto, ha invece bisogno dell’approvazione 
da parte del Comune. 

1.1.6 La programmazione locale: Livorno (comune) 

Il Piano Regolatore del Porto di Livorno è stato redatto sulla base dell’Accordo tra 
Regione Toscana, Provincia e Comune di Livorno, approvato il 10 luglio 2008, in 
cui si prefigge come obiettivo strategico lo sviluppo della piattaforma logistica e 
l’apertura internazionale verso il mare e le grandi metropoli europee. Con 
questo documento in sostanza ogni istituzione si impegna a rispettare gli 
strumenti utili ad una programmazione organica: il Pit per la Regione Toscana, il 
Piano Territoriale di Coordinamento per la Provincia e appunto il Piano 
Regolatore del Porto per il Comune di Livorno e l’Autorità Portuale.   

L’attuale Piano Regolatore di Livorno è stato approvato con D.M. n. 27 del 
20.1.1953 e successivamente modificato con D.M. n. 1801 del 26.3.1953 e D.M. 
del 17.10.1973 ed è tuttora vigente. Le trasformazioni che hanno investito il 
territorio, anche alla luce dei cambiamenti normativi derivanti dalla legge 
84/1994, hanno reso necessario un nuovo Piano Regolatore. Il nuovo P.R.P. di 

http://www.porto.livorno.it/prp.shtm
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Livorno è stato approvato dal Comitato portuale nel giugno 2012 e si appresta 
quindi ad essere approvato definitivamente dal Consiglio Comunale. La sua 
redazione ha richiesto una variante al Piano strutturale e al Regolamento 
urbanistico, con il quale ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84 il Piano 
Regolatore Portuale non deve infatti entrare in contrasto. Le previsioni di 
sviluppo dei traffici di merci nel Mediterraneo illustrate dai più importanti 
istituti di ricerca internazionali nel campo dello shipment necessitano infatti di 
modifiche che, senza una variante al Piano Strutturale, non potrebbero essere 
apportate. 

Il Piano si propone di sviluppare il porto non più in termini di semplice 
programmazione di opere marittime e infrastrutturali, ma in modo articolato e 
organico, pianificando gli interventi in modo integrato con la comunità locale e 
allo stesso tempo aprendosi a prospettive internazionali. L’attenzione verrebbe 
inoltre focalizzata sulla razionalizzazione e il nuovo riassetto degli spazi, 
mantenendo una sostanziale distinzione tra traffico merci, passeggeri e nautica 
da diporto.  Livorno quindi si prefigge l’obiettivo, in linea con quanto previsto 
già nel Piano Operativo Triennale 2010-2012, di divenire “il porto dei porti”, cioè 
un porto in cui le varie aree che lo compongono vengono assegnate a specifici 
settori.  

Si prevedono inoltre: 

 un ampliamento a mare del porto, con la realizzazione di circa 5 km di 
nuove  banchine, 2 milioni di metri cubi di piazzali, con fondali a -16 mt 
ed una nuova imboccatura, in grado di accogliere le nuove grandi navi;  

 una valorizzazione delle aree retroportuali, rendendo  più efficiente il 
loro collegamento con il porto, per sviluppare i servizi di logistica 
integrata alle merci; 

Il P.R.P. prevede sostanzialmente la suddivisione dell’ambito portuale in due 
subambiti, rispettivamente:   

I. il sub ambito porto–città, relativo al rapporto dell’urbanistica, e in 
particolare della città storica, con le varie funzioni del porto. Si prevedono in 
particolare tre aree funzionali: il porto della nautica, il porto della cantieristica e 
della riparazione e il porto passeggeri;  

II. il  sub ambito porto operativo, relativo alla movimentazione delle merci. 

Per quanto riguarda in particolare il sub-ambito porto-città, la funzione di porto 
della nautica è stata definita dall’Autorità Portuale attraverso una variante al 
P.R.P. per destinare da commerciale a turistico il porto Mediceo e la Darsena 
Nuova6. Il Comune, con delibera n. 169 del 14 ottobre 2003 del Consiglio 
Comunale, ha approvato un Piano particolareggiato per la STU Porta a Mare che 
prevede la trasformazione delle aree private a terra a corona del porto Mediceo 
e della Darsena Nuova per realizzare i servizi per il porto turistico e la città. Si 
destina inoltre alla nautica sociale lo specchio d’acqua della Bellana, mentre 

                                                 
6 Adottata con delibera del Comitato portuale n. 20 del 1° dicembre 2005 e approvata in via definitiva dalla Regione 
Toscana con delibera di Consiglio Regionale n. 85 in data 23 novembre 2010. 
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assegna alla nautica da diporto in genere il Porto Mediceo e la Darsena Nuova. Si 
prevede in particolare di trasformare l’area per realizzare: 

 Volumi residenziali, ricettività turistica, commerciale e servizi nelle aree 
vicine alla Darsena Nuova e di parte del Porto Mediceo ad esclusione di 
quelle in Andana Anelli; 

 Destinazione degli specchi acquei della Darsena Nuova e di parte del 
Porto Mediceo ad approdo turistico trasferendo in altre zone del porto 
tutte quelle funzioni incompatibili come l’attracco per i rimorchiatori, 
l’attività di manutenzione e carenaggio nel Bacino Piccolo, l’attracco per 
le bettoline per l’acqua potabile, l’allestimento di imbarcazioni, ecc. ecc. 

 La riorganizzazione della viabilità di accesso con una nuova strada di 
penetrazione al Porto Mediceo partendo da Piazza Orlando ed un 
ampliamento della viabilità tra la Bellana e piazza Giovine Italia.  

 L’arretramento verso la Darsena Morosini del Cantiere Navale che nel 
frattempo è stato trasformato in cantiere per imbarcazioni da diporto. Si 
rendono a tal proposito necessarie una serie di iniziative che siano in 
grado di permettere uno sviluppo realmente organico, quali  la 
formazione delle professionalità, la riorganizzazione del layout 
industriale e il rilancio del settore delle riparazioni navali. Il cantiere 
Azimut - Benetti, specializzato nella costruzione di yacht ha infatti 
esigenze differenti rispetto ai Cantieri Orlando, costruttori invece di navi 
commerciali.  

Il settore della cantieristica e delle riparazioni navali e il suo rilancio sono stati 
oggetto di uno studio di fattibilità della Camera di Commercio, d’intesa con 
Comune e Autorità Portuale. Si propone di collocare le attività operative dei 
riparatori navali presso il Bacino Grande e nell’area attigua. Le riparazioni 
resteranno in questo caso nelle vicinanze del porto turistico, nell’area del 
Grande Bacino; dovranno quindi essere previste strutture e opere in grado di  
contenere gli impatti in termini di emissioni sonore, vibrazioni, polveri e 
particelle solide in  sospensione nell’atmosfera. Questi interventi hanno un 
costo complessivo elevato7, ma permetterebbero di mantenere l’operatività 
delle riparazioni presso il Bacino Grande. 

Nel “Piano Operativo Triennale (POT) 2013-2015” si conferma che si procederà 
alla predisposizione di una gara pubblica per l’affidamento in concessione del 
comparto bacini (fissi e mobili). Il bacino fisso verrà destinato alla riparazione 
delle navi da diporto, mentre quello mobile anche alle navi commerciali di 
media dimensione. 

Il porto passeggeri prevede realizzazione di un assetto infrastrutturale ed 
operativo adeguato, attraverso la realizzazione di una nuova stazione marittima, 
i terminal crociere operativi necessari, un collegamento (stradale, ferroviario, 
vie d’acqua) efficiente, con la città e il  territorio della Toscana. 

                                                 
7 Nel Piano Regolatore si prevede circa una spesa di 20 milioni di euro. 

http://borghinolivorno.files.wordpress.com/2012/11/pot-2013-2015versionenovembre2012.pdf
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Per quanto riguarda il sub ambito porto operativo si prevedono sei grandi aree, 
ognuna della quali assolverà ad una funzione differente (porto dei forestali, il  
porto dei contenitori, il  porto delle autostrade del mare, il porto multipourpose, 
il porto industriale e dei depositi costieri, il porto dei prodotti petroliferi). 

Il nuovo assetto del porto previsto dal Piano Regolatore si pone anche come 
occasione per riordinare le aree urbano-portuali di interfaccia, cercando di 
superare il degrado e ponendosi come occasione di nuovo sviluppo per la città.  

Il territorio urbano portuale interessato alle attività di pianificazione è 
suddivisibile in due parti: 

1. L’area della S.T.U. Porta a Mare, per la realizzazione dell’approdo 
turistico nella Darsena Nuova e nel Porto Mediceo; 

2. Le aree urbano – portuali che vanno dalla Fortezza Vecchia alla Dogana 
d’Acqua e dalla Dogana d’Acqua alla Stazione S.Marco ai quartieri nord. 

I progetti dovranno comunque definire soluzioni che siano in grado di 
accogliere un flusso di passeggeri e turisti, funzionando da biglietto da visita per 
la città. 

Infine il Piano prevede un’espansione degli spazi, grazie alla costruzione della 
Piattaforma Europa, che verrà presumibilmente costruita a nord del porto. 
Questa servirà ad ampliare e rinforzare in traffico merci diretto nel porto. 

Il Piano Operativo Triennale (POT) di Livorno 2010-2012, si propone di 
formulare una programmazione che riesca ad andare oltre il solo triennio 2010-
2012, in modo da individuare alcuni punti fermi che siano in grado di costruire 
una strategia sul lungo termine per far fronte a possibili scenari futuri non 
prevedibili. Nel Piano si individuano nell’innovazione, nella qualità e nella 
formazione i punti chiave per riuscire a mantenere il porto competitivo e in 
grado di affrontare le sfide future. La formazione in particolare, partendo da 
un’attenta  ricerca dei fabbisogni formativi, servirà ad ampliare il ventaglio di 
figure professionali, incrementando di conseguenza le conoscenze e la 
competitività del porto stesso. Le figure indicate già nel Piano sono quelle che 
andranno a lavorare nell’ambito della sicurezza, delle risorse umane, della 
creazione di reti tra imprese e altri soggetti coinvolti. 

Nel novembre 2012 è iniziata la discussione del “POT 2013-2015”. Nel nuovo 
piano si mantiene la distinzione già prevista, e prima esposta, della suddivisione 
del porto in due sub aree, quella porto città e quella del porto operativo. Si 
descrivono inoltre: 

 le fasi della costruzione della Piattaforma Europa, ognuna delle quali 
dovrà rendere operativo il settore realizzato al fine di essere 
immediatamente operativo; 

 il potenziamento della parte logistica e infrastrutturale, utile a migliorare 
la viabilità di passeggeri e merci. In sostanza questi interventi sono volti 
al consolidamento delle banchine e alla costruzione di magazzini.  
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Continua anche l’impegno verso il progetto del “Green Port Esteso”, già iniziato 
nel precedente POT, che ha lo scopo di incrementare la competitività in termini 
di sostenibilità, qualità ed efficienza.  

Con il progetto del “Green Port Esteso” si intende promuovere uno sviluppo 
sostenibile del porto attraverso l’attivazione di attività e procedure ad impatto 
diretto e indiretto con gli aspetti ambientali, energetici e di sviluppo del porto. 
Sono stati individuati sei assi di intervento, per ognuno dei quali sono stati 
fissati obiettivi e strategie: 

1. Ambiente; 

2. Energia e Risorse; 

3. Infrastrutture e Servizi; 

4. Integrazione con il Territorio; 

5. Port Knowledge e Innovazione; 

6. Costi, tariffe e meccanismo finanziari. 

Lo scopo è anche quello di consolidare il “Tuscan Port Community System” 
(TPCS). Questo significa perseguire i seguenti obiettivi: 

 integrazione con piattaforme di altri paesi; 

 aumentare i servizi disponibili; 

 incrementare sicurezza ed efficienza dei processi; 

 integrazione porto e interporto; 

 raggiungere una governance del sistema porto; 

A causa della crisi si è deciso di puntare maggiormente su settori e iniziative in 
grado di mostrare miglioramenti già nel breve periodo. Si prevede quindi la 
telematizzazione di alcune procedure e l’ incremento dell’interazione 
tecnologica ed informatica tra Porto e Interporti (Vespucci). E’ inoltre previsto il 
rafforzamento della partnership strategica per la formazione e l’innovazione 
(Università e Centri di Ricerca). L’obiettivo, soprattutto per i prossimi tre anni, è 
quello di realizzare una completa opera di re-ingegnerizzazione finalizzata al 
conseguimento di processi più efficienti e sicuri. L’Autorità Portuale mira quindi 
a realizzare un Sistema Informativo Strategico condiviso con le altre Istituzioni 
e Stakeholders, in un logica di port community. 

L’incremento della competitività passa poi dalla formazione per le nuove figure 
professionali necessarie al porto stesso. Il Piano si affaccia quindi verso il 
mondo dell’istruzione dell’alta formazione, ponendo attenzione alla rilevazione 
delle necessità ed esigenze formative dei lavoratori con il duplice scopo di 
migliorare sia la qualità del lavoro sia la qualità dei servizi offerti. A questo 
proposito gli ambiti individuati sono quelli della sicurezza, della security, della 
gestione delle emergenze, dell’ambiente, del lavoro portuale e 
dell’organizzazione del lavoro in genere. 

http://www.porto.livorno.it/greenport_file/GreenPortEsteso.pdf
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In accordo con Regione Toscana e le AP di Piombino, Marina di Carrara, le 
Province di Livorno e Massa Carrara, si prevede di strutturare un modello 
condiviso di certificazione delle competenze acquisite nell’ambito della 
portualità e della logistica. L’accordo prevede la creazione di un sistema di 
Formazione, Validazione e Certificazione delle Competenze nel settore che sia in 
grado di definire le linee guida per programmare, erogare e valutare i percorsi 
formativi, verificando le competenze acquisite e inserendo infine le 
professionalità portuali nel Repertorio delle Figure Professionali delle Regioni. 

1.1.7 La programmazione locale: Piombino 

Il “Piano Regolatore del Porto di Piombino” vigente è denominato “Variante II al 
Piano Regolatore Portuale” ed è stato approvato con Delibera C.R.T. n. 91 del 
5/06/2002. La Variante, inizialmente finalizzata alla sola previsione del nuovo 
distretto della nautica, è stata ampliata a seguito dell’Accordo di Programma 
Quadro Piombino/Bagnoli, “Accordo per gli interventi di bonifica negli ambiti 
marino-costieri presenti all’interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di 
Piombino e Napoli Bagnoli - Coroglio”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e 
altri 17 enti pubblici. L’APQ individua una serie di azioni necessarie per la messa 
in sicurezza di bonifica e infrastrutturazione del porto di Piombino, che 
sostanzialmente consistono nel: 

 conferire nel bacino portuale del materiale proveniente dalla colmata 
dell’area di Bagnoli; 

 la contestuale realizzazione di nuove vasche di colmata nell’ambito 
portuale per il conferimento dei suddetti materiali; 

 la realizzazione della connessione viabilistica tra il porto di Piombino ed 
il corridoio infrastrutturale tirrenico mediante il completamento del 
tracciato dell SS398. 

Tali interventi necessitano un nuovo P.R.P., poiché ridisegnano un nuovo assetto 
del porto; da qui la necessità e l’approvazione della Variante. 

In seguito alla sottoscrizione dell’APQ è stata prevista la redazione di uno 
specifico Accordo di Programma promosso dal Ministero delle Attività 
Produttive d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, che prevede 
sostanzialmente: 

 la bonifica ambientale nelle aree terrestri, portuali e marine di tutto il 
S.I.N. (Siti di Bonifica di Interesse Nazionale) di Piombino; 

 lo sviluppo del porto di Piombino, così come prefigurato dall’APQ; 

 il consolidamento e le prospettive di reindustrializzazione del polo 
siderurgico piombinese; 

Nel Piano acquista quindi molta importanza la problematica ambientale e della 
bonifica dell’area del porto. La legge 179/2002 individua infatti la zona 
industriale e le vicine aree marine, dal limite Est del promontorio di Piombino 
(confine occidentale) a Torre del Sale (confine orientale), come Siti di Bonifica di 

http://www.comune.piombino.li.it/pagina1335_elaborati-adottati.html
http://www.comune.piombino.li.it/pagina1335_elaborati-adottati.html
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Interesse Nazionale (S.I.N.). Nessun intervento all’interno del porto può quindi 
essere portato avanti prima che l’area di interesse sia stata bonificata.  

Recentemente Regionte Toscana e Comune di Piombino hanno redatto il 
“Progetto Piombino” che, facendo seguito all’accordo sopracitato prevede le 
seguenti azioni: 

 bonifica ed al ripristino delle aree pubbliche del Sito di Interesse 
Nazionale (SIN); 

 migliorare la viabilità di accesso al porto di Piombino e la rete 
ferroviaria; 

 consolidamento e sviluppo delle grandi aziende siderurgiche presenti nel 
comune di Piombino; 

 riqualificazione del waterfront urbano, anche a seguito degli eventi 
franosi del novembre 2008. 

Nella relazione relativa alla Variante del Piano Regolatore del Porto di Piombino 
emerge la necessità di incrementare i posti barca da destinare specificatamente 
alla nautica da diporto. Con questi dovrebbero essere previsti una serie di 
servizi sia alla persona, quali bar, ristoranti e negozi, sia alle imbarcazioni in 
transito o in sosta (distributori di carburante, acqua potabile, energia elettrica e 
assistenza radio). Per essere effettivamente attraente agli occhi dei diporti, e 
quindi per incrementare la loro presenza, sarebbe inoltre necessario che l’area 
portuale sia: 

 facilmente accessibile dalle principali vie di comunicazione; 

 con un’ampia offerta di parcheggi; 

 con aree per il rimessaggio e riparazioni delle navi, 

 dotata di un bacino di carenaggio; 

Il Piano Strutturale individua nel tratto costiero compreso tra Punta Semaforo 
ad Ovest e la foce del Cornia ad Est l’ambito che presenta le maggiori 
compatibilità di utilizzo per le funzioni nautiche diportistiche e le attrezzature 
per la cantieristica. Per quest’ultima in particolare non emergono grandi 
necessità spaziali: le imprese che richiedono spazi piuttosto ridotti per scopi di 
riparazioni e rimessaggio, poiché si rivolgono a imbarcazioni di medio-piccole 
dimensioni. 

Tali esigenze emergono anche nel “Piano Strutturale d’Area” redatto dal Comune 
di Piombino e il Circondario Val di Cornia nel 2005. Anche in questo caso è stata 
individuata l’area tra Punta Semaforo e la foce del Cornia come possibile area 
per ospitare infrastrutture per accogliere diversi tipi di imbarcazioni e i servizi 
di supporto. 

Il “Piano Operativo Triennale (2010-2012) di Piombino”, approvato con Delibera 
dl Comitato Portuale n.14/08 del 25/07/2008, confermando quanto già 
previsto nella Variante al P.R.P., prevede la creazione di un nuovo “Distretto 
della Nautica, polo del diportismo e della cantieristica”, composto da: 

http://www.porto.piombino.li.it/porti/piombino/POT%202010%20-%202012.pdf
http://www.porto.piombino.li.it/porti/piombino/POT%202010%20-%202012.pdf
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 Polo del diportismo: localizzato in aderenza alla diga foranea di Molo 
Batteria al margine sud del porto commerciale-passeggeri, in cui 
verranno creati 700 posti barca di dimensioni non superiori ai 12 metri; 
sarà prevista una area per la manutenzione e il rimessaggio. 

 Polo della cantieristica e delle attività ittiche: localizzato nel bacino della 
Chiusa, con 700 posti barca, integrato  con area per la cantieristica e il 
rimessaggio; 

 Poggio Batteria: qui verrebbero localizzate le funzioni di servizio per il 
porto commerciale-passeggeri e per il porto turistico, quali attività 
commerciali, direzionali e parcheggi. 

Nel documento, in linea con quanto previsto a livello regionale, viene posta 
grande attenzione all’ambiente, con particolare riguardo per le attività di messa 
in sicurezza e bonifica utili all’inizio dei lavori per la costruzione delle nuove 
infrastrutture. A tale proposito i Piani Regolatori Portuali di Piombino e di Rio 
Marina sono stati elaborati rispettando i più moderni standard ambientali. 
Inoltre l’Autorità Portuale si impegna ad eseguire, a titolo esemplificativo, le 
seguenti attività: 

 Bonifiche e dragaggi; 

 Impiantistica comune alla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi; 

 Iniziative di risparmio energetico e di produzione energetica con fonti 
rinnovabili; 

 Monitoraggi ambientali (aria, acqua, suolo, rumore) e biologici; 

1.1.8 La programmazione locale: Isola d’Elba 

La pianificazione del porto di Piombino non può prescindere, come appare 
chiaro dai traffici passeggeri, da quella relativa all’Isola d’Elba e all’Arcipelago 
Toscano in generale. Nel POT sono confermati gli obiettivi posti dall’ “Accordo di 
Pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità 
turistica e delle filiera nautica “ e in particolare: 

 Portoferraio: in accordo con le il Comune viene sancito come prioritaria la 
realizzazione di una Stazione Marittima in grado di offrire un’offerta 
qualificata di servizi connessi a quelli dei collegamenti marittimi. Non si 
procederà però alla costruzione di nuovi edifici, bensì al riutilizzo di alcuni 
immobili dismessi. 

 Porto di Rio Marina: la problematica da risolvere è sostanzialmente quella 
della viabilità interna. Si prevede inoltre la realizzazione di un porto 
turistico con servizi alla nautica e il potenziamento e qualificazione 
dell’approdo di Cavo; 

 Porto Azzurro: si prevede la riqualificazione dell’approdo turistico esistente; 
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 Marina di Campo: qualificare e riorganizzare il porto per incrementare gli 
spazi a servizio della nautica, evitando conflitti con le attività balneari 
tipiche del sito; 

 Marina di Marciana: ristrutturazione del porto a servizio della nautica da 
diporto e riqualificazione del water front e delle aree urbane connesse. Si 
prevede inoltre la realizzazione di scivoli pubblici e di un sistema di ormeggi 
ecocompatibile. 

Il “Protocollo di Intesa per lo sviluppo e la riqualificazione del Porto di 
Portoferraio” prevede in particolare che sia prevista per l’ambito portuale di 
Portoferraio la realizzazione di un polo della nautica sostenibile e di qualità. 
Tale polo è articolato nella realizzazione del porto Cantieri e dell’approdo per 
imbarcazioni medio piccole di S. Giovanni, è finalizzato ad una riqualificazione 
complessiva del water front e alla realizzazione di “un sistema integrato di 
cantieri nautici per tutti i tipi di imbarcazioni da diporto nonché di tutte le 
attrezzature necessarie per l’accoglienza e la qualità dei servizi”. 

Anche Rio Marina con il “Rapporto preliminare relativo all’ Accordo di 
pianificazione variante portualità commerciale e turistica di Rio Marina e Cavo” 
e il Piano Regolatore Portuale, necessita di una riprogettazione del porto e delle 
infrastrutture a terra che tenda ad una “sostenibilità integrata mediante un 
progetto che garantisca un’offerta turistica e uno sviluppo economico e sociale a 
rete integrata, che si basi sulla connessione tra mare/porto/natura/paesaggio”. 

Per Cavo, come già accennato, si prevede un riordino complessivo del centro 
abitato assieme all’ampliamento dell’approdo turistico e la riqualificazione dello 
scalo commerciale. Per quest’ ultima parte deve essere delimitato in modo 
chiaro lo spazio da destinarsi in modo tale da non influire negativamente sulle 
spiagge e sull’ambito dell’approdo turistico, che dovrà avere invece la funzione 
di ormeggio per la nautica da diporto con riserva dei posti barca e assistenza. 
Potranno essere individuati servizi di rimessaggio, cantieristica e manutenzione 
in aree esterne all’area portuale in prossimità dei parcheggi connessi 
all’approdo. 

Nell’accordo si evince chiaramente che la riqualificazione del porto commerciale 
e turistico del porto di Rio Marina è strettamente connessa e “non può 
prescindere da un’unica organica progettazione e realizzazione a mare e a terra, 
nonché dalla qualificazione urbana e infrastrutturale”. La riprogettazione del 
porto deriva dall’adeguamento dello stesso alla richiesta di turismo, che deve 
quindi passare per la realizzazione di un “nuovo waterfront all'altezza di una 
località turistica, volto a valorizzare le emergenze architettoniche esistenti 
recuperandole e riorganizzandole”. In particolare il porto turistico e 
peschereccio verrà realizzato ampliando il porto storico proteggendolo meglio 
dal moto ondoso mediante il prolungamento del molo di sopraflutto esistente e 
la costruzione di un nuovo molo di sottoflutto. I posti per le imbarcazioni 
saranno orientativamente occupati da barche in transito nel canale di Piombino, 
data la bassa richiesta di ormeggi stanziali e la scarsità di parcheggi per auto 
nelle zone adiacenti al porto. Le imbarcazioni per la pesca sono poi relative alla 
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pesca sportiva piuttosto che a quella professionale. Le aree funzionali del 
sottoambito del Porto turistico e peschereccio sono: 

 nuovo lungomare: si prevede la costruzione di una banchina e di piazzale 
da destinare a giardino pubblico con passeggiata lungomare; 

 banchine e pontili: entrambi saranno attrezzati per l’ormeggio di 
imbarcazioni da diporto e da pesca sportiva. 

 scalo di alaggio: sarà realizzato per imbarcazioni carrellabili, con gru di 
servizio e con le relative rampe di collegamento alla viabilità retrostante. 

Il P.R.P. prevede anche un sottoambito Città, che si occuperà di ridefinire gli 
spazi cittadini vicini al porto nei quali inserire servizi ed esercizi quali negozi, 
bar e ristoranti. 

1.1.9 La programmazione locale: Cecina 

Il Comune di Cecina, attraverso la variante al P.R.G. approvata con la Delibera 
del Consiglio Comunale n. 178 del 5/11/2001, si occupa di nautica da diporto e 
lo fa attraverso la localizzazione del “Distretto della Nautica” con la previsione 
di attività fieristico espositive e la riqualificazione dell’edilizia esistente. La 
costruzione dovrà essere “ecologicamente attrezzata”, rispettando tutti i vincoli 
ambientali e di sicurezza, prevedendo il minor uso di risorse possibili. 

1.2 Progetti locali sulla nautica 

1.2.1 Premessa 

In questo paragrafo vengono elencati e descritti i principali progetti di 
investimento realizzati ed in corso che toccano direttamente o indirettamente il 
comparto nautico localizzato sul territorio della provincia di Livorno. 

Si tratta di progetti finanziati sia da enti nazionali e/o locali che dall’Unione 
Europea, con le linee di finanziamento del FESR, il Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Rurale, del Fondo Sociale Europeo e dal Programma Operativo 
Transfrontaliero. 

1.2.2 DINTEC - “I trend tecnologici nel settore della nautica da 
diporto. Metodologie di monitoraggio”(2007)  

La ricerca è promossa da Dintec, il consorzio per l’Innovazione Tecnologica, e 
cofinanziato dall’unione italiana delle Camere di Commercio, dall’unione 
regionale della Toscana (per interesse delle Camere di Grosseto, Livorno, Lucca, 
Massa e Pisa) e dalla Camera di Commercio di Ancona. Lo scopo era quello di 
supportare proprio le Camere di Commercio nel compito di promuovere 
politiche per l’innovazione. 

http://www.innovazione.dintec.it/upload/pubblicazioni/nautico2007.pdf
http://www.innovazione.dintec.it/upload/pubblicazioni/nautico2007.pdf
http://www.innovazione.dintec.it/upload/pubblicazioni/nautico2007.pdf


 

~ 25 ~ 

Servizi per lo sviluppo delle aree territoriali della provincia 

di Livorno legate al sistema diportistico 

Si è deciso di intervistare un gruppo di persone esperte del settore che ha 
consentito di analizzare la struttura di una barca e le componenti del settore. 
Sono poi state utilizzate tecniche di brainstorming e focus group, grazie alle 
quali sono state individuate alcune parole chiave ritenute di importanza 
strategica sulle quali concentrare l’ analisi. Con queste parole sono state 
interrogate alcune banche dati contenenti documenti scientifici e brevetti per 
riuscire a comprendere quanti di questi potessero riguardare il settore 
interessato, definendone quindi il suo livello di tecnologia. 

Le conclusioni alle quali è giunta questa ricerca sono, riassuntivamente, le 
seguenti: 

1. La manodopera risulta essere composta sostanzialmente da artigiani 
qualificati, ma senza specializzazioni tecniche di livelli superiori. La presenza 
di strutture dedicate di ricerca e sviluppo è praticamente assente. 

2. E’ necessario che le imprese riescano ad utilizzare maggiormente le 
tecnologie di base e a pianificare a medio termine gli investimenti. Il rischio è 
infatti quello di farsi surclassare da imprese straniere con meno esperienza, 
ma più padronanza della tecnologia. 

1.2.3 MISTRAL - Modello Integrato Strategico TRansfrontaliero 
per le Attivitià del Litorale (2009) 

Mistral è un progetto di cooperazione 
transfrontaliera cofinanziato dall’Unione 
Europea con i fondi FESR e da fondi 
nazionali nell’ambito del Programma 
Operativo Italia - Francia Marittimo. Si pone 
come obiettivo il miglioramento della 
qualità delle relazioni tra le principali 
componenti del comparto della nautica da 
diporto per i territori transfrontalieri della 
Corsica, Liguria, Sardegna e Toscana. Il fine 
è cioè quello di creare una rete in grado di 

offrire in tutti questi territori risorse, competenze e servizi uniformi. Capofila 
del progetto è la Provincia di Lucca, in partenariato con: la Mairie de Solenzara 
(Corse), Camera di Commercio di La Spezia, Provincia di La Spezia, Provincia di 
Livorno, Provincia dell’Ogliastra, Provincia di Pisa e Provincia di Sassari. Sono 
inoltre coinvolte le Amministrazioni Provinciali di Grosseto e Massa Carrara. 

Il progetto si propone di costruire l’Anagrafe dell’Universo degli Operatori della 
Filiera Nautica da Diporto e dell’Alto Mediterraneo. Questa si presenta come una 
banca dati nella quale sono possono essere ritrovate informazioni su: 

1) le imprese della filiera nautica; 

2) gli attori che intendono rafforzare l’interazione con il sistema delle imprese; 

3) le strutture portuali, in base alle classificazioni, ai servizi offerti e alle 
pratiche ambientali. 

http://www.provincia.lucca.it/mistral/program.html
http://www.provincia.lucca.it/mistral/program.html
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Essa contiene dati anagrafici (denominazione, indirizzo, ecc.), quantitativi 
(numero addetti, volume d’affari, ecc.) e qualitativi (partecipazione a 
fiere/manifestazioni promozionali, ecc.). 

Le fonti dalle quali riprendere questi dati sono: 

 Il registro delle Imprese delle Camere di Commercio; 

 Archivi INPS e INAIL; 

 Altri archivi/Elenchi: Portolano, Fiere, Ordini Professionali; 

In una seconda fase, una volta creato il database, verranno attivate delle 
applicazioni riguardanti: 

a) la realizzazione di una rete transfrontaliera dei Centri Servizi con la finalità di 
migliorare i servizi alle Imprese; 

b) la costruzione di un sistema di indicatori dei servizi al diportismo e della 
sostenibilità ambientale delle strutture diportistiche dell’Alto Mediterraneo, 
definendo nuovi standard di prestazioni ambientali; 

c) l’integrazione e la qualificazione dei processi e delle relazioni tra le imprese 
della filiera della nautica; 

Al termine di questa fase il progetto si propone di definire e diffondere una serie 
di buone pratiche in modo tale da contribuire ad uniformare gli standard in tutti 
i territorio interessati. 

1.2.4 AQUA: Scuola dei mestieri della nautica (2011) 

 Il progetto AQUA è stato finanziato dalla 
Provincia di Livorno con risorse del Fondo 
Sociale Europeo (POR Ob. 2 2007-2013) ed 
è affidato ad un’Associazione Temporanea 
di Impresa, coordinata da Confindustria 

Toscana Servizi, di cui fanno parte CNA Servizi di Livorno, SMILE Toscana, 
ENFAP-UIL Toscana, IAL CISL Toscana.  

Scopo del progetto era quello di identificare i fabbisogni formativi delle imprese 
che operano nel settore della nautica, delineando una serie di figure 
professionali necessarie al loro sviluppo e alla loro competitività. 
All’individuazione di tali necessità è seguita l’organizzazione di corsi di 
formazione professionalizzanti, con l’obiettivo di realizzare una vera e propria 
Scuola dei Mestieri della Nautica.  

Tutti i corsi integrano teoria, laboratori e pratica. Sono infatti stati attivati 
laboratori tecnici in grado di proporre agli allievi forme di apprendimento 
diretto, prima di effettuare gli stage formativi all’interno delle aziende del 
comparto nautico e della sua filiera. 

I corsi si rivolgono a chi si sta diplomando, a chi è disoccupato o inoccupato e 
per chi già lavora ma vuole aggiornare la propria professionalità. Per coloro che 
sono già occupati in particolare si prevede una formazione specifica per la 

http://www.facebook.com/aquascuolamestieridellanautica?fref=ts
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sicurezza sul lavoro e su aggiornamenti tecnico-professionali relativi alle 
funzioni svolte in cantiere. Si prevedono inoltre corsi per aumentare la cultura 
di impresa e per migliorare i rapporti con il fornitore: essi riguarderanno 
soprattutto i responsabili delle aziende fornitrici che hanno rapporti con 
l’azienda leader in modo tale da trasformare la relazione fornitore-azienda in un 
vero e proprio partenariato. 

L’analisi dei fabbisogni si è articolata in due fasi:  

 Analisi desk: analisi di documentazione già esistente al fine di ottenere un 
quadro conoscitivo del settore e della filiera tutta; 

 Analisi field: effettuata attraverso interviste a testimoni privilegiati e a un 
campione rappresentativo di imprese del settore. 

Al termine dell’indagine preliminare sono stati individuati i seguenti profili, sui 
quali organizzare i diversi corsi di formazione: 

Nautica da diporto: 

 costruzione, riparazione, manutenzione di imbarcazioni da diporto e 
sportive; 

 intermediari per commercio all’ingrosso di imbarcazioni da diporto e 
sportive; 

 noleggio con e senza equipaggio;  

 rimessaggio imbarcazioni da diporto;  

 servizi di salvataggio e recupero;  

 corsi per patente nautica.  

Accessori:  

 fabbricazione di eliche e parti metalliche per natanti; 

 fabbricazione di vele; 

 fabbricazione tappeti e moquette, mobili per imbarcazioni; 

 fabbricazione e riparazione di strumenti di navigazione.  

Motori:  

 fabbricazione, installazione, manutenzione e riparazione di motori marini, 
loro parti e accessori.  

Attività accessorie di filiera:  

 progettazione e design;  

 gestione marketing e commerciale;   

 amministrazione, gestione finanziaria e controllo. 
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1.2.5 INNAUTIC - La piattaforma dei professionisti della nautica 
(2012): 

Il progetto INNAUTIC è frutto di un’iniziativa 
dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico della 
Corsica (ADEC) incaricata degli Affari Economici 
della Regione della Corsica, in seguito il progetto è 
stato esteso anche alle altre regioni 
transfrontaliere di Liguria, Sardegna e Toscana. E’ 
finanziato attraverso il FESR. 

Lo scopo del progetto è quello di creare un 
sistema integrato pubblico-privato per la 
competitività, l’innovazione e il capitale umano nel 

settore dell’Alto Mediterraneo. Il progetto oltre a potenziare la collaborazione 
tra la ricerca e il mondo dell’impresa con lo scopo di creare le condizioni per 
aumentare la flessibilità produttiva e il dinamismo commerciale, mira alla 
creazione di nuove imprese, attraverso la realizzazione di un polo/cluster 
transfrontaliero dell’Alto Mediterraneo che tenga conto di applicazioni 
innovative nelle fasi di progettazione e costruzione delle imbarcazioni. 

Un aspetto ulteriore è rappresentato dalle attività di “technology forecasting” e 
di governance territoriale con lo scopo di valutare e prevedere i bisogni reali e 
valorizzare le opportunità esistenti per lo sviluppo del settore nautico.  

I risultati che il progetto intende ottenere possono essere così sintetizzati:  

 Stipula di protocolli e accordi per il trasferimento e l’innovazione nell’area 
dell’Alto Mediterraneo; 

 Strumenti, spazi virtuali e occasioni formali mirate a favorire l’incontro 
domanda/offerta tecnologica; 

 Portale unico di supporto per la messa a disposizione dell’insieme dei servizi 
attivati dal progetto strategico; 

 “Task force” di esperti in grado di fornire servizi ad alto valore aggiunto alle 
imprese di tutto lo spazio di cooperazione; 

 Implementazione del distretto alto-mediterraneo nella sua articolazione 
insulare e continentale; 

 Maggiore attrattività delle aree insediative e rafforzamento dei sistemi locali 
complessivamente considerati; 

 Codificazione del “cluster” della nautica dell'alto mediterraneo e messa in 
rete dei risultati attraverso la realizzazione di una piattaforma di servizi 
condivisi; 

 Sviluppo di accordi/protocolli di intesa e di “policies“ per favorire la mobilità 
di competenze; 

 Attivazione di azioni di cooperazione economica e sviluppo di partenariati 
territoriali finalizzati alla promozione di una “filiera della nautica 
transfrontaliera” attraverso partecipazione a fiere internazionali, visite 
istituzionali. 

http://www.innautic.com/
http://www.innautic.com/
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1.2.6 SE.RE.NA. - SErvices REnforces pour l'emploi et le 
compétences dans le secteur du Nautisme (2012); 

SERENA -  SErvices REnforces 
pour l'emploi et le compétences 
dans le secteur du Nautisme è 
un progetto comunitario 
finanziato dal Programma 
Operativo Comunitario “Italia - 
Francia Marittimo” e si 

inquadra nell’ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento della “Priorità 4 
– Integrazioni delle risorse e dei servizi”. Unisce i partner: Provincia della Spezia 
(capofila), Agenzia Liguria Lavoro, Agenzia Regionale per il Lavoro della 
Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa, Agenzia 
Formativa Corsa AFPA, Centro per l’Impiego della Corsica Pole Emploi, 
Provincia di Sassari. 

Il progetto ha lo scopo di migliorare le politiche e gli strumenti per la 
formazione professionale nella nautica da diporto nell’area di cooperazione 
transfrontaliera: Liguria, Corsica, Sardegna e costa toscana. Si punta inoltre a 
migliorare e rafforzare la rete dei Centri per l’Impiego. 

I tre principali ambiti di cui si occupa il progetto sono: la nautica, i servizi per il 
lavoro e la formazione professionale. L’ obiettivo è infatti quello di analizzare il 
settore e la sua filiera, comprendendone l’attuale stato e le possibili prospettive 
di sviluppo futuro. In questo modo si possono evidenziare le affinità 
transfrontaliere e lavorare per creare standard formativi comuni. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

 Sviluppare e applicare metodi congiunti di rilevamento e analisi continuativa 
dei fabbisogni professionali; 

 Creare strumenti e metodi di lavoro in rete per favorire il matching tra 
domanda-offerta di lavoro nel settore nautico e della sua filiera; 

 Elaborare standard formativi sul settore nautico spendibili in tutto lo spazio 
di cooperazione in base ad un repertorio di figure professionali condivise; 

 Sperimentare nei territori dello spazio di cooperazione i prodotti realizzati 
nell’ambito del progetto (strumento di matching e standard formativi); 

 Potenziare l'attrattività del settore nautico come bacino di impiego 
attraverso percorsi di scoperta delle sue professioni, in particolare presso i 
giovani; 

 Favorire la massima informazione sul progetto e la diffusione dei suoi 
prodotti garantendo il coinvolgimento di beneficiari diretti, indiretti e 
potenziali utenti finali; 

 Assicurare la perennità della rete di cooperazione tra SPI e degli 
strumenti/modalità di lavoro generati con il progetto mediante la 
realizzazione di incontri con esperti del settore e l’organizzazione di 

http://www.progettoserena.eu/
http://www.progettoserena.eu/
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seminari di trasferimento degli strumenti ad operatori di altri SPI dello 
spazio di cooperazione. 

Tra i vari obiettivi, il progetto prevede, all’interno del sito, la possibilità di far 
incontrare domanda e offerta, attraverso il servizio “Job Serena” , mettendo in 
contatto centri per l’impiego italiani e francesi con l’obiettivo di promuovere e 
facilitare la mobilità dei lavoratori. Il vantaggio è quindi reciproco: i lavoratori 
possono trovare un impiego al di fuori del proprio territorio e le aziende 
possono ricercare profili professionali che potrebbero non trovare nella 
manodopera locale. 

Se.re.na si è avvalso di una serie di ricerche volte ad identificare quali fossero i 
fabbisogni formativi del settore della nautica. In particolare dall’indagine 
“Indagine sui lavoratori in CIGD della filiera della nautica da diporto della 
Provincia di Lucca” , svolta da Matraia SRL per conto della Provincia di Lucca sul 
distretto viareggino. 

Le aree del fabbisogno formativo sono: 

1. Green economy: sia per il ciclo della produzione (dalla progettazione allo 
smaltimento, passando per la manutenzione), sia per l’uso dell’unità da 
diporto (servizi e aree portuali). L’ambito è emerso dalla crescente 
attenzione della popolazione e della normativa verso gli aspetti ambientali. 

2. Servizi portuali connessi al turismo: per la nascita di nuovi servizi e nuove 
modalità di gestione del legame tra diportista e territorio circostante; 

3. Aggiornamento/evoluzione dei mestieri tradizionali: per riuscire a sviluppare 
capacità in base alle nuove richieste ed esigenze del settore, partendo dalle 
competenze dei mestieri tradizionali; 

4. Riorganizzazione aziendale (snellimento, comunicazione, organizzazione, 
efficienze gestionali) e inter-aziendale (gestione filiera); 

5. Internazionalizzazione, marketing, capacità commerciali, lingue, 
comunicazione: per far sì che le imprese si aprano anche a mercati 
internazionali. 

Nello specifico le figure professionali da promuovere sono: 

1. Tecnico esperto del refit;  

2. Tecnico qualificato del diporto (accoglienza porto territorio, servizi, green 
port);  

3. Tecnico esperto per l’organizzazione aziendale nella nautica da diporto.  

Quelle da sperimentare invece sono:  

1. Esperto sistema legno;  

2. Esperto sistema metallo;  

3. Esperto del sistema elettromeccanico (incluso la demotica) di borda;  

4. Esperto del sistema dell’idroimpiantistica di borda;  

5. Operatore qualificato in materiali compositi;  
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6. Allestitore (multi-skill) di bordo;  

7. Tecnico esperto di gestione commessa. 

1.2.7 TPE - Tourisme, Ports Environnement (2012): 

Il TPE, Tourisme Ports Environnement, è un 
programma di cooperazione internazionale 
finanziato dal Programma Operativo 
Transfrontaliero Italia Francia Marittimo 2007-
2013. L'area d'interesse coinvolge quattro regioni: 
Sardegna, Liguria, Corsica e Toscana (solo le 
province di Massa- Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e 
Grosseto). 

Obiettivo del progetto è lo sviluppo dei porti del 
territorio in modo sostenibile, migliorando  

l’attrattività turistica e promuovendo la loro messa in rete. Si propone quindi di 
individuare e raggiungere elevati standard ambientali comuni a tutti i porti 
interessati.  

Il progetto si compone di due sotto aree: una finalizzata al miglioramento della 
qualità delle strutture dal punto di vista ambientale; l’altra si rivolge al 
diportista, cercando di facilitare i suoi spostamenti all’interno del territorio. 
Entrambe le attività si propongono di avere ricadute positive anche su tutta la 
popolazione residente in quanto mirano a promuoverne la qualità ambientale e 
uno sviluppo economico locale. 

I risultati che si propone quindi di raggiungere il progetto sono: 

 Migliorare i sistemi di gestione ambientale dei porticcioli; 

 Aumentare il numero e la qualità delle infrastrutture per la nautica 
sociale e i servizi connessi e per la sostenibilità ambientale; 

 Messa in rete delle informazioni destinate ai diportisti; 

 Integrazione dei porti partners finalizzata ad una visibilità comune dei 
servizi offerti e integrazione delle filiere turistica, culturale e 
agroalimentare, anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi 
informativi presenti; 

 Valorizzazione delle aree interne anche attraverso la creazione di 
itinerari tematici tra loro correlati e di sistemi di accoglienza nei 
porticcioli. 

1.2.8 YACHTING TRA.DE - Training and Development applied in 
Tuscany Yachting (2012): 

Il progetto Yachting Tra.de propone corsi di formazione per valorizzare le 
competenze esistenti, riqualifichi quelle in CIG e per formare in modo 
innovativo le nuove risorse umane.  
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Lo scopo del progetto è quello di dare strumenti alla nautica per rispondere alla 
crisi rafforzando la competitività delle imprese. 

Sono state individuate le seguenti macro-tematiche all’interno delle quali 
attivare i corsi di formazione: 

1. Refitting/repair:  

 Riorganizzazione produttiva per le attività di refitting; 

 Sviluppo di servizi di posta vendita avanzati; 

 Gestione del ciclo di vita dell’imbarcazione e sviluppo di nuovi 
servizi; 

 Riposizionamento commerciale e marketing sui nuovi 
prodotti/servizi; 

2. Nuove produzioni innovative: 

 Sviluppo di nuova metodologie progettuali/ produttive per 
imbarcazioni eco-sostenibili; 

 Sviluppo di prodotti servizi legati allo smaltimento; 

 Sviluppo di nuova metodologie progettuali/ produttive per 
imbarcazioni posizionate su mercati internazionali nuovi (nuove 
esigenze di marcato); 

 Nuovi materiali (compositi e metalli); 

 Riposizionamento commerciale e marketing sui nuovi 
prodotti/servizi; 

3. Servizi alla portualità: 

 Sviluppo di servizi innovativi per il diportismo in porto e in 
collegamento con il territorio; 

 Sviluppo di professionalità di supporto al diportista (es. comandante 
di bordo, il cuoco, lo skipper per imbarcazioni a vela e lo steward e 
l’hostess, accoglienza, rimessaggio); 

 Sviluppo di nuove metodologie di offerta e marketing dei servizi alla 
portualità; 

 Nuove soluzioni ict per accoglienza, prenotazione posti barca, 
informazioni su porti e strutture; 

Tutti i corsi sono rivolti a quadri, imprenditori, operatori e maestranze. 
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2 La filiera nautica 

2.1 Introduzione 

Il presente capitolo si pone l’obiettivo di raccogliere ed analizzare elementi 
conoscitivi utili per la nautica livornese e relative strategie di sviluppo e di 
sostegno del settore nel territorio. A tale scopo viene prima definito l’oggetto di 
analisi che rappresenta una filiera abbastanza complessa ed articolata. 
Successivamente, vengono descritte ed interpretate le tendenze, a livello sia 
nazionale che regionale, con un’analisi di tipo quantitativo. Nel capitolo 
conclusivo, il rapporto viene infine a concentrarsi sugli aspetti strategici di 
sviluppo della filiera, un focus che trae spunto sia dall’interpretazione dei dati 
sia dagli orientamenti delle politiche della nostra Regione, che rappresenta il 
principale ‘policy-maker’ per risorse, strumenti e competenze che le sono state 
attribuite. L’attenzione viene rivolta sia alla parte manifatturiera della filiera che 
a quella orientata ai servizi ed al turismo su cui si concentrano prevalentemente 
le ultime pagine del rapporto (cfr. cap. 5). 

2.2 La Filiera: verso una sua definizione 

La nautica da diporto costituisce in Italia un segmento importante e molto 
dinamico dell’economia, che ha sempre occupato una posizione di leadership sui 
mercati mondiali grazie alle professionalità elevate che costituiscono 
indubbiamente il principale “valore aggiunto” del settore. 

La nautica da diporto è un insieme di attività di cui non è facile stabilire gli esatti 
confini: si possono individuare più di 40 mestieri della nautica ed è presente 
una stretta connessione e reciprocità tra produzione e turismo. Si tratta di una 
realtà estremamente variegata, contraddistinta da sempre da una elevatissima 
professionalità. Per questo, piuttosto che utilizzare i tradizionali termini 
comparto o settore, è opportuno parlare di filiera integrata. 

Il termine filiera esplicita proprio questa complessità di attività e rapporti 
reciproci che intercorrono tra i soggetti che sono coinvolti non solo nel processo 
produttivo, ma in tutto il ciclo di vita di una imbarcazione. 

La Filiera nautica coinvolge un insieme di competenze e di professionalità 
consolidate che risiedono a monte e a valle della cantieristica vera e propria e 
che partecipano ai processi produttivi con un’ampia articolazione di aziende in 
larghissima parte di piccola o piccolissima dimensione, ma tuttavia in grado di 
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apportare al prodotto finito un valore aggiunto elevato in termini di tecnologia 
ed innovazione pur rimanendo sovente “in ombra”, non sempre pienamente 
conosciute e valorizzate. 

Queste caratteristiche fanno indiscutibilmente della filiera nautica italiana 
qualcosa di piuttosto originale anche rispetto ad altre più conosciute filiere del 
nostro sistema manifatturiero, in quanto essa poggia su una integrazione 
funzionale tra cantiere e rete dei subfornitori/componentisti specializzati. Si 
tratta di rapporti di reciprocità e in cui spesso sono proprio i subfornitori che si 
fanno carico di sviluppare i processi  innovati. 

L’approccio per filiera dunque è preferibile all’approccio per settore perché 
nella filiera si identificano tutte le fasi che, a partire dall’acquisto delle materie 
prime, intervengono nella realizzazione di un bene fino alla sua consegna. 

Un primo, semplicistico modello di mappatura della catena del valore della 
filiera nautica suggerisce una ripartizione in tre livelli successivi, in 
un’interazione non necessariamente gerarchica. A monte della filiera si trovano 
i fornitori delle materie prime: legname, prodotti chimici, cavi etc. 

Nei fornitori di secondo livello rientrano coloro che creano componenti e 
accessori. 

Infine, il terzo livello è costituito dalla cantieristica vera propria, dove parte 
dell’attività riguarda l’assemblaggio dei componenti prodotti da terzi. 

Come confermato dalla classificazione proposta per il progetto Mistral, la filiera 
nautica è ampia e complessa. Vi è una notevole difficoltà nel mappare tutti i 
fornitori e i soggetti della filiera, in quanto vi rientrano anche imprese altamente 
specializzate in particolari attività di manifattura o in servizi (es. arredatori di 
interni, falegnami, assicurazioni, broker o altro) che non sono riconducibili in 
via esclusiva al comparto nautico e non vengono registrate nei data base 
camerali con codici ATECO8 della nautica. Inoltre, considerando  un approccio 
per filiera piuttosto che un approccio per settore, si ha una diversa percezione 
territoriale del fenomeno: la vicinanza a specchi d’acqua e ad infrastrutture 
portuali assume minor importanza e le zone interessate nella filiera si spingono 
sin verso l’interno. 

Altro aspetto rilevante della filiera è rappresentato dal fatto che alcune imprese 
della subfornitura hanno raggiunto livelli di eccellenza nella specializzazione 
tecnologica e professionale tali da renderle imprese internazionali, capaci di 
accrescere il loro mercato e di commercializzare il loro prodotto in tutto il 
mondo (sistemi di navigazione, accessori, timonerie, vele, cordami, allestimenti 
e personalizzazioni di lusso) e quindi di operare anche disgiuntamente dalla 
filiera che le ha originate. 

                                                 
8 Ci si riferisce alla classificazione Ateco 2007, di cui sono stati considerati i seguenti codici: 30.12.00 costruzioni di 
imbarcazioni da diporto e sportive ; 46.69.11 commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto; 47.64.20 commercio al 
dettaglio di natanti e accessori ; 77.21.02 noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto ; 33.15.00 riparazione e 
manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori). 
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La definizione di filiera nautica da diporto fa riferimento dunque non solo alla 
cantieristica in senso stretto ma a tutte le attività inerenti sia alla produzione 
manifatturiera sia agli aspetti della commercializzazione e dei servizi. 

Esistono molti modelli schematici di rappresentazione della filiera nautica: in 
questa sede si è scelto di utilizzare quello messo a punto dalla Provincia di Lucca 
per uno studio specifico sulla filiera. 

 

Box 1: L’Osservatorio della Nautica di Diporto: una proposta di 
classificazione 

All’interno del Progetto Mistral alcuni enti locali toscani9 avevano concertato la 
realizzazione di un Osservatorio per la Nautica da Diporto, istituzionalizzato da 
un Protocollo d’Intesa firmato nel 2004. Il protocollo prevedeva anche la 
realizzazione di un’Anagrafe della Filiera che doveva essere condotta, in via 
sperimentale, nella provincia lucchese. 

Nella costruzione dell’anagrafe venne utilizzata la seguente classificazione: 

Dalla domanda alla navigazione 

Broker 
Cantiere 
Progettazione 
Costruzione scafo e lavorazioni varie 
Impiantistica 
Strumentazione 
Verniciatura, coibentazione, stuccatura-ecc. 
Allestestimento, arredamento legno 
Motori distribuzione-installazione 
Velerie 
Arrededamento: tessuto e tappezzerie 
Arrededamento: marmo, vetro, plastica, 
metalli 
Cantiere per battelli 
Servizi vari 

La navigazione 

Servizi di trasporto 
Scuole nautiche, agenzie marittime 
Chartering 
Bunkeraggio 
Commercio (ingrosso e dettaglio) agenti e 
rappresentanti 

Il refitting e il rimessaggio 
Cantiere di riparazione 
Servizi di rimessaggio 
Servizi vari (portuali, ass.ormeggio, ecc) 

  

  

                                                 
9 CCIAA Lucca,Osservatorio della nautica- progettazione prototipo provinciale dell’anagrafe della filiera di riferimento. 

fornitori primo 
livello 

fornitori 
secondo 

livello 

cantieri 
navali 
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Figura 1: Filiera della Nautica da diporto 

 

Tabella 1: I servizi della nautica 

Manutenzione 
imbarcazioni 

Servizi di 
rimessaggio 

Certificazioni e 
patenti 

Trasporti 
Turismo 
nautico 

Cantieri 
Imprese 
artigiane 

Aziende 
manutenzione 

d’interni 
Aziende per 

erogazione di 
servizi 

Agenzie 
marittime 

Agenzie nautiche 
Scuole nautiche 

Aziende per i 
trasporti 

eccezionali e la 
manutenzione a 

terra di 
imbarcazioni 

Aziende di 
noleggio e 

locazione di 
imbarcazioni 

(charter) 

In sintesi, la filiera nautica è costituita dall’integrazione da due sottofiliere 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. 

Tra i due livelli della filiera operano una serie di attori più o meno specializzati, 
che offrono servizi che possono essere trasversali all’intera filiera (ad es. servizi 

Broker 
Fiere 

Eventi internazionali di incontro tra imprese 

Acquisizione commessa 

Studi tecnici di progettazione 
Studi di architettura 

Progettisti di stampi in vetroresina 
Arredatori 

Progettazione 

Lavorazione e trattamento dell’acciaio 
Lavorazione e trattamento della 
vetroresina 
Operazione e trattamento legno 
Costruzione stampi in Vetroresina 

Cantieristica 

Impianti elettrici 
Impianti idraulici 

Impianti termo-idraulici 
Impianti di climatizzazione 

Impianti per piscine 

Impiantistica 

Produttori, distributori e installatori 
di sistemi di propulsione meccanica 
Produttori, distributori e installatori 

di motori marini 
Produttori, distributori e installatori 

di vele, alberi e attrezzature 

Motori e propulsione 

Mobilieri 
Produttori, distributori e installatori 

di complementi di arredo 
Produttori, distributori e installatori 

di apparati/apparecchi elettronici 
Produttori, distributori e installatori 

di serramenti 

Impiantistica 
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di consulenza legale o finanziaria) o riguardano momenti specifici del processo 
produttivo (è il caso del trasferimento d’innovazione tecnologica del prodotto o 
del processo). Questi servizi possono essere raccolti in quattro categorie10: 

 Ricerca e Sviluppo e Trasferimento tecnologico. 

 Servizi informatici. 

 Gestione delle Risorse Umane. 

 Servizi Amministrativi, Fiscali, Legali e Altri Servizi. 

Le interazioni tra gi attori della filiera sono intense e quasi mai unidirezionali. 

Il grafico successivo, già presentato in uno  studio condotto dal dipartimento di 
economia aziendale dell’Università di Pisa, mostra come all’interno del sistema 
vi siano clienti (contenuti nei rettangoli), fornitori (il quadrato) ed infine attori 
che operano sia sul piano della domanda che su quello dell’offerta (i rettangoli). 
I vettori indicano i flussi delle prestazioni/servizi. 

Figura 2: La filiera nautica: i flussi di prestazioni/servizi tra domanda ed 
offerta 

 

  

                                                 
10 Questa classificazione è ripresa dal Report di ricerca “Network di servizi per la nautica da diporto” del Dipartimento di 
Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università di Pisa. 

Produzione/ 
cantieristica 

Strutture 
portuali 

Diportisti 

Strutture 
di 

servizio 

Subfornitori e 
produttori di 
componenti 
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Box 2: Filiera nautica e riscontro sulla classificazione ATECO 

C30 Attività manifatturiere- fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
30.1 Costruzione di navi e imbarcazioni 
30.11 Costruzione di navi e strutture galleggianti 
30.11.0 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche 
30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
 
C33- Attività manifatturiere- riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 
33.1 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature 
33.15 Riparazione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori) 
 
N77 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese- Attività di noleggio e leasing operativo. 
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 
77.3 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali 
77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 
 
C.13 Attività manifatturiere- Industrie tessili 
13.9 Altre industrie tessili 
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca  (vi rientra la costruzione di vele) 
 
C.25 Attività manifatturiere- fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 
25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca 
25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca (ancore, eliche etc.) 
 
C.28 Attività manifatturiera- Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 
28.11 Fabbricazione di macchine di impiego generale- fabbricazione di motori e turbine 
28.11.1 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai 
mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 
 
H50 Trasporto e magazzinaggio- Trasporto marittimo e per vie d’acqua 
50.1 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 
50.10.00 noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere  
50.2 Trasporto marittimo e costiero di merci 
50.3 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne  
50.4 Trasporto di merci per via d’acqua interne 
 
H52 Trasporto e magazzinaggio-  Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti  
52.2 Attività di supporto ai trasporti  
52-22 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per le vie d’acqua 
52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (gestione di  porti, banchine e 
chiuse, attività di pilotaggio e ancoraggio, recupero in acqua, rimessaggio imbarcazioni etc.) 
52.24 Movimentazione merci 
52.24.20 Movimentazione merci relativo a trasporti marittimi e fluviali 
 
F.43 Costruzioni- Lavori di costruzione specializzati 
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione 
  
C20 Fabbricazione di prodotti chimici 
20.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma 
sintetica in forme primarie 
20.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) 
20.41 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura 
20.5 Fabbricazione di altri prodotti chimici 
C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
C32.3 Fabbricazione di articoli sportivi 
 
J61.3 Telecomunicazioni satellitari 
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2.3 L’industria nautica in Italia 

Fatte le doverose premesse sulla complessità dell’industria nautica e assunto 
che, per i suddetti motivi, esiste il rischio di sottostimare il fenomeno, si può 
comunque dare alcuni dati sulla filiera della nautica da diporto. 

2.3.1 Le Imprese 

L'insieme delle imprese direttamente riconducibili al settore della nautica da 
diporto, sulla base delle classificazioni ufficiali in vigore, è composto in Italia da 
10.864 unità locali registrate agli archivi delle Camere di Commercio11 (per un 
totale di circa 30 mila addetti), così suddivise: 

Tabella 2: Sottosettori imprese della nautica da diporto 

Sottosettore Ateco Unità Peso (%) 

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 30.12.00 4177 38,4 

Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 46.69.11 267 2,5 

Commercio al dettaglio di natanti e accessori 47.64.20 1462 13,5 

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto 77.21.02 2852 26,3 

Riparazione e manutenzione di imbarcazioni 33.15.00 2106 19,4 

Fonte: “La nautica da diporto: produzione, portualità e imprese”, Monte dei Paschi di Siena(2011). 

Si tratta di un mercato in cui operano imprese mediamente più grandi e 
strutturate rispetto alla media nazionale. Le imprese a partecipazione di capitali 
sono circa il 42%, contro il 27% registrato su scala nazionale, e sono così 
articolate: 

Tabella 3: Presenza delle società di capitali nella filiera nautica: peso per 
sottosettore 

Sottosettore Peso (%) 

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 44 

Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 76 

Commercio al dettaglio di natanti e accessori 52 

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto 36 

Riparazione e manutenzione di imbarcazioni 37 

Fonte: “La nautica da diporto: produzione, portualità e imprese”, Monte dei Paschi di Siena, (2011). 

Detto ciò, la componente artigiana resta di grande importanza tanto nella 
costruzione di imbarcazioni (1.892 unità locali, pari al 45% del relativo totale) 
che nel ramo di attività di riparazione e manutenzione (1.024 unità locali, pari al 

                                                 
11 ′La nautica da diporto: produzione, portualità e imprese′, (2011) report realizzato dalla Monte dei Paschi di Siena, e 
promosso da Confindustria Toscana, Unioncamere Toscana e ANCI Toscana. 
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49%), confermando il rilievo tuttora assunto da competenze di tipo 
′tradizionale′, sedimentatesi nel tempo nei diversi contesti locali. 

Altro aspetto di connotazione della filiera nautica da diporto è l’alto grado di 
concentrazione spaziale. Esiste una corrispondenza tra industria nautica e 
cluster marittimi, intesi questi ultimi come aree a forte concentrazione di settori 
produttivi tipici. Le prime cinque province coprono il 31% delle unità locali 
registrate in Italia, le prime venti il 66%. In termini assoluti, emerge non 
soltanto l'addensamento di tali attività nelle realtà che si affacciano lungo la 
costa ed il ruolo che le grandi infrastrutture portuali (in primis, quelle di Napoli 
e Genova) occupano quali attrattori di iniziative imprenditoriali, ma anche 
l’importanza assunta da alcuni grandi centri urbani (sette delle prime 20 
province sono anche capoluoghi regionali), sebbene ciò non sempre si 
accompagni effettivamente a maggiori livelli di specializzazione (come nel caso 
di Roma e Milano). 

In Italia sono 33 le province che presentano indici di specializzazione superiori 
alla media nazionale, 17 delle quali con valori pari ad oltre il doppio del resto 
del territorio italiano. La mappa territoriale consente di individuare le principali 
aree nelle quali si sviluppano attività legate alla nautica da diporto: 

 sul versante tirrenico, tutto l'arco costiero compreso fra la provincia di 
Imperia da un lato e quella di Grosseto dall’altro, con indicatori 
particolarmente elevati a La Spezia, Livorno, Lucca e Massa-Carrara; 

 sul versante adriatico, l'arco settentrionale che da Trieste va fino a 
Venezia (passando per Gorizia e Udine) e l'alto-medio adriatico, 
includendo Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona; 

 nell’Italia insulare, sia la Sardegna (Sassari, Cagliari, Nuoro), in 
particolare nella parte settentrionale, che la Sicilia (Messina, Trapani, 
Siracusa, Palermo, Ragusa); 

 altri addensamenti, sebbene di entità meno rilevante, sono presenti in 
Campania (Napoli e Salerno) e Sicilia (Vibo Valentia e Crotone), mentre 
altre più isolate realtà si trovano nell'Italia centro-meridionale (Latina e 
Lecce) e settentrionale (Como). 
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Tabella 4: Specializzazione territoriale nel settore nautico: le prime 20 
province italiane per unità locali registrate 

 

Provincia 

 

Valori assoluti 

 

Valori % 

I.S.I. (Indicatore 
Specializzazione 

Provinciale) 

Italia = 100 

Napoli 839 7,7 182 

Genova 795 7,3 485 

Roma 633 5,8 83 

Sassari 560 5,2 564 

Lucca 508 4,7 626 

Livorno 403 3,7 669 

Venezia 388 3,6 257 

La Spezia 284 2,6 712 

Messina 280 2,4 264 

Salerno 264 2,4 127 

Latina 261 2,4 260 

Grosseto 257 2,3 470 

Milano 247 2,2 37 

Cagliari 237 2,0 186 

Massa- Carrara 221 2,0 554 

Brescia 220 2,0 100 

Pesaro e Urbino 212 1,9 285 

Udine 207 1,9 212 

Savona 200 1,8 330 

Palermo 196 1,8 115 

Fonte: “La nautica da diporto: produzione, portualità e imprese”, Monte dei Paschi di Siena (2011). 
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2.3.2 La produzione e il fatturato 

La crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008 ha spinto l’economia globale in 
una fase di recessione che ha investito tutti i settori produttivi, nautica inclusa.  

L’industria nautica, per caratteristiche del proprio prodotto, risponde alla 
domanda di una fascia di mercato dotata di buona capacità di spesa, magrado 
tutto ha risentito della crisi anche se un’eventuale concentrazione della 
ricchezza (fenomeno emergente nei paesi industriali avanzati) non 
necessariamente comporta una condizione negativa per la domanda del settore. 

D’altra parte, a ben guardare, sebbene esista una nicchia di mercato orientata al 
lusso e per cui la crisi non avrebbe dovuto costituire motivo di cambiamento nei 
consumi e nello stile di vita (si pensi ai grandi investitori dei Paesi emergenti, 
agli operatori del settore energetico etc.), il settore ha comunque conosciuto 
una diminuzione sia nella domanda di nuove imbarcazioni sia nei servizi 
connessi alla manutenzione e al turismo da diporto. Il fatturato nel corso degli 
ultimi 5 anni è crollato, come dimostrato dai dati UCINA presentato nel seguente 
grafico. 

Figura 3: Produzione italiana, fatturato 2008-2012 (in milioni di euro) 

 

Fonte: L. Pollicardo, dati UCINA, atti del convegno “Quale futuro per la nautica da diporto?” nell’ambito del Porgetto 
Ancora, Livorno (2012). 

La crisi si è abbattuta sui sottosettori dell’industria nautica con tempi e modalità 
diverse, colpendo duramente il comparto core della cantieristica ed investendo 
poi tutta la filiera. 

Mentre la costruzione e il refitting di imbarcazioni di piccole e medie dimensioni 
si fonda su una struttura produttiva che riprende l’organizzazione dell’industria 
artigiana, l’industria nautica specializzata nella costruzione di super yacht e 
imbarcazioni di lusso ha una struttura da grande azienda, richiede ingenti 
investimenti economici e il venir meno di un ridotto numero di commesse o 
l’insolvenza di anche un solo committente può mettere a repentaglio la stabilità 
dell’azienda. 

Come già visto nell’analisi della filiera della nautica, i grandi cantieri navali 
ricorrono molto spesso a prestazioni in outsourcing e a forniture di appalto, 
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mantenendo per sé solo le fasi di progettazione, organizzazione del lavoro, 
gestione della commessa e rapporti con i clienti.  

Questa condizione espone l’industria nautica a due situazioni di rischio:  

 La crisi di pochi grandi attori specializzati, che ricoprono un ruolo 
strategico nella filiera, può avere un impatto negativo su vari livelli e 
sottosettori dell’industria nautica in cui operano attori la cui attività 
produttiva principale è la fornitura di servizi e di prestazioni d’appalto a 
soggetti più grandi e strutturati. 

 La generale crisi del comparto artigiano, sia quello specializzato nella 
nautica sia alcuni attori che forniscono prestazioni agli operatori della 
nautica, ha avuto pesanti riflessi sul settore. 

Tabella 5: Il fatturato dell’industria nautica- anno 201012. 

 Valori assoluti 
(in Euro) 

Valori % 

Produzione nazionale 2.771.580.000 82,5 

sul mercato nazionale 1.160.770.000 41,9 

per esportazione 1.610.810.000 58,1 

di cui verso UE 747.350.000 46,4 

di cui verso Paesi extra UE 863.460.000 53,6 

Importazioni 587.310.000 17,5 

provenienti da Paesi UE 377.840.000 64,3 

provenienti da Paesi extra UE 209.470.000 35,7 

vendute in Italia 537.860.000 91,6 

vendute all’estero 49.450.000 8,4 

Fatturato globale 3.358.890.000 100 

Destinazione finale all’estero 1.660.260.000 49,4 

Destinazione finale Italia 1.698.630.000 50,6 

Saldo esportazioni- importazioni 1.023.500.000  

Fonte: nostra elaborazione su dati UCINA 

Il fatturato complessivo del settore nel 2010 è stato di € 3.358.890.000, 
derivante per  € 2.771.580.000 da produzione nazionale (pari all’82,5%) e per 
euro € 587.310.000 dalla vendita di prodotti di importazione (17,5%). 

                                                 
12 Rapporto UCINA 2011. 
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Della produzione nazionale, € 1.160.770.000 provengono da prodotti venduti 
sul territorio nazionale (41,9%) e € 1.610.810.000 derivano da merci e servizi 
destinate all’esportazione (58,1%).  

L’export muove per il 46,4%, pari a € 747.350.000, verso i paesi UE, , e per il 
53,6%, ossia € 863.460.000, verso Paesi extra- UE. 

Le importazioni, di valore pari a €  587.310.000, provengono in prevalenza da 
paesi dell’UE (64,3%) e le stesse vengono ricollocate per oltre il 90% del loro 
valore sul mercato italiano, su cui ricadono € 537.860.000. 

La miglior tenuta dell’export ha permesso al settore nautico di mantenere un 
saldo della bilancia commerciale positivo con +1.023.500.000 €. Ma il settore 
mostra un calo dei valore complessivo della filiera e la sostenibilità sul lungo 
periodo è messa a dura prova dalla congiuntura attuale e dai deboli segnali di 
ripresa. 

Nell’anno 2010 il contributo al PIL del settore della nautica, inteso come valore 
della produzione del settore a prezzi di mercato, è stato pari a 2.792.288.000 
Euro: il grafico successivo mostra come si compone il PIL  dell’industria nautica. 

Figura 4: Il contributo al PIL della nautica - composizione 

29%

59%

12%

Valore aggiunto dei 
settori
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margini intermediazione 
per collocamento 
produzione sul mercato

 
Fonte: nostra elaborazione su dati UCINA, 2011. 

In valore assoluto, il contributo al PIL dell’industria nautica si è dimezzato nel 
breve spazio di due anni: nel 2008, appena prima dell’avvento della crisi 
economica, infatti il contributo al PIL della nautica era stato pari a 
5.557.000.000 Euro. 

I dati delineano un settore in sofferenza: nonostante le pesanti perdite già 
registrate tra 2008 e 2009, nell’anno successivo vi è stata un’ulteriore 
contrazione degli indicatori relativi a produzione e fatturato, tanto che i dati 
2010 si chiudono con valori pressoché dimezzati rispetto al biennio 2007/2008 
(che aveva rappresentato il momento di maggior sviluppo del settore). 

  



 

~ 45 ~ 

Servizi per lo sviluppo delle aree territoriali della provincia 

di Livorno legate al sistema diportistico 

Tabella 6: Industria nautica, trend 2005-2010- suddivisione per comparti. 

Anno 
Produzione 
nazionale 

Produzione 
nazionale 

per 
mercato 

nazionale 

Export Importazioni 
Saldo Export- 

Import 
Fatturato 
globale 

2005 3.545.000 1.890.000 1.655.000 1.024.000 631.000 4.569.000 

2006 4.613.390 2.366.480 2.246.910 1.166.690 1.032.290 5.780.080 

2007 4.985.940 2.661.300 2.324.640 1.222.850 1.082.540 6.208.790 

2008 4.975.370 2.647.800 2.327.570 1.205.840 1.103.350 6.181.210 

2009 3.545.190 1.729.390 1.815.800 702.350 1.096.140 4.247.540 

2010 2.771.580 1.160.770 1.610.810 587.310 1.023.500 3.358.890 

Var % 10-09 -21,8 -31,9% -11,3 -16,4  -20,9 

Var % 10-08 -44,3 -56,2% -30,8 -51,3  -45,7 

Fonte: nostra elaborazione su dati UCINA 2011- Dati in migliaia di Euro 

Assumendo che circa il 90% delle importazioni sia destinato al mercato italiano, 
la domanda interna13 per l’anno 2010 può essere stimata in 1.689.349.000 Euro. 
Nel 2008, anno precedente la crisi, la domanda interna stimata era stata 
superiore ai 3,7 miliardi di euro. Si tratta di un crollo del mercato interno 
preoccupante, solo in parte compensato dalla tenuta delle esportazioni, che 
hanno persino superato il valore della produzione nazionale destinata a 
soddisfare la domanda interna. I dati suggeriscono che nel breve e medio 
periodo l’industria nautica potrebbe specializzarsi sul mercato estero, verso 
quote di mercato collegate ai Paesi BRIC, al Medio Oriente e a quelle economie 
che stanno meglio riposizionandosi nell’attuale scenario di crisi.  

2.3.3 Consistenza dei settori della filiera- produzione ed addetti 

I quattro sottosettori presi in considerazione nel rapporto UCINA sono i 
comparti più importanti dell’industria nautica. I dati in tabella mostrano cali 
consistenti della produzione diffusi a tutti i sottosettori, con un trend 
estremamente negativo per la cantieristica e il refitting, che nell’intervallo 
temporale 2006/2010 segnano una perdita rispettivamente del 41,9% e del 
63,1%14. Più contenuti, ma comunque poco incoraggianti, il calo nella 
produzione e vendita ci componenti e accessori (-36,%) e nei motori (-30,7%). 

                                                 
13 La domanda stimata si calcola sommando produzione nazionale e importazioni (nel nostro caso,secondo le indicazioni 
del rapporto UCINA, si è assunto che il 90% delle importazioni complessive sia indirizzato al mercato italiano) e 
sottraendo l’export.  
14 Rapporto EURES su dati UCINA. 
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Tabella 7: Produzione della nautica, suddivisione per comparto- dati in 
euro. 

 Cantieristica Accessori Motori Refitting Totale 

2006 3.450.800.000 1.381.010.000 431.140.000 467.160.364 5.730.110.364 

2007 3.805.190.000 1.470.130.000 529.160.000 404.310.000 6.208.790.000 

2008 3.821.970.000 1.458.500.000 515.920.000 384.820.000 6.181.210.000 

2009 2.753.800.000 935.880.000 316.880.000 240.980.000 4.247.540.000 

2010 2.006.040.000 881.600.000 172.770.000 172.480.000 3.358.890.000 

Fonte: nostra elaborazione su dati UCINA, 2011. 

È bene tener presente che i dati UCINA vengono ponderati su un campione di 
imprese di medio-grande dimensione, che operano in un mercato estremamente 
concorrenziale e sempre più orientato all’export. Secondo l’indagine 
EURES/CNA produzione, che tiene conto delle piccole imprese e delle micro 
imprese e rileva le dinamiche della componente artigiana del settore nautico, c’è 
una crescente attenzione delle aziende verso i refitting come attività integrata al 
pacchetto di servizi/prestazioni offerte al cliente. 

La piccola impresa opera su scala locale e assume come peculiarità l’attenzione 
alle esigenze del cliente, la sua fidelizzazione e la qualità della prestazione 
offerta. Sono validi presupposti su cui attivare processi e strategie orientate 
all’after sale ed  alla manutenzione e riparazione della barca. 

Emergono però dubbi sulla sostenibilità nel medio e lungo periodo di questo 
genere di attività, alla luce della riduzione del parco barche nazionale, della 
contrazione della domanda interna e del calo di occupazione di posti barca. 

La crisi del settore nautico si manifesta anche nei cambiamenti avvenuti nel 
mercato del lavoro e nel volume di mano d’opera impiegata. Nel 2010 l’industria 
nautica impiegava 22.07915 lavoratori effettivi. Questo numero è dato dalla 
somma dei lavoratori dipendenti (19.790) e degli addetti esterni equivalenti 
impiegati nel settore (2.289). 

Tabella8: Industria nautica e mercato del lavoro: dipendenti, addetti 
equivalenti ed effettivi. 

Comparto Dipendenti Addetti equivalenti Addetti effettivi 

Unità da diporto 10500 1433 11933 

Accessori e Componenti 5820 227 6047 

Motori  730 23 753 

Refitting, Riparazione e Rimessaggio 2740 607 3347 

Totali 19790 2289 22079 

Fonte: nostra elaborazione su dati UCINA 2011 

                                                 
15 Rapporto UCINA 2011. 
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Il comparto che genera la maggior occupazione è la costruzione di Unità da 
diporto, seguito da Accessori e componenti e Refitting, Manutenzione e 
Rimessaggio. 

Nei due comparti in cui la cantieristica ha un ruolo rilevante, ossia Costruzione 
di unità da diporto e Refitting, riparazione e rimessaggio, la percentuale di 
addetti esterni equivalenti impiegati è più alta (circa il 22% nel Refitting e il 
13% nella Costruzione di unità da diporto). Questo dato conferma l’esistenza di 
un sistema di appalti e subappalti all’interno della filiera che coinvolge 
principalmente le attività manifatturiere e di intervento sugli scafi 
(impiantistica, resinatura, verniciatura, costruzione e riparazione di scafi etc.). 

Rispetto all’anno precedente, nel 2010 vi è stato un’ulteriore riduzione nel 
numero di unità di lavoro impiegate; in particolare vi è stata una sensibile 
diminuzione del numero di addetti esterni equivalenti (-40%), il che suggerisce 
una contrazione delle commesse esternalizzate e la conseguente tendenza a 
riorganizzare l’attività dell’impresa riducendo il ricorso a servizi in outsourcing. 

Rispetto ai dipendenti il comparto che ha subito il maggior ridimensionamento 
è quello delle Unità da diporto, con un -16% di personale interno, da imputare al 
calo di commesse di nuove imbarcazioni.  

Tabella 9: Industria nautica, crisi economica e mercato del lavoro: 
confronto 2009/2010 (dati %). 

Comparto Dipendenti 
Addetti 

equivalenti 
Addetti effettivi 

Unità da diporto -16 -42 -20 

Accessori e Componenti -5 -40 -7 

Motori  0 -44 -2 

Refitting,Riparazione e Rimessaggio -8 -34 -14 

Totali -11 -40 -20 

Fonte: nostra elaborazione su dati UCINA 2011 
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2.4 L’industria nautica in Toscana e a Livorno 

La Toscana ha antiche tradizioni marittime, che trovano fondamenta nella storia 
delle repubbliche marinare di Pisa, e nella specializzazione marittima di 
Livorno.  

Il saper fare degli antichi maestri d’ascia è stato conservato e trasmesso negli 
anni, sposandosi con le innovazioni tecnologiche e la ricerca di nuove soluzioni 
di design. Molte imprese regionali hanno così conseguito un ruolo di leader nel 
proprio settore di competenza. 

Riprendendo la classifica sulla specializzazione territoriale e considerando non i 
valori assoluti delle unità produttive ma l’I.S.I., troviamo 4 province toscane ai 
primi 6 posti mentre al primo posto troviamo La Spezia, a conferma 
dell’esistenza di un importante cluster nautico nelle coste dell’Alto Tirreno. 

Tabella 10: Indice di specializzazione territoriale per l’industria nautica 

Provincia I.S.I. 

La Spezia 712 

Livorno 669 

Lucca 626 

Sassari 564 

Massa Carrara 554 

Grosseto 470 

Fonte: “La nautica da diporto: produzione, portualità e imprese”, Monte dei Paschi di Siena,(2011). 

Nel 2010 le imprese toscane attive nel settore erano pari al 8,5% del totale 
nazionale, con un corrispondente numero di addetti del 17,8%16. 

Come detto l’approccio della filiera aperta integrata non permette rigide 
classificazioni delle imprese coinvolte nell’industria nautica e possono così 
esservi degli scostamenti rispetto a differenti metodologie di classificazione 
adottate.  

Per ricostruire la filiera toscana della nautica si è fatto riferimento al report 
“Nautica da diporto: produzione, portualità e imprese” di MPS17. 

  

                                                 
16 Da “I numeri della Nautica Pisana”, Navicella di Pisa S.p.A., su dati UCINA. 
17 Per ricostruire la filiera nautica in Toscana la MPS ha selezionato dal registro delle Camere di Commercio sia le 
imprese i cui codici di attività ATECO caratterizzano le imprese specifiche della nautica sia imprese che contengono 
nell’oggetto sociale o nella descrizione dell’attività alcune parole chiave (es. diport, imbarcaz.  e nautic.). 
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Tabella 11: Filiera della Nautica in Toscana 

Industria manifatturiera 1.735 40,8% 

Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto 1.200 28,2% 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 88 2,1% 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo 79 1,9% 

Fabbricazione di macchine elettriche, elettroniche ed ottiche 31 0,7% 

Fabbricazione di mobili 123 2,9% 

Industria del legno e dei prodotti in legno 44 1,0% 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 31 0,7% 

Industrie tessili 43 1,0% 

Altre industrie manifatturiere 96 2,3% 

Servizi alle imprese 278 6,5% 

Servizi avanzati alle imprese 48 1,1% 

Informatica e altri servizi alle imprese 129 3,0% 

Richiesta certificati e disbrigo pratiche 101 2,4% 

Servizi alla persona 647 15,2% 

Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 107 2,5% 

Trasporti e relative attività di supporto ed ausiliarie 306 7,2% 

Attività ricreative, sportive e turistiche 234 5,5% 

Commercio al dettaglio e riparazioni elettro-meccaniche 583 13,7% 

Commercio al dettaglio di natanti e accessori 131 3,1% 

Commercio al dettaglio di altro materiale per la nautica 245 5,8% 

Riparazioni elettro-meccaniche 207 4,9% 

Noleggio di imbarcazione e attrezzature per la nautica 396 9,3% 

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto 260 6,1% 

Noleggio di altri macchinari e attrezzature per la nautica 136 3,2% 

Costruzioni e attività immobiliari 234 5,5% 

Costruzioni 99 2,3% 

Attività immobiliari 135 3,2% 

Altre attività e attività non classificate 382 9,0% 

Totale 4.255 100,0% 

Fonte: “La nautica da diporto: produzione, portualità e imprese”, Monte dei Paschi di Siena,(2011)  
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La distribuzione delle imprese sul territorio regionale non è ovviamente 
omogenea: si assiste ad una concentrazione nelle province di costa, con 
indicatori di specializzazione molto alti per le aree dell’alto Tirreno. 

Alcuni dati utili a ricostruire la filiera nautica sulla costa toscana sono forniti 
dall’Anagrafe della Filiera della  Nautica da Diporto, gestita da Lucca Promos. 

Tabella 12: Il comparto nautico toscano- i dati dell’Anagrafe della filiera 
Nautica da Diporto della Costa Toscana 

I numeri della filiera 
n.° Imprese: 2.866 

n di Addetti: 14.923 
Dimensione media: 5,3 

I cantieri 
n.° di Imprese: 61 

n.à di Addetti: 1.136 
Dimensione media: 18,6 

Fonte: Elaborazione Navicelli S.p.A. su dati Lucca Promos. 

La provincia con una maggior specializzazione per la nautica è Lucca, trainata 
dal polo di Viareggio. Livorno si colloca al secondo posto per numero di addetti 
e di imprese. Nella provincia di Grosseto la dimensione media delle aziende è 
invece molto ridotta. 

Tabella 13: La Filiera della Nautica nella Costa Toscana- distribuzione 
provinciale delle imprese 

Provincia Imprese Addetti 

Lucca 1067 6380 

Livorno 642 2793 

Massa Carrara 412 2406 

Grosseto 374 1159 

Pisa 371 2185 

Fonte: Elaborazione Navicelli S.p.A. su dati Lucca Promos. 

Oggi le due più importanti realtà dell’area di costa toscana sono il porto di 
Livorno per l’attività commerciale e per il trasporto di passeggeri su traghetti e 
navi da crociera e il polo di Viareggio per il turismo e la costruzione di unità da 
diporto, con una marcata specializzazione verso le imbarcazioni di lusso e di 
megayacht. 

Nella provincia pisana la rete di canali che collegano l’entroterra al mare ha 
consentito uno sviluppo dell’attività imprenditoriale anche nelle zone 
dell’interno. Interessante è l’esperienza di alcuni consorzi di impresa che sono 
riusciti ad inserirsi in importanti progetti di Ricerca e Sviluppo, coadiuvati da 
poli d’innovazione privati o universitari. 
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Nella provincia di Massa Carrara l’attività cantieristica e di refitting sta 
conoscendo una profonda crisi. Purtroppo il fallimento di alcune strategie di 
diversificazione avviate in passato e la mancanza di servizi turistici di qualità 
espone il territorio alla forte concorrenza delle limitrofe zone di costa della 
Liguria (Lerici, Bocca di Magra, La Spezia, Portovenere, Le Grazie) molto più 
attrezzate e specializzate nei servizi al diportista.  

Nel comune di Firenze si trovano società di broker e gestione delle vendite, 
mentre le province di Prato Pistoia e l’alta lucchesia sono interessate nei 
processi di filiera legati all’attività di arredo (tessuti, mobili), interni, 
rivestimenti, imballaggi e fornitura di materie prime (cartiere, falegnamerie, 
sostanze chimiche etc.). 
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3 I porti turistici: urbanistica e 

linee di sviluppo  

3.1 Il porto turistico come elemento della struttura 

urbana e paesaggistica della città e del 

territorio 

Il porto turistico può assumere molte accezioni. La più interessante, dal punto di 
vista urbanistico, è che esso si configuri come struttura urbana e parte 
integrante della città. 

Ciò vale soprattutto se chi osserva è un architetto, paesaggista, urbanista, ma 
poiché il Porto Turistico, a differenza del Marina, non funziona da solo, occorre 
coglierne le complessità per comprenderlo a pieno. 

Il porto infatti, è, per molte città un elemento chiave, espressione della 
organizzazione spaziale urbanistica oltre che simbolo dell’identità urbana. 

Il ruolo centrale del porto è oggi messo in discussione da un lato 
dall’emigrazione delle attività connesse in luoghi più distanti e meglio connessi 
alle reti di trasporto, dall’altro dalle operazioni di trasformazione degli spazi 
abbandonati in luoghi destinati allo svago, al tempo libero, al turismo, spesso 
accompagnate da interventi di valorizzazione della rendita immobiliare. 

Il valore del porto urbano e della sua dimensione storica e sociale costituisce un 
elemento da studiare e trasmettere alle generazioni future. 

Una corretta trasformazione a fini turistici e nautici del porto dovrebbe 
incentivare alcuni elementi quali: 

 aumento della dotazione di spazi pubblici e pedonalizzazione del fronte 
porto-città 

 miglioramento dell’accessibilità e separazione dei flussi di traffico, 
pedonale e ciclabile, veicolare di scorrimento e di penetrazione 

 vivibilità degli specchi d’acqua 

 localizzazione di servizi per la nautica e di facilitazioni per il diportista 

 accoglienza per navigatori e visitatori del porto 

 percorsi storici di conoscenza e itinerari museali 

Il contributo offre una visione della portualità turistica intesa come possibile 
declinazione del porto urbano che assume una valenza più ampia, inclusiva 
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degli aspetti connessi al diportismo e alla nautica, che costituiscono uno degli 
aspetti che una buona progettazione deve affrontare e risolvere. 

Figura 5: Esempio di porto turistico inteso come elemento della città  

 
Fonte: http://www.vieuxportdemarseille.fr/commencement_des_travaux.php 

3.2 Interpretazione urbanistica dei porti e approdi 

turistici 

Il porto turistico non è un elemento avulso dal sistema urbano. Pochissimi sono 
i casi in cui il porto turistico in Toscana è isolato dall’insediamento abitato e alle 
spalle ha un paesaggio quasi esclusivamente naturale. 

Così è evidente che il ricorso a modelli precostituiti non aiuta a comprendere 
l’identità di tali luoghi. Semmai occorre fare ricorso ad’analisi urbana che metta 
in luce il rapporto tra le strutture portuali e la città, evidenziando i sistemi 
lineari e puntuali di cui si compone tale relazione. In generale si possono 
riconoscere:  

 fronte costruito che delimita il molo dalla città e che costituisce l’affaccio 
della città sul porto 

 sistema puntuale delle funzioni speciali, che caratterizzano gli spazi 
aperti, i moli urbano-portuali, costituite da musei, acquario, cinema, 

http://www.vieuxportdemarseille.fr/commencement_des_travaux.php
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negozi, ristoranti, centri nautici, uffici portuali. Tali funzioni sono per il 
porto urbano dei riferimenti dal punto di vista visuale, 

 formale e funzionale, delimitano spazialmente i diversi tratti di molo 
urbano, sono dei luoghi particolari che si integrano con le altre funzioni 
urbane speciali; 

 insieme degli spazi aperti destinati alla passeggiata e alla fruizione del 
fronte d’acqua, prevalentemente pedonali o ciclabili, distinguibili in spazi 
aperti di moli urbani e spazi aperti di moli urbano-portuali. Tali spazi 
dovranno essere pavimentati, alberati e dotati di un arredo urbano di 
design; 

 gli spazi destinati alla mobilità per automobili e mezzi pubblici; 

 insieme degli spazi destinati alla fruizione diretta dell’acqua per attività 
quali soprattutto la nautica costituite da pontili e banchine a livello 
dell’acqua. 

Figura 6: Relazione sequenziale città-acqua attraverso il porto vecchio di 
Marsiglia  

 
Fonte: S. Corradini, Dottorato di Ricerca DUPT Firenze,(2006) 
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3.3 Nuove polarità portuali in provincia di Livorno  

3.3.1 Un quadro generale: criticità e opportunità 

La provincia di Livorno è per sua conformazione un territorio in cui il mare è 
una presenza costante, sia per la parte costiera, ma soprattutto anche per la 
componente insulare, costituita dall’Arcipelago Toscano. 

E’ sufficiente osservare la cartografia, tratta dal Piano territoriale di 
Coordinamento Provinciale, per avere una percezione diretta sul ruolo che 
pianificazione costiera e attività legate al mare possano assumere in futuro, sia a 
livello regionale che rispetto al più ampio bacino costituito dall’Alto Tirreno. 

Figura 7:  Sistema funzionale produttivo turismo, commercio, industria 
invarianti 

 
Fonte: Ptc Livorno 2008. 

Un inquadramento territoriale della pianificazione portuale a scala di area vasta 
e di ambito costiero è indispensabile per riuscire ad analizzare i singoli casi. 
Emerge l’importanza che i porti, la nautica e le attività connesse assumeranno in 
futuro, in relazione alle previsioni urbanistiche in corso di attuazione e 
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definizione da parte dei singoli comuni quali Livorno, Piombino, Portoferraio, 
Cecina, etc.. 

Oltre ai porti turistici recentemente realizzati a servizio dei centri marini più 
importanti, il porto di Rosignano Solvay e il porto di San Vincenzo, si affiancano 
una serie di importanti iniziative per la creazione di sistemi o distretti per la 
nautica, vedi Piombino e Portoferraio, mentre per la città portuale di Livorno 
tutta l’attenzione è concentrata sul comparto della Porta a Mare e sulla 
realizzazione dell’approdo turistico nello specchio del Mediceo.  

Le modalità di definizione di un quadro così fatto sono da attribuire 
prevalentemente alle iniziative delle singole amministrazioni, che si sono mosse 
per promuovere i lori territori a seconda degli indirizzi politici e amministrativi 
e in base alle esigenze di sviluppo occupazionale, legato a condizioni 
preesistenti o di previsione urbanistica, vedi presenza di attività cantieristica, 
turismo, valorizzazione immobiliare, etc. Sono seguite le procedure, concertate 
con gli Enti preposti, in particolare Provincia e Regione, per adeguare i propri 
strumenti e atti di governo del territorio (Piani strutturali e Regolamenti 
urbanistici) alle previsioni dei nuovi porti turistici, attraverso il meccanismo 
dell’Accordo di Pianificazione definito dalla legge regionale toscana 1/2005. 

Il cosiddetto Prepat (Piano regionale porti e approdi turistici) aveva localizzato 
una serie di nuovi porti turistici, che sono stati poi confermati e ripresi dal 
Masterplan dei Porti regionale, con una serie di indicazioni e prescrizioni da 
rispettare, mentre a livello provinciale il PTC vigente ha confermato tali 
previsioni, assumendo come invarianti strutturali del Sistema produttivo 
provinciale Turismo i porti nautici da diporto e relative previsioni di 
ampliamento, sia dei porti minori (porticcioli e ormeggi), sia per i porti più 
importanti in quanto a servizio di ambiti urbani come Livorno, Piombino e 
Portoferraio. 

Da una ricerca condotta per la Regione Toscana in occasione della redazione del 
PIT Piano Indirizzo territoriale, in relazione alla costruzione del quadro 
conoscitivo per il Masterplan dei Porti Turistici, erano emersi alcuni elementi di 
lettura e di individuazione di alcune criticità, che è opportuno riprendere e 
aggiornare, e che possono aiutare a valutare meglio le scelte in atto per le 
principali polarità del turismo nautico, che ad oggi sono costituite dai seguenti 
interventi d’iniziativa pubblica, a livello di pianificazione, e destinate ad 
un’attuazione a carico del soggetto privato: 

 Livorno, Variante per realizzazione infrastrutture per approdo turistico 
all’interno del Porto Commerciale di Livorno 

 Piombino, sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera 
nautica 

 Portoferraio, Variante al regolamento urbanistico e piano regolatore 
portuale  

Si ritiene utile riproporre l’inquadramento cartografico dei diversi ambiti, con 
l’individuazione dei porti e delle risorse correlate, e l’analisi rischi-opportunità, 
come strumenti di lettura ed interpretazione dei singoli progetti portuali in 
corso. 
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Figura 8: Costa livornese: 

 
Fonte: PIT, Allegato Quadro Conoscitivo, a cura di S. Corradini, 2007; 
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Tabella 14:  Analisi SWOT della Costa Livornese   

Aspetti Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Rischi 

Quadro 
ambientale 

Presenza costa rocciosa di elevato valore 
paesaggistico, ampie aree a macchia 
mediterranea 
riserva naturale di Calafuria 
Parco dei Monti Livornesi 
Presenza di percorsi escursionistici mare-
collina 

Scarso ruolo attribuito alla presenza 
di risorse ambientali di pregio 
Pressione antropica lungo la costa 
rocciosa 
Scarsa accessibilità al mare  

Aurelia come strada parco  
Progetto di riqualificazione delle 
cave costiere  
Valorizzazione del patrimonio 
collinare in relazione alla costa 
Riqualificazione turistica legata al 
Parco Colline Livornesi 
Interventi di rinascimento a sud 
diCecina 

Fenomeni franosi che interessano i 
tratti di costa rocciosa: Antignano. 
Maroccone, Calafuria, Sonnino e 
Chioma. 

Canale industriale di Livorno 
dichiarato sito di interesse Nazionale 
ai fini della bonifica ai sensi della LN 
426/98 

Realtà 
economico-
produttiva 
(Turismo, 
pesca, 
cantieristica) 

Presenza del principale porto 
commerciale della Toscana che si 
configura come scalo multifunzionale  
Crescita della cantieristica nautica 
Presenza di attività di pesca nel porto di 
Livorno  
Presenza attività crocieristica 
Turismo d’arte pittura macchiaioli  
Presenza di località balneare storiche – 
Castiglioncello 

Mercato ittico con bacino di utenza 
limitato al territorio provinciale  
Insufficiente collegamento tra area 
interportuale e area del porto. 
Insufficienti livelli di efficienza della 
rete ferroviaria per il trasporto delle 
merci  

Piattaforma logistica costiera 
Valorizzazione Reti culturali  - musei  
Reti enogastronomiche  

Qualità delle acque in presenza di 
insediamenti industriali 
Accessibilità alla costa in presenza di 
attività portuali e industriali 
Pressione immobiliare e 
privatizzazione costa  

Rapporto tra 
ambito 
portuale e 
sistema 
insediativo. 
(accessibilità, 
funzioni) 

Presenza di un grande porto 
commerciale che tende ad essere 
separato dalla città di Livorno 
Porticcioli urbani integrati con la realtà 
insediativa costiera 

Presenza di nodi complessi tra città e 
porto che necessitano di soluzioni 
progettuali  
Congestionamento della direttrice 
costiera  
Scarsa accessibilità entroterra-costa, 
mancanza di parcheggi 

Piattaforma logistica costiera 
Completamento Variante Aurelia  
Razionalizzazione accessibilità 
costiera  
Qualificazione del turismo balneare 
e messa in rete delle risorse 

Inquinamento atmosferico dovuto a 
componente industriale 
Qualità acque marine  

Funzionalità 
dei porti 
(requisiti di 
qualità sotto il 
profilo 
urbanistico e 
nautico) 

Porticcioli assolvono ad una domanda 
residenziale e sono dotati dei requisiti 
essenziali per il piccolo diporto. 
Progetto nuovo porto turistico all’interno 
del bacino mediceo  
Presenza del porto urbano “Fossi 
Medicei” 

Mancanza di spazi per il rimessaggio 
a terra 
Mancanza di spazi per attività 
sportive connesse al mare 
Presenza di ormeggi di scarsa qualità 
Conflitto con la balneazione 
 

Ampliamento dotazione dei posti 
barca con ipotesi progettuali ancora 
al vaglio delle a.c.  
Piano della costa di Livorno, 
riiqualificazione lungomare 
Castiglioncello 
Gestione coordinata ormeggi 

 Programmazione e coordinamento 
pianificazione strutture nautiche 
esistenti 
 

Fonte: PIT, Allegato Quadro Conoscitivo, a cura di S. Corradini, 2007
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Figura 9:  Costa Rosignano – Golfo di Baratti 

  
Fonte: PIT, Allegato Quadro Conoscitivo, a cura di S. Corradini, 2007 
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Tabella 15:  Analisi SWOT – Rosignano, Cecina e Golfo di Baratti 

Aspetti Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Rischi 

Quadro 
ambientale 

Pineta di Rimigliano, Macchia della Magona 
Padule di Bolgheri 
Tombolo Mazzata 
Anpil Baratti-Populonia 
Retroterra collinare di pregio, Alta Val di Cecina 

 Presenza di insediamenti 
industriali d’impatto costiero 
 

Sostanziale stabilità della linea di costa  
Interventi di rinascimento dell’arenile 
 

Tendenza all'erosione delle spiagge di 
Rosignano  
Porzioni di costa alta interessati da 
fenomeni franosi  
Fenomeno diffuso dell'ingressione del 
cuneo salino  
Riduzione dell'ampiezza dei cordoni di 
duna retrostanti le spiagge del golfo di 
Baratti. 

Realtà 
economico-
produttiva 
(Turismo, 

pesca, 
cantieristica) 

Attrattività turistica delle spiagge bianche di 
Vada, della Spiaggia naturale da San Vincenzo a 
Baratti 
Costa degli Etruschi 
Località balneari di Marina di Cecina, Bibbona, 
Castagneto, Donoratico, San Vincenzo  
Presenza di attività di piccola cantieristica, 
attività di rimessaggio 
Rete musei archeologici, parco archeologico 
Baratti-Populonia 

Miglioramento e aumento 
delle strutture ricettive 
Parcellizzazione e 
dispersione attività cantieri 
nautici 
 

Presenza di risorse archeologiche di 
valore testimoniale ricomprese 
all'interno del parco archeologico di 
Baratti e Populonia. 
Sinergie tra diversi settori economici  
Proposta realizzazione "cittadella della 
nautica"  sul fiume Cecina. 

Mancanza sviluppo politiche coordinate 
Mancanza di valorizzazione integrata 
risorse costiere  
Concorrenza altri ambiti costieri  
 

Rapporto tra 
ambito 

portuale e 
sistema 

insediativo. 
(accessibilità, 

funzioni) 

Presenza di insediamenti costieri concentrati in 
località con alternanza di spiagge 
Presenza di località di pregio storico e 
ambientale nell’immediato entroterra 
 
 

Scarsa qualità di alcuni 
ambiti insediativi 
direttamente affacciati sulla 
costa  
Accessibilità trasversale 
Fenomeno stagionalità 

Potenziamento ricettività alberghiera 
tramite riqualificazione seconde case 
Ampliamento approdi esistenti e 
miglioramento accessibilità 

Salvaguardia della qualità del litorale da 
aggressione antropica 

Funzionalità 
dei porti 

(requisiti di 
qualità sotto il 

profilo 
urbanistico e 

nautico) 

Marina Cala de Medici. Porto in fase di 
completamento con numerosi servizi e spazi 
per la nautica 
Porto canale di Cecina (e previsione di 
ampliamento) 
Porto di San Vincenzo attuale e progetto di 
ampliamento 

Impatto del porto di Marina 
Cala de Medici  
Mantenimento imboccatura 
del porto canale di Marina di 
Cecina 
 

Integrazione degli ampliamenti portuali 
con gli insediamenti esistenti. 
Possibilità di porti a secco 
Riqualificazione strutture costiere 
dimesse a servizio portualità 

Ampliamento porto di San Vincenzo su 
ambito sabbioso 
Ampliamento porto di Cecina e 
equilibrio ecosistema foce Cecina, 
erosione costiera 

Fonte: PIT, Allegato Quadro Conoscitivo, a cura di S. Corradini, 2007 
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Figura 10:  Costa Piombino – Golfo Follonica 

 
Fonte: PIT, Allegato Quadro Conoscitivo, a cura di S. Corradini, 2007
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Tabella 16: Analisi SWOT costa Piombino-Golfo Follonica  

Aspetti Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Rischi 

Quadro ambientale Riserva naturale Tombolo di Follonica 
Riserva naturale Bandite di Scarlino 
Parco interprovinciale di Montoni 
Riserva naturale Orti Bottagone 
Spiaggia di Carbonifera-Follonica 
Colline Metallifere 
 
 

 Forte alterazione litorali 
sabbiosi nelle Aree urbanizzate 
di Follonica e del Puntone di 
Scarlino  
 
Presenza di insediamenti 
industriali d’impatto sulla qualità 
delle acque e dell’aria 
 

Programmazione di interventi di 
ripristino morfologico del sistema 
dunale e retro dunale  
Programmazione di interventi di 
ripascimento arenili e ripristino 
morfologico del sistema dunale della 
spiaggia  
 

Tendenza all'erosione  
Fenomeni erosivi che interessano la 
spiaggia di punta Ala. 
Aree investite dal fenomeno della 
subsidenza nel tratto compreso tra 
Torre del Sale e Carbonifera (Piombino). 
Ingressione del cuneo salino nel tratto 
di costa in esame. 
Area industriale di dichiarata sito di 
interesse Nazionale ai fini della bonifica 
ai sensi della LN 426/98. 

Realtà economico-
produttiva 
(Turismo, pesca, 
cantieristica) 

Presenza industria pesante a Piombino 
Turismo balneare  
Parco archeologico di Baratti -Populonia.  

Parco minerario di San Silvestro 

Crescita turistica minacciata da 
erosione dell’arenile 
Presenza di stock di seconde 
case con utilizzo stagionale 
Scarsa riutilizzo patrimonio 
insediativo collinare 

Razionalizzazione dello sfruttamento 
balneare, abbinata a riqualificazione 
dell’arenile 
Prolungamento stagione turistica 

Sviluppo economie separate 
Ampliamento complessi industriali 

Rapporto tra ambito 
portuale e sistema 
insediativo. 
(accessibilità, 
funzioni) 

I centri insediativi costieri fanno parte di 
un sistema improntato sulla 
componente turistica, se si esclude 
Piombino, che è centro di riferimento 
per l’attività industriale e portuale. 

Scarsa integrazione insediamenti 
costieri-retroterra 
Scarsa valorizzazione centri 
costieri 
 

Previsione di nuovi approdi per 
offerta turistica 
Riequilibrio costa- risorse interne  

Pressione insediativi costiera 
Riduzione porzioni di spiaggia  

Funzionalità dei porti 
(requisiti di qualità 
sotto il profilo 
urbanistico e nautico) 

Porto di Salivoli- buona dotazione di 
servizi e qualità ambientale, punto di 
connessione con isole, porto di Punta 
Ala riferimento del turismo nautico, 
porto di Scarlino nuovo riferimento per i 
servizi al diportista 
Ormeggio Puntone per piccolo diporto 

Disponibilità parcheggi 
Accessibilità  
Integrazione porti-insediamenti 
costieri 
 
 
 

potenziamento delle infrastrutture 
per la nautica da diporto. 
Collegamenti veloci da Puntone di 
Scarlino 
Sviluppo portualità di Piombino 
 

Insabbiamento porto Scarlino 

Fonte: PIT, Allegato Quadro Conoscitivo, a cura di S. Corradini, 2007
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Figura 11:  Costa Arcipelago  

  
Fonte: PIT, Allegato Quadro Conoscitivo, a cura di S. Corradini, 2007
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Tabella 17:  Analisi SWOT, Costa Arcipelago  

Aspetti Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Rischi 

Quadro ambientale Ambiente insulare,sette isole e da una serie di 
isolotti, superficie totale di 300kmq. 
Caratteri ambientali unici, coste alte e 
rocciose, coste sabbiose, macchia 
mediterranea, ambienti selvaggi. 
Presenza parco nazionale 
SIC, SIR, ZPS :  isola di Gorgona, isola di 
Capraia, isola di Pianosa, isola di Montecristo, 
isola del Giglio, isola di Giannutri, Monte 
capanne e promontorio dell’Enfola, zone 
umide del golfo di Mola e di Schiopparello, 
monte Capannello 

Debolezza del soggetto Parco 
 
Necessità di salvaguardia attiva e promozione dei 
siti di interesse regionale bioitaly e comunitario 
 
Necessità di pianificazione paesistica come 
supporto allo sviluppo integrato 
 
Frammentazione amministrativa e impossibilità di 
gestione ambientale coordinata 

Redazione piano paesistico e strutturale dell’isola d’Elba 
RT 
 
Promozione attività compatibili tramite ente parco, in 
collaborazione con enti locali 
 
Elba e isole arcipelago come riferimento per ricerca campo 
ambientale, osservatorio ambiente e sviluppo sostenibile 
 
Integrazione ambientale tramite progetti basso impatto e 
basso consumo energetico (RU Portoferraio) 
 

Pressione 
antropica 
Prelievo falda 
Ingressione salina 

Realtà economico-
produttiva 
(Turismo, pesca, 
cantieristica) 

Economia turistica prevalente  
Presenza di cantieri nautici specializzati a 
Portoferraio –Esaom, Edilnautica 
Allevamento ittico isola di Gorgonia 
Agricoltura  
Presenza di turismo naturalistico legato al 
parco dell’Arcipelago 
Presenza di produzioni vinicole tipiche e di 
prodotti alimentari  

Mancanza porti specializzati per la pesca 
Picchi estivi delle presenze turistiche e delle 
imbarcazioni 
Economia turistica basata su seconde case, con 
forte impatto sull’ambiente 
Mancanza qualità delle attrezzature alberghiere 
esistenti 

Promozione Parco Arcipelago e delle sue risorse, non solo 
legate al turismo balneare 
 
Valorizzazione pescato locale e dei porti come punti di 
assaggio e degustazione prodotti ittici e prodotti locali in 
generale 
 
Promozione turismo sostenibile sulla base della 
valorizzazione offerta esistente 

Consumo suolo a 
uso turistico 
esclusivo 
Consumo risorse 
e consumo 
energetico 
periodi estivi 

Rapporto tra ambito 
portuale e sistema 
insediativo. 
(accessibilità, funzioni) 

Presenza di centri costieri e insenature 
affacciati sul mare dotati di porticcioli 
Rapporto tra centri montuosi e centri costieri 
di cui i porti sono estremità marittima 
 
 
 
 
 

Scarsa integrazione funzionale dei porti con i centri 
abitati insulari; Carenza spazi per lo sviluppo 
portuale 
Confusione urbanistica degli insediamenti costieri 
Congestione delle arterie di traffico stradale 
Versante orientale povero in termini di accessi dal 
mare; mancanza di connessioni tra isole, es Giglio e 
Elba, Scarsi collegamenti tra costa grossetana e 
Arcipelago 

Potenziamento dei porti esistenti come collegamento con 
il continente, programmazione di una rete di accessibilità  
Creazione di un sistema di trasporto alternativo tra le isole 
per residenti e turisti 
Inserimento dei porti nella programmazione turistica  
Piano qualità ambientale per sostenibilità dei porti (es. 
prot.Ramoge) 

Realizzazione di 
nuovi porti 
turistici e 
compatibilità 
ambientale  

Funzionalità dei porti 
(requisiti di qualità 
sotto il profilo 
urbanistico e nautico) 

Portoferraio: Presenza del porto storico come 
elemento di valore e di qualità della città e 
del porto, ruolo principale del porto nel 
traffico passeggeri. 
Preesistenze storiche (Portoferraio, Rio 
Marina, Porto azzurro, Rio nell’Elba, Capraia, 
Gorgonia, Giglio), Archeologia romana a 
Giannutri, Gorgona, Pianosa, Giglio 

Scarsa funzionalità di alcuni scali potenzialmente 
importanti, Cavo e Rio Marina 
 
Portoferraio, unico porto su cui grava la maggior 
parte del traffico passeggeri 
 

Cavo: previsione di terminal passeggeri specializzato e 
dotato di servizi, quali ampi parcheggi. 
Portoazzurro: nuove funzioni di trasporto passeggeri e 
realizzazione di  
Portoferraio: riordino fronte mare, riordino viabilità in 
uscita dal porto; Marina di Campo: riordino delle funzioni 
nautiche e del rapporto con l’insediamento e la rete 
turistica 
Potenziamento scalo di Marciana marina 

Erosione costiera 
e presenza di 
infrastrutture 
portuarie ( 
Campo nell’Elba) 

Fonte: PIT, Allegato Quadro Conoscitivo, a cura di S. Corradini, 2007
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3.3.2 Livorno: il nuovo approdo mediceo come elemento chiave 
dello sviluppo della “Porta a Mare”, tra valorizzazione 
dell’area e tutela del patrimonio storico portuale 

Ripercorriamo attraverso le immagini cartografiche le tappe che hanno 
condotto alla definizione del progetto di approdo turistico a Livorno. 

Figura 12:  Schizzo di progetto urbano del Porto turistico 

 
 Fonte:Studio Gregotti, studi per il PS Livorno, 1994 

L’ipotesi di un nuovo porto turistico all’interno del porto mediceo è definita nel 
piano strutturale, approvato nel 1997. Fa parte degli schizzi contenuti 
nell’illustrazione del piano che prefigurano gli assetti futuri della città. 

Il porto turistico secondo tale visione viene incluso in un sistema che va da 
piazza Mazzini alla nuova stazione marittima, con la presenza di aree a verde 
che caratterizzano il percorso lungo le mura medicee, i bastioni fortificati, etc.. 

E’ il 1994 e negli schizzi che anticipano il progetto del nuovo Piano Strutturale la 
risistemazione del porto mediceo assume un ruolo importante, cerniera tra la 
parte commerciale e l’area del cantiere navale. E’ da segnalare la presenza del 
verde come elemento conduttore della risistemazione del waterfront urbano-
portuale che va dalla stazione marittima al Forte della Bocca. 
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Figura 13: Piano Strutturale Livorno – previsione Porta a Mare – unità 
Porto Mediceo 

 
Fonte: PS Livorno, 1994 

Il nuovo porto mediceo secondo il Piano Strutturale dovrà ospitare 650 posti 
barca convenzionali, e coniugarsi con il restauro delle mura storiche e 
l’isolamento dalla terraferma della Fortezza Vecchia. 

Con il Regolamento Urbanistico viene meglio dettagliata l’area della Porta a 
Mare attraverso il Piano Attuativo della Società di Trasformazione Urbana STU 
omonima, l’area comprende parte dell’unità Porto Mediceo e da qui le vicende 
urbanistiche del porto mediceo e dello sviluppo urbanistico dell’area dell’ex 
cantiere orlando si separano e proseguono attraverso due processi 
amministrativi distinti, il piano attuativo della STU porta a mare da un lato e la 
variante al PRP per il cambio di destinazione d’uso da porto commerciale a 
porto turistico nel mediceo e nella darsena nuova, dall’altro, rispettivamente in 
capo a due soggetti diversi, Comune e privato Azimuth Benetti, e Autorità 
Portuale. 

I due bacini interessati dallo sviluppo del nuovo approdo turistico saranno 
circondati dalla nuova espansione edilizia prevista dal piano attuativo, si 
tratterà in particolare di residenze e di commercio. 
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Figura 14:  Estratto Piano Particolareggiato Porta a Mare 

 
 Fonte:Comune Livorno, STU Porta a Mare, 2004 

Con l’approvazione del PP si avvia il processo di trasformazione dell’area dell’ex 
cantiere Orlando e del porto Mediceo, interfaccia città-porto per eccellenza. La 
prima l’area dell’ex cantiere è fondamentale per il rapporto con il lungomare, la 
seconda il porto mediceo è la piazza sull’acqua, l’affaccio della città sul porto. 
Con il PP l’area del Porto mediceo perde di fatto la sua visione unitaria, alcune 
parti restano fuori dal piano attuativo, in particolare il porto vecchio, la Fortezza 
vecchia. 

Figura 15:  Estratto Piano Particolareggiato Porta a Mare 

 
 Fonte. Comune Livorno, STU Porta a Mare, 2004 
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La questione del Porto Turistico come nodo del sistema della Mobilità è 
fondamentale per affrontare la progettazione di qualsiasi intervento, visto che il 
porto dovrà essere fruibile anche per coloro che non necessariamente avranno 
l’imbarcazione. Accessibilità e Mobilità sono due temi fondamentali anche per la 
portualità turistica. 

L’area della “Porta a Mare” è inquadrata  rispetto all’attuale sistema di viabilità, 
in giallo i parcheggi, in viola le strade di scorrimento. 

Il nuovo Piano Particolareggiato porterà alla realizzazione di una superficie 
destinata a parcheggi per l’approdo è di 10.068 mq. Infatti la variante Portuale 
rimanda la questione dei parcheggi al Piano della Porta a Mare. 

Figura 16:  Analisi beni culturali, Piano STU Porta a Mare 

 
Fonte: Comune di Livorno, 2004 

Lo studio unitario per il Piano attuativo STU Porta a Mare contiene 
l’individuazione delle preesistenze storiche che dovranno essere valorizzate 
attraverso un piano di recupero unitario, quale condizione essenziale per la 
realizzazione dei lavori per la costruzione dell’approdo turistico. 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato “Porta a mare” 
prevedono, al comma 2 dell’art. 7, per il Forte di Porta Murata, il Bastione della 
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Regina, il Bastione della Vittoria e il Forte di Bocca interventi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo ai fini della 
prevista conservazione. 

Il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per i beni 
archeologici, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze, ha espresso 
nullaosta sulla variante. 

Il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per i beni 
archeologici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio, per il 
patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico per le province di Pisa e 
Livorno, ha espresso nullaosta con osservazioni (VIA – Relazione di sintesi non 
tecnica, AP Livorno, agosto 2006). 

In fase finale di valutazione ambientale infatti il Ministero Ambiente Tutela del 
Mare di concerto con Ministero Beni Culturali (parere espresso con nota prot. 
DSA dic. 2009, 430 del 7/5/2009) ha espresso parere di favorevole in merito 
alla compatibilità ambientale dei lavori portuali purché, tra le altre prescrizioni, 
sia messo a punto un piano di recupero dell’intero sistema delle fortificazioni, in 
particolare il Forte della Punta del Molo Mediceo, il Bastione della Regina, il 
Bastione della Vittoria e i resti del Forte di porta Murata in radice del Molo 
mediceo, i Torrini Lorenesi, la gradinata semicircolare su Andana Elba ed Antica 
Dogana, i tratti di Mura Medicee, il vecchio bacino di Carenaggio del 1860. Il 
piano di recupero dovrà far parte delle NTA in fase esecutiva. 

Il tema del recupero è infatti connesso alla trasformazione del waterfront 
poiché può costituire un punto di forza dell’intera operazione, innescando 
fenomeni di maggiore attrattività turistica e di valorizzazione socio-culturale 
dell’intero comparto, con ripercussioni su tutto il centro della città. 

Figura 17:  Vista dall’alto della Porta a mare e del porto turistico 

 
Fonte: rapporto Valutazione impatto ambientale, Sintesis Livorno 

Il progetto prevede la realizzazione di un approdo turistico presso il Porto 
Mediceo e la Darsena Nuova di Livorno per un totale di 600 posti barca e la 
riqualificazione delle banchine esistenti.  
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Le opere principali per la realizzazione del progetto sono: costruzione di moli 
sporgenti e pontili, fissi e galleggianti, negli specchi d’acqua citati; realizzazione 
di nuove banchine; scavo di un nuovo canale navigabile (Darsena Nuova – 
Bellana) di collegamento fra la darsena e la zona sud, esterna al porto. 

La variante proposta rinvia a tempi successivi la realizzazione dei necessari 
parcheggi a supporto dei diportisti, così come riportate nel progetto di riassetto 
urbanistico delle aree contigue “Porta a Mare” già approvato dal Comune di 
Livorno, non oggetto della presente valutazione; le opere a mare di tipo fisso, 
pontili sporgenti e nuove banchine, verranno realizzate mediante infissione di 
palancole nel fondale marino e riempimento con materiale tout-venant da cava. 
Lo sporgente esterno verrà rinforzato con una scogliera di massi naturali; - il 
canale di nuova realizzazione costituirà una via di accesso per i piccoli natanti, e 
consentirà un ricambio naturale di acqua all’interno della Darsena Nuova. Tale 
canale verrà scavato a partire dal tratto centrale lasciando fino alla fase finale 
dei diaframmi di separazione con l’ambiente marino in modo da contenere 
l’inquinamento per torbidità; allo stesso scopo è previsto un sistema di 
chiarificazione delle acque pompate dal canale in realizzazione prima della loro 
immissione in mare; per la realizzazione dell’opera è prevista un’area logistica 
operativa in testa al molo porta-container presso la darsena toscana; in questa 
area è previsto l’arrivo dei materiali da costruzione via terra, che da qui 
verranno portati nelle aree di intervento mediante chiatte, riducendo gli impatti 
dovuti a traffico veicolare in ambito cittadino. 

Figura 18: Variante al PRP di Livorno – previsione nuovo approdo Darsena 
Nuova-Porto Mediceo 

 
Fonte: Variante PRP Livorno, AP Livorno 
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Figura 19: Variante al PRP di Livorno – previsione nuovo approdo Darsena 
Nuova-Porto Mediceo 

 
Fonte: rapporto Valutazione impatto ambientale, Sintesis Livorno 

Lavori ( € ) 
1 Sporgenti Mediceo 2.850.057,85 
2 Banchine e Pontili fissi Mediceo 3.007.922,55 
3 Pontili galleggianti ed arredi Mediceo 592.892,01 
4 Banchine Nuova Darsena 1.971.383,30 
5 Pontili galleggianti ed arredi Nuova Darsena 429.715,00 
6 Canale di collegamento 2.267.223,20 

Totale opere marittime 11.119.193,90 
Somme a disposizione 

Spese generali, progettazione e collaudo (%) 5 555.959,70 
Oneri sicurezza progettazione ed esecuz. (%) 3 333.575,82 
Imprevisti (%) 5 555.959,70 

Totale somme a disposizione 1.445.495,21 
Complessivo opere marittime 12.564.689,11 
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Figura 20:  Vista dall’alto della Porta a mare e del porto turistico 
(Valutazione impatto ambientale, Sintesis Livorno) 

 

Fonte: rapporto Valutazione impatto ambientale, Sintesis Livorno 

Per la realizzazione del nuovo approdo sono state analizzate le componenti 
visuali, al fine di mettere in evidenza le principali linee di forza porto-città, i 
diversi punti focali, etc.. 

Il nuovo porto turistico dovrà integrarsi il più possibile con il contesto e quindi 
l’aspetto percettivo gioca un ruolo importante per la configurazione degli spazi 
soprattutto per quelli pedonali e accessibili al pubblico. 

Il concetto di porto come grande piazza su cui si affaccia la città è più volte 
utilizzato per ricondurre l’acqua e i moli entro l’accezione urbana, specie per i 
porti antichi fortemente imbricati con la città, come nel caso del porto mediceo 
di Livorno. 

  



 

~ 73 ~ 

Servizi per lo sviluppo delle aree territoriali della provincia 

di Livorno legate al sistema diportistico 

Box 3: Iter procedurale relativo all’approdo nel Porto mediceo, 
Livorno 

 

 
Fonte: DCC di Livorno 10 marzo 2006, n. 37 (Piano Regolatore Portuale. Variante per realizzazione infrastrutture per 
approdo turistico all’interno del Porto Commerciale di Livorno. Intesa ex art. 5, comma 3, L. n. 84/94); 

VIA richiesta compatibilità ambientale 2007 

deliberazione del Comitato Portuale del 1° dicembre 2005, n. 20 adozione della variante al piano regolatore portuale ai 
sensi dell’articolo 5 della l. 84/1994 

parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso col documento protocollo n. 59 relativo all’adunanza del 5 aprile 
2006 

AP di Livorno, prot.GRT 235335/080.10.10 del 10 settembre 2009, Istanza di Approvazione ai sensi dell’art. 5 L.84/94” della 
variante al vigente PRP 

Richiesta da parte della Regione con   GRT44337/O.80.10.10 del 22 settembre 2009, a Comune e Provincia di Livorno, di 
parere in merito alla coerenza rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale ed alla conformità agli atti di 
governo del territorio di rispettiva competenza 

Rilascio attestazione conformità urbanistica da parte del Comune di Livorno, nota protocollo A00-GRT/63728/O.80.10 
dell’8 marzo 2010; 

Provincia di Livorno, con nota protocollo 43103 del 29 ottobre 2009, comunica che la citata variante è coerente con il piano 
territoriale di coordinamento; 

Richiesta integrazioni da Regione Toscana, Settore sistema integrato dei porti, degli aeroporti e della logistica, con nota 
protocollo A00-GRT/332134/ O.80.10.10 del 28 dicembre 2009 decreto di valutazione di impatto ambientale (DEC/VIA) del 
7 maggio 2009, n. 430 Ministrodell’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali, esprime parere positivo con prescrizioni 
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Autorità portuale: consegna documentazione integrativa presentata con nota protocollo A00-GRT/210619/O.80.10.10 del 6 
agosto 2010 

DELIBERAZIONE GRT n. 85 del 23/11/2010: approvazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della l. 84/1994, della variante 
al vigente piano regolatore portuale finalizzata alla realizzazione di infrastrutture per l’approdo turistico all’interno del 
porto commerciale predisposta dall’Autorità Portuale di Livorno 

Redazione del progetto preliminare, definitvo, esecutivo delle infrastrutture per l’approdo (in corso, 2012) 

AP di Livorno, prot.GRT 235335/080.10.10 del 10 settembre 2009, Istanza di Approvazione ai sensi dell’art. 5 L.84/94” della 
variante al vigente PRP 

Richiesta da parte della Regione con   GRT44337/O.80.10.10 del 22 settembre 2009, a Comune e Provincia di Livorno, di 
parere in merito alla coerenza rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale ed alla conformità agli atti di 
governo del territorio di rispettiva competenza 

Rilascio attestazione conformità urbanistica da parte del Comune di Livorno, nota protocollo A00-GRT/63728/O.80.10 
dell’8 marzo 2010; 

Provincia di Livorno, con nota protocollo 43103 del 29 ottobre 2009, comunica che la citata variante è coerente con il piano 
territoriale di coordinamento; 

Richiesta integrazioni da Regione Toscana, Settore sistema integrato dei porti, degli aeroporti e della logistica, con nota 
protocollo A00-GRT/332134/ O.80.10.10 del 28 dicembre 2009 decreto di valutazione di impatto ambientale (DEC/VIA) del 
7 maggio 2009, n. 430 Ministrodell’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali, esprime parere positivo con prescrizioni 

Autorità portuale: consegna documentazione integrativa presentata con nota protocollo A00-GRT/210619/O.80.10.10 del 6 
agosto 2010 

DELIBERAZIONE GRT n. 85 del 23/11/2010: approvazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della l. 84/1994, della variante 
al vigente piano regolatore portuale finalizzata alla realizzazione di infrastrutture per l’approdo turistico all’interno del 
porto commerciale predisposta dall’Autorità Portuale di Livorno 

Redazione del progetto preliminare, definitvo, esecutivo delle infrastrutture per l’approdo (in corso, 2012) 

3.3.3 Piombino: ampliamento dell’offerta nautica nell’ottica di 
filiera economica 

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, tramite 
accordo di pianificazione per la definizione del piano regolatore portuale del 
porto di Piombino, la formazione delle varianti al piano regolatore generale e al 
piano strutturale del Comune di Piombino, per la variante al piano territoriale di 
coordinamento della Provincia di Livorno e per l`implementazione/definizione 
del piano di indirizzo territoriale della Regione, ratificato nel 2009. 

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; a tal fine individua nel tratto costiero compreso tra 
Punta Semaforo ad Ovest (in prossimità del porto commerciale-passeggeri) e la 
foce del Cornia ad Est, l’ambito territoriale che presenta le maggiori 
compatibilità e potenzialità di utilizzo per tali funzioni e attrezzature. 

Due gli interventi previsti: 

 il polo del diportismo (sotto zona D14.2a) localizzato in aderenza alla diga 
foranea di Molo Batteria al margine sud del porto commerciale-passeggeri, 
prevalentemente dedicato ai natanti di grandi dimensioni, integrato da aree 
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per la manutenzione ed il rimessaggio dei natanti nonché dai relativi servizi 
e da funzioni plurime connesse all’accoglienza e all’intrattenimento che 
localizzare anche nell’area di Poggio Batteria da configurare come una sorta 
di “porta a mare”; il polo del diportismo si configura quale porto turistico ai 
sensi del Masterplan “La rete dei porti toscani”, e la realizzazione delle 
opere è soggetta a preventiva approvazione del piano regolatore portuale; 

 il polo della cantieristica e delle attività ittiche (sotto zona D14.2b) 
localizzato nel bacino della Chiusa attestato al margine nord del porto 
commerciale-passeggeri, costituto da un approdo (ottenuto mediante la 
riordino del bacino della Chiusa e del fosso Terre Rosse) prevalentemente 
dedicato ai natanti di piccola e media dimensione, integrato da aree per la 
cantieristica (per complessivi 10 ettari), il rimessaggio e dalle attività 
connesse alla filiera ittica (flotta pescherecci, mercato ittico, ecc.); il polo 
della cantieristica, dei servizi e delle attività ittiche è una componente 
dell’intero complesso denominato D14.2, ma è collegato anche al porto 
commerciale (D14.1), sia per configurazione fisica (continuità e 
condivisione di alcune strutture), che per funzionalità (integrazione di 
attività), che per interazione di competenze 

Lo strumento elaborato per la pianificazione dell’intervento è il piano guida 
relativo al complesso integrato della nautica quale atto a contenuto urbanistico 
e programmatorio, cui dovrà conformarsi il successivo Piano Regolatore 
Portuale del polo del diportismo e, conseguentemente, le diverse proposte 
progettuali presentate nell’ambito della procedura Burlando qualora difformi o 
contrastanti da questo, nonché, in prospettiva, l’atto di governo del territorio del 
polo della cantieristica. 

Figura 21:  Piano guida del complesso integrato della Nautica 

 
Fonte: Comune di Piombino 
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Il caso del nuovo distretto nautico di Piombino assume un’importante valenza 
per il futuro sviluppo urbanistico del territorio, ciò in rapporto al processo di 
pianificazione che lo ha a caratterizzato e al contesto ambientale e antropico in 
cui è inserito. 

L’ambito costiero in cui si collocano le nuove strutture nautiche e portuali è 
caratterizzato dalla presenza dell’industria pesante, attualmente in fase di crisi e 
di definizione di un nuovo piano industriale, con i rischi che tale presenza 
comporta per la popolazione e dalla presenza di un porto commerciale in forte 
espansione, i cui lavori prevedono ingenti dragaggi e realizzazione di ampie 
vasche di colmata. 

Mentre per quanto riguarda il quadro ambientale e paesaggistico le coste 
sabbiose sono caratterizzate da una pressione antropica e fenomeni di erosione 
e ingressione del cuneo salino, l’instabilità della falesia di Poggio Batteria, la 
vulnerabilità idraulica del fiume Cornia. 

La scelta di localizzare le nuove strutture nautiche e cantieristiche in adiacenza 
al porto commerciale si inserisce in questo quadro di criticità e le norme 
tecniche di attuazione della variante al prg di Piombino indicano norme 
prescrittive e conformative sia per quanto riguarda i futuri assetti industriali sia 
per la parte destinata alle nuove strutture portuali finalizzate da un lato ad uno 
sviluppo coerente con gli strumenti urbanistici dall’altro alla salvaguardia degli 
equilibri ambientali e antropici già precari. In particolare il nuovo complesso 
della nautica è concepito “come un’unica struttura complessa da valorizzare 
attraverso progetti capaci di affrontare in maniera integrata gli aspetti formali e 
funzionali della relazione città-porto” (NTA variante prg Piombino). 

I nuovi interventi per la realizzazione del complesso della nautica dovranno 
utilizzare soluzioni che ottimizzino la fruibilità e l’ecologia. 

La variante individua una serie di norme di fattibilità geologica e tecnica per 
l’attuazione del progetto quali ad esempio: 

 soluzioni che riducano l'insabbiamento del nuovo bacino nautico in 
progetto a favore di una migliore distribuzione dei sedimenti lungo la costa 
bassa adiacente 

 evitare interventi di tipo rigido che sottraggano spiaggia e provochino 
erosione costiera 

 studi idrologici e idraulici per gli interventi che interferiscono con i corsi 
d’acqua. 

Il processo di pianificazione in cui si inserisce la previsione del nuovo 
complesso della nautica è sicuramente complesso, poiché siamo in presenza del 
Piano strutturale e del PRG vigente (variante), del nuovo Piano regolatore 
Portuale per il porto di Piombino, della fase di Valutazione ambientale strategica 
sia della Variante che del PRP, dell’attivazione della procedura Burlando da 
parte di soggetti privati per la richiesta di concessione demaniali e relativi 
interventi portuali. 
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Ma in che rapporto stanno il Piano guida del nuovo complesso della nautica e il 
nuovo PRP? Quale è la finalità del Piano Guida approvato? 

Le due aree d’intervento, Poggio Batteria e la Chiusa, sono localizzate all’esterno 
del perimetro del porto commerciale, lato sud e lungo il fosso del Cornia 
vecchio, lato nord. Il PRP cita tra i nuovi assetti gli interventi previsti, 
evidenziando le necessità relative agli aspetti portuali, mentre la pianificazione 
e la progettazione dei singoli porti turistici spetta al Comune e resta fuori dalla 
competenza del Piano regolatore Portuale. Il Comune tramite la procedura 
Burlando, ha individuato i soggetti attuatori, che saranno anche i redattori dei 
piani regolatori portuali e dei progetti di opere per la realizzazione 
dell’infrastruttura nautica. 

Box 4: Iter procedurale relativo a Piombino 

 
Fonte: elaborazione propria sulla base della documentazione seguente: 
 “variante nautica” del novembre 2005, avvio del procedimento di cui all’art. 15 della L.R. 1/05, promosso dal 

Circondario Val di Cornia (con deliberazione G.E. n. 72 del 24.10.2005) e dal Comune di Piombino (con deliberazione 
C.C. n. 154 del 23.11.2005) relativamente alla previsione di un nuovo “distretto della nautica”, 

 DCC 37/2007 per avvio studio settore di cui all’art.10 c.2 lr 1/2005 per la portualità, approvazione di documento 
d’indirizzo con previsione di variante al PS 

 DELIBERAZIONE regionale n. 102 del 30/12/2008: Ratifica dell`intesa preliminare per l`accordo di pianificazione per 
la definizione del piano regolatore portuale del porto di Piombino, la formazione delle varianti al piano regolatore 
generale e al piano strutturale del Comune di Piombino, per la variante al piano territoriale di coordinamento della 
Provincia di Livorno e per l`implementazione/definizione del piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana 

 Accordo di pianificazione siglato in data 6 aprile 2009 ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della l.r. 1/2005, 
 DELIBERAZIONE regionale n. 30 del 20/05/2009: Ratifica dell`accordo di pianificazione per l`approvazione della 

variante al piano regolatore generale e al piano strutturale del Comune di Piombino e per la definizione del piano di 
indirizzo territoriale "Masterplan - La rete dei porti" della Regione Toscana 

 DCC 87/2008 ratifica accordo e adozione variante prg Piombino 
 deliberazione C.C. n.64 del 15.04.2009, ha provveduto alla definitiva approvazione della variante urbanistica con cui è 

stata introdotta la previsione del “complesso integrato della nautica” 
 Anno 2011: attivazione da parte di alcuni soggetti privati 
 interessati all’attuazione del polo del diportismo (D.14.2a) di Poggio Batteria la procedura di cui al DPR 509/97 , 

cosiddetta “procedura Burlando”, 
 l’Autorità Portuale di Piombino ha trasmesso, con nota in data 
 21.06.2011 (in atti prot. 15603), le tre proposte progettuali concorrenti e le osservazioni pervenute, al Comune di 

Piombino che ha proceduto a convocare la conferenza dei servizi prevista all’art. 5 del DPR 509/97 per il giorno 
22.09.2011; 

 deliberazione G.C. n. 218 del 17.08.2011 elaborazione del Piano Guida, affidamento a tal fine specifico incarico esterno 
 DCC 140 del 22/11/2011 approvazione Piano Guida 
 Società “Porto turistico dell’arcipelago”, ha depositato il piano regolatore presso gli uffici comunali durante l’estate 

2012 
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3.3.4 Portoferraio: tra potenziamento dell’esistente e salvaguardia 
dei valori paesistici 

Il progetto intende definire un sistema integrato di filiera imperniato su una 
adeguata ricettività  nautica, ma complementare alle attività di produzione, 
riparazione, rimessaggio, rinnovazione (refitting) delle imbarcazioni.  

Infatti la nautica da diporto massimizza i suoi effetti in termini economici ed 
occupazionali solo in una logica di filiera che si compone di attività costruttiva 
di barche ed accessori, servizi alla produzione, altri servizi a valle della 
produzione, attività commerciali, attività turistiche in genere.  

L’incrementata disponibilità di posti barca, in particolare per imbarcazioni di 
maggiori dimensioni, consente di attivare flussi di presenze costanti, e lo 
sviluppo di servizi alla persona qualificati (di tipo alberghiero, residenziale, 
sportivo, infrastrutturale – cioè aeroporto e/o eliporto –  termale);  si  creano 
così le condizioni di un ulteriore segmento turistico.  

Per quanto riguarda invece i riflessi attesi sulle infrastrutture, un turismo di 
questo tipo potrebbe avere influssi positivi, ad esempio sulla attività 
dell’aeroporto elbano, sia per il traffico di linea, sia per il traffico privato.  

La particolare configurazione del sito consente di poter cogliere queste 
opportunità garantendo al tempo stesso servizi e approdi anche ad altri 
segmenti, cioè quelli della nautica medio – piccola, quelli della nautica che 
possiamo definire sociale.   

Infatti la previsione della realizzazione dell’approdo turistico di S.Giovanni, la 
previsione e possibilità di realizzare punti di ormeggio opportunamente 
distribuiti nella rada, sono una speculare occasione integrativa, che, in una 
seconda fase, perché legata alle procedure ed alle compatibilità da definirsi nel 
piano regolatore del Porto Commerciale di competenza dell’Autorità Portuale, 
potrà arricchirsi di ulteriori servizi, in particolare da offrire alle imbarcazioni in 
transito il complesso dei posti barca previsti dalla variante all’interno delle due 
previsioni (Porto cantiere e S. Giovanni), rispetta i 1050 posti barca previsti nel 
PREPAT. Sarà il RU/Programma di settore ad entrare nel dettaglio, operando le 
scelte all’interno delle compatibilità ambientali e degli standard urbanistici e 
territoriali. 

Il nuovo porto porterà a 300-350 posti lavoro attesi, secondo quanto dichiarato 
da fonti dell’amministrazione. 

Il Quadro conoscitivo contenuto nel Masterplan individuava per Portoferraio il 
punto di forza nella presenza di un ambiente naturale marino, in cui spicca il 
parco nazionale e i siti denominati SIC e ZPS isola di Gorgona, isola di Capraia, 
isola di Pianosa, isola di Montecristo, isola del Giglio, isola di Giannutri, Monte 
capanne e promontorio dell’Enfola, zone umide del golfo di Mola e di 
Schiopparello, monte Capannello. 
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Tale elemento può costituire un forte riferimento per la programmazione della 
portualità turistica dell’intera isola d’Elba e non soltanto di Portoferraio. 

Si tratta di un’opportunità che necessita di un supporto sotto il profilo 
pianificatorio, con la presenza di un piano paesistico, che è ancora in corso di 
approvazione (avvio del procedimento del piano paesaggistico è del 2011), della 
collaborazione tra ente parco ed enti locali, al fine di superare la visione 
settoriale e andare verso una gestione integrata della portualità nautica in 
chiave turistica e sostenibile. 

Il PS di Portoferraio prefigura una riqualificazione di tutta la linea di costa in 
concessione demaniale, e più in generale quindi il ripristino dei valori 
paesaggistici è il punto di partenza delle strategie del PS approvato nel 2002, 
della variante approvata nel 2009 e del RU approvato nel 2007 e varito nel 
2009. 

La fase di collaborazione tra enti si è svolta attraverso il procedimento 
dell’accordo di pianificazione e dell’acquisizione dei pareri, in cui ad esempio il 
ruolo dell’ente parco risulta marginale, ruolo di debolezza già evidenziato allora 
(durante la fase di ricerca) e che ancora oggi non ha trovato soluzione. 

Poco sviluppato quasi per nulla il ruolo del parco e della ricerca in campo 
ambientale e marino che può coniugarsi con lo sviluppo del polo nautico, che è 
principalmente incentrato sugli aspetti della cantieristica, grazie alla presenza 
di Esaom e Edilnautica  

Uno degli elementi che caratterizzavano la portualità di Portoferraio era la 
presenza di numerosi ormeggi esistenti da valorizzare lungo il golfo. Tale 
opportunità è stata colta in quanto tutte le previsioni si appoggiano agli scali già 
esistenti, la problematica principale riguarderà piuttosto la compatibilità 
ambientale che rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo del nuovo polo 
cantieristico. 

La variante e il prp in effetti si pongono di risolvere tale problematica attraverso 
l’applicazione del principio di sostenibilità su approvvigionamento idrico, 
energetico da fonti rinnovabili, bioedilizia. 

La scarsa integrazione degli attuali porti e ormeggi con la città, già sottolineata 
nella ricerca cit. come punto di debolezza viene affrontata dal piano portuale e 
dalla variante al RU ponendo molta attenzione alle regole che dovranno 
caratterizzare lo sviluppo del polo cantieristico, tramite le invarianti sul 
paesaggio, la cui attuazione dovrà essere garantita dai piani attuativi tramite 
appositi elaborati e verifiche, nonché soggetta ad ulteriore verifica tramite  
valutazione impatto ambientale per alcuni ambiti specifici per quei progetti che 
prevedono la trasformazione della linea di costa. 

In conclusione si può affermare che da un confronto tra analisi swot di ambito e 
pianificazione urbanistica alcuni delle opportunità appaiono essere state colte, 
almeno in fase di previsione,per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici,  
laddove si è posto l’accento sul paesaggio, sulle invarianti per il paesaggio, per 
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quanto riguarda lo sviluppo degli scali portuali esistenti, con la previsione del 
nuovo piano del porto per l’area dei cantieri Esaom, con la previsione di 
ampliamento dell’attuale ormeggio di San Giovanni, a servizio di imbarcazione 
di dimensioni ridotte, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale con la 
prescrizione di valutazione d’impatto ambientale per progetti che modificano la 
linea di costa in specchi d’acqua definiti – ambito porto cantieri, ambito approdo 
turistico San Giovanni, ambito magazzini. 

Mentre su alcuni aspetti individuati le previsioni risultano meno risolutive, 
ovvero per quanto riguarda la collaborazione tra enti e in particolare per il 
ruolo dell’ente parco, sulla presenza di valori naturalistici dell’arcipelago che 
non entrano in chiave attiva nella previsione di piano, non rappresentano cioè 
un’opportunità di sviluppo di nuove attività e nuove attrezzature, ma piuttosto 
dei valori da salvaguardare. 

La pesca è un aspetto economico che ha un ruolo marginale nel nuovo piano 
portuale dell’area cantieri che viene dedicata esclusivamente al turismo e alle 
riparazioni. 

Figura 22: Previsione di riqualificazione del  Porto Cantieri 

 
Fonte: Comune di Portoferraio 
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Box 5: Iter procedurale relativo a Portoferraio 

 
Fonte: elaborazione propria sulla base della documentazione seguente: 

 DCCn. 58 del 06/08/2009  
 Ratifica intesa preliminare accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della 

portualità turistica e della filiera nautica - adozione variante al P.S. articoli 21, 22, 23, 29, 31, 39 e 44. Avviso di 
adozione e deposito. 

 Avvio procedura di VAS, consultazione pubblica sul rapporto ambientale e la sintesi non tecnica costituente parte del 
procedimento di Variante R.U. adottata con D.C.C. 118 del 30/11/2011, in ossequio ai disposti degli articoli 8 e 25 
della LRT 10/2010, sono riaperti per giorni 15 a fare data dalla pubblicazione del presente avviso. 

 Ratifica accordo di pianificazione DCR n. 74  del 12/10/2010, DCP 147/2010, DCC n. 78 del 27/09/2010 tra Comune di 
Portoferraio, Regione Toscana e Provincia di Livorno per la realizzazione del sistema delle attrezzature della 
portualità turistica e della filiera nautica ed approvata la variante al Piano Strutturale. 

 Accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera 
nautica - atto di governo del territorio in attuazione e variante degli articoli 51 e 59 del R.U.- Variante al Regolamento 
Urbanistico e Piano Regolatore Portuale - Adozione. - VAS - Riapertura termini per la presentazione delle osservazioni 
al rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica. 

 DCC 118 del 30/11/2011. Accordo di Pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità 
turistica e della filiera nautica - atto di governo del territorio in attuazione e variante degli articoli 51 e 59 del R.U.- 
variante al Regolamento Urbanistico e Piano Regolatore portuale - adozione. Avviso di adozione e deposito. 

 DCC n. 58 del 21/08/2012 approvazione della variante al Regolamento Urbanistico e Piano Regolatore Portuale 
 Accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera 

nautica. Atto di governo del territorio in attuazione e variante degli articoli 51 e 59 del r.u. - Variante al Regolamento 
Urbanistico e Piano Regolatore Portuale “Porto cantieri”-Osservazioni e controdeduzioni- Approvazione definitiva. 

 Avviso pubblico per la selezione di proposte di progetto per la realizzazione delle previsioni della variante al 
regolamento urbanistico e del piano regolatore portuale del porto cantieri – atto dirigenziale nov. 2012/gennaio 2013 
individuazione soggetto attuatore 
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4 I porti turistici nella visione 

della pianificazione regionale 

toscana 

4.1 Lo stato di attuazione del Masterplan dei porti 

regionale nei comuni della provincia di Livorno 

La scala provinciale è il riferimento più consono per dimensionare e analizzare 
in chiave di futuro sviluppo il ruolo dei porti turistici, sia singolarmente che 
come sistema in grado di attrarre investimenti a scopo turistico ed economico. 

Di seguito viene proposta una tabella in cui sono riportati alcuni dati storici, 
ovvero il censimento dei posti barca al 2006, e altri dati che consentono di 
aggiornare la situazione ad oggi, ovvero le previsioni del masterplan dei porti 
regionale per i singoli scali turistici e le attuazioni realizzate a seguito di piani 
regolatori portuali adottati e approvati dai comuni di concerto con regione e 
provincia. 
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Tabella 18: Stato di attuazione del Masterplan dei porti nella provincia di Livorno 

UFFICIO 
MARITTIMO 

COMUNE 
STRUTTURA PER 
LA NAUTICA DA 

DIPORTO 

LOCALITA' 
NUMERO 

UNITA'(censite al 
2006) 

Previsioni Masterplan 
porti Regione Toscana 

prp e progetto 
approvati 

attuati 
al 

marzo 
2013 

di prossima 
realizzazione 
(inizio lavori 
2013-2014) 

da attuare possibili riqualificazioni 

LIVORNO Livorno 
Punto di 

Ormeggio 
Scolmatore 178 Non presente 

     

  
Punto di 

Ormeggio 
Fossi 1838 non presente 

    
adeguamento agli 
standard nautici 

  
Approdo 

Porto Livorno 
comparto 
mediceo 

397 

Comparto bellana 
mediceo 1350 

(comprende mediceo, 
nazario saurio, fossi) 

in corso per 600 
posti barca     

  
Porto Turistico Nazario Sauro 263 non presente 

     

  
Porto Turistico Ardenza 221 395 

    
adeguamento requisiti 

nautici e standard 

  
Porto Turistico Antignano 223 290 

    
adeguamento requisiti 

nautici e standard 

  
Punto di 

ormeggio 
Stabilimenti 

balneari 
111 Non presente 

     

  
Punto di 

Ormeggio 
Tre Ponti 23 Non presente 

     

  
Porto Turistico Quercianella 99 180 

    
adeguamento requisiti 

nautici e standard 

  
ormeggio Rossana 160 invariato 

     

CAPRAIA Capraia Porto turistico Porto di Capraia 103 100 
    

adeguamento requisiti 
nautici e standard 

Rosignano 
Rosignano 
Marittimo 

Punto di 
Ormeggio 

Chioma 65 invariato 
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UFFICIO 
MARITTIMO 

COMUNE 
STRUTTURA PER 
LA NAUTICA DA 

DIPORTO 

LOCALITA' 
NUMERO 

UNITA'(censite al 
2006) 

Previsioni Masterplan 
porti Regione Toscana 

prp e progetto 
approvati 

attuati 
al 

marzo 
2013 

di prossima 
realizzazione 
(inizio lavori 
2013-2014) 

da attuare possibili riqualificazioni 

 
Rosignano 
Marittimo 

Punto di 
Ormeggio 

Castiglioncello 
nord 

57 invariato 
     

 
Rosignano 
Marittimo 

Punto di 
Ormeggio 

Tre scogli 98 invariato 
     

 
Rosignano 
Marittimo 

Punto di 
Ormeggio 

Granchiaia 14 Non presente 
     

 
Rosignano 
Marittimo 

Punto di 
Ormeggio 

Circolo Pesca 
Castiglioncello 

55 Non presente 
     

 
Rosignano 
Marittimo 

Porto Turist. 
Marina Cala dè 

Medici 
650, 65 trans 650 

 
attuato 

   

 
Rosignano 
Marittimo 

Punto di 
Ormeggio 

Tirreno 29 Non presente 
     

 
Rosignano 
Marittimo 

Punto di 
Ormeggio 

Canottieri 133 invariato 
     

 
Rosignano 
Marittimo 

Punto di 
Ormeggio 

Vada 170 invariato 
    

adeguamento requisiti 
nautici e standard 

 
Rosignano 
Marittimo 

Punto di 
Ormeggio 

Vada 25 invariato 
    

c.s. 

 
Rosignano 
Marittimo 

Punto di 
Ormeggio 

Vada 50 invariato 
    

c.s. 

CECINA Cecina Porto turistico Foce Cecina 650 650 
 

attuata 
parziale   

variante per 
900pbarca+cittadella 

della Nautica 

PIOMBINO San Vincenzo Porto Turistico San Vincenzo 272 350 
 

attuata 
   

 
Piombino Porto Turistico Salivoli 400 

      

 
Piombino 

Punto di 
Ormeggio 

Marina di 
Piombino 

55 Non presente 
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UFFICIO 
MARITTIMO 

COMUNE 
STRUTTURA PER 
LA NAUTICA DA 

DIPORTO 

LOCALITA' 
NUMERO 

UNITA'(censite al 
2006) 

Previsioni Masterplan 
porti Regione Toscana 

prp e progetto 
approvati 

attuati 
al 

marzo 
2013 

di prossima 
realizzazione 
(inizio lavori 
2013-2014) 

da attuare possibili riqualificazioni 

 
Piombino 

Punto di 
Ormeggio 

Marina di 
Piombino 

95 Non presente 
     

 
Piombino 

Punto di 
Ormeggio 

Baratti 295 invariato 
     

 
Piombino 

Spiaggia 
attrezzata  

95 Non presente 
     

 
Piombino ormeggio Terre rosse 570 invariato 

     

 
Piombino Porto turistico Poggio batteria 

 
nuova previsione 

inserita in variante 

in corso di 
attuazione per 446 

posti barca 
    

 
Piombino Porto Turist. Marina di Salivoli 480, 36 trans. 400 

 
attuato 

   

PORTOFERRAIO Rio Marina Porto Turistico Cavo 237 650 
Progetto in corso di 

approvazione     

 
Rio Marina 

Punto di 
Ormeggio 

Porto 180 vedi sopra 
Progetto in corso di 

approvazione     

 
Marciana Marina 

Punto di 
Ormeggio 

Porto 312 350 
     

 
Porto Azzurro Approdo Porto 227 150 

     

 
Marina di Campo 

Punto di 
Ormeggio  

61 150 
     

 
Portoferraio 

Approdo - san 
giovanni 

Porto 62 
 

variante PRG per 
350 pb ammessi     

 
Portoferraio 

Punto di 
Ormeggio 

Porto 424 
1150 esteso a tutto il 

comparto Portoferraio 

aggiudicazione 
progetto per 550 

pb 
    

Fonte: elaborazione propria su dati della regione Toscana, sito web Porti 
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4.2 Indirizzi della pianificazione provinciale per la 

portualità turistica 

La provincia di Livorno è dotata di Piano territoriale di Coordinamento, che 
rappresenta lo strumento principe di governo del territorio e soprattutto di 
programmazione del territorio provinciale. 

Il PTC si compone di una serie di documenti che passiamo in rassegna al fine di 
comprendere al meglio il ruolo che la provincia, tramite il suo strumento di 
pianificazione principale attribuisce ai porti turistici e con quali strumenti 
intende governare il loro sviluppo futuro. 

Nello Statuto i porti turistici sono considerati un fattore che caratterizza il 
territorio, in particolare si legge:  

“Appartiene al sistema infrastrutturale anche il sistema dei porti turistici la 
cui implementazione diviene condizione essenziale della diversificazione del 
turismo e del tema dell’accessibilità. La rete dei porti turistici sostenuta 
dalla presenza di adeguate aree destinate alla cantieristica di riparazione e 
costruzione amplifica l’attrattività del territorio provinciale e può costituire 
un ulteriore sostegno alla comunicazione interarcipelago”. 

Nella Disciplina il PTC individua le seguenti invarianti strutturali associate agli 
obiettivi prestazionali indicati nel relativo sistema funzionale.  Sono evidenziate 
le sole indicazioni che hanno attinenza con la filiera nautica e i porti turistici. 

In primo luogo il PTC rimanda alla definizione di linee guida per l’effettuazione 
delle procedure di incidenza e di valutazione relative alla realizzazione e 
gestione di approdi turistici con criteri di sostenibilità ambientale. 

A tale proposito all’art. 75 “Obiettivi indirizzi e prestazioni statutarie per gli 
approdi turistici” si definiscono “Linee guida relative alla realizzazione e 
gestione di approdi sostenibili” al fine di omogeneizzare la risorsa suolo nello 
specifico contesto, che di seguito riportiamo nella loro interezza, poiché 
definiscono una serie di componenti di cui si articola l’attrezzatura nautica. 

L’approdo dovrebbe qualificarsi come di tipo “ecologico” ad alta compatibilità 
ambientale, in grado anche di attrarre un turismo nautico “sensibile”. Tra gli 
elementi da condizionare: la progettazione della illuminazione secondo le 
indicazione della legge regionale toscana sull’inquinamento luminoso, la 
realizzazione di punti di rifornimento carburante, un efficiente sistema di 
raccolta di rifiuti assimilabili agli urbani per singole frazioni (indifferenziato, 
vetro, plastica, carta), la regolamentazione e controllo degli scarichi delle 
imbarcazioni ormeggiate (divieto di scarico a mare, da realizzarsi qualora 
possibile mediante sigillo degli scarichi a mare, il posizionamento dei pontili 
galleggianti in modo da evitare il danneggiamento di habitat marini di fondale 
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(come le  praterie di posidonia), ad esempio mediante l’adozione, qualora 
realizzabile, di sistemi di ancoraggio diversi dai corpi morti. Tra gli altri 
accorgimenti: dotare l’approdo di un efficace sistema informativo rivolto ai 
diportisti (realizzato mediante pannelli illustrativi, volantini, cartine, ecc.), con 
indicata la  localizzazione dei recipienti per la raccolta differenziata dei rifiuti 
(carta, vetro, plastica, ecc.) e dei rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, razzi 
scaduti, ecc..), le azioni da intraprendere per prevenire l’inquinamento delle 
acque, azioni volte a  contribuire al risparmio di risorse naturali (evitando ad 
esempio  inutili sprechi di acqua e di energia elettrica), ecc. L’inquinamento 
luminoso dovrà essere quanto più possibile contenuto, mediante una serie di 
adeguate scelte tecniche relative agli impianti (illuminazione solo verso il basso 
e schermatura verso il mare, scelta adeguata dei punti luce e limitazione 
dell’intensità luminosa, utilizzazione di lampade ai vapori di sodio a bassa 
pressione, utilizzazione di dispositivi per l’accensione solo al passaggio di 
persone o automezzi negli eventuali parcheggi.  

L’art. 51 del PTC “Le invarianti strutturali del Sistema Funzionale dei nodi 
infrastrutturali” identifica come obiettivi i seguenti: 

Per la nautica di Livorno, la possibilità di accogliere attività turistiche, 
commerciali e della nautica da diporto e l’effettuazione dell’attività della pesca 
in sintonia e interazione con la città; 

Per Capraia isola un riassetto della frazione portuale, in relazione 
all’incremento dell'accessibilità, mediante sviluppo dei servizi portuali, 
commerciali e delle funzioni ricettive, comprensive di un'organizzazione 
spaziale completa di servizi pubblici, spazi di sosta e di aggregazione e di 
valorizzazione degli spazi archeologici presenti sul waterfront; 

Per Portoferraio, lo sviluppo della crocieristica  e della cantieristica;   la 
riorganizzazione della Darsena Medicea a Livorno al fine di incrementare gli 
ormeggi;  il raccordo diretto tra porto di Portoferraio e viabilità di collegamento 
coi comuni dell'isola mediante riassetto del waterfront;  l’accoglienza di attività 
turistiche, commerciali e della nautica da diporto  l’accoglienza delle attività 
della pesca in sintonia e interazione con la città;”  

Per Piombino garantire la penetrazione al porto della 398 mediante snodi di 
accesso alle varie funzioni attestate sull'asse, per soddisfare le previsioni 
insediative del distretto della nautica e il riassetto delle aree industriali 
connesso allo sviluppo del porto. 

L’art. 52 “Le invarianti strutturali relative al sistema funzionale delle attività 
economiche” identifica: 

il Sistema pesca con le relative invarianti strutturali costituite dai porti di 
attracco della pesca professionale di Livorno, Castiglioncello, Vada, Marina di 
Cecina, Capraia, Piombino, Cavo, Marina di Campo, Portoferraio, Marciana 
Marina, Porto Azzurro. Sono inoltre le invarianti strutturali una adeguata 
disponibilità di apposite aree portuali attrezzare per l’attracco dei pescherecci, 
associate a servizi per l'attività della pesca professionale in forme 
complementari e integrate ad altri servizi per il mare: 
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 Sistema produttivo provinciale industriale costituito dall'attività di 
cantieristica diportistica dell'ex Cantiere Navale Orlando di Livorno, di 
Piombino e di Portoferraio 

 Sistema produttivo provinciale Turismo costituito dalle invarianti 
strutturali individuate dai seguenti porti nautici da diporto e relative 
previsioni di ampliamento:  

o Continente: Fossi Medicei, Molo Mediceo , Nazario Sauro , Ardenza , 
Antignano , Quercianella , Foce del Chioma , Porticciolo Rossana , 
Castgioncello Nord , Castigioncello Sud , Cala de’Medici , Vada , 
Marina di Cecina , San Vincenzo , Salivoli , Chiusa del Cornia vecchio , 
Poggio Batteria 

o Isole: Capraia , Portoferraio , Marciana marina , Marina di Campo , 
Cala di Mola , Porto Azzurro , Rio Marina , Cavo , Pianosa.. 

Infine dal punto di vista strategico l’obiettivo di favorire un processo di 
interazione e integrazione del turismo con la nautica da diporto rappresenta per 
la provincia uno dei fattori chiave, tra gli altri, per la qualificazione del sistema 
funzionale del Turismo in tutto il territorio provinciale. 

4.3 Indirizzi per lo sviluppo della portualità turistica 

4.3.1 Verso la riqualificazione funzionale dei porti  

La qualificazione dei porti e degli approdi turistici minori è uno degli obiettivi 
del Masterplan della Rete dei Porti della Toscana, approvato nel 2007 come 
parte integrante e attuativa del PIT Piano d’indirizzo territoriale. Per i Comuni si 
tratta di una sfida importante, non soltanto sotto il profilo della pianificazione 
urbanistica, ma anche per quanto riguarda la possibilità di attingere ai 
finanziamenti regionali, che saranno attivati per gli interventi di qualificazione 
dei piccoli porti. 

La Regione Toscana ha di recente istituito la nuova Autorità regionale Portuale 
che si occuperà dei quattro porti di Viareggio, Marina di Campo, Porto Santo 
Stefano e Isola del Giglio. Gli investimenti netti che vengono messi a 
disposizione della nuova Autorità portuale regionale ammontano a 6,2 milioni 
di euro, mentre invece 960 mila euro serviranno per le spese correnti di 
gestione e manutenzione nei quattro porti. 

In linea con il primo passo per la qualificazione si prevede, a seguito 
dell’approvazione del PRIIM, Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e 
della Mobilità, saranno messi in campo finanziamenti destinati alla 
qualificazione in linea con le prescrizioni (art. 7) del Masterplan per quanto 
riguarda le caratteristiche dei porti. 
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L’art.9 del Masterplan contiene le indicazioni per le modalità attuative per i 
porti e approdi turistici. Se i Comuni non hanno previsto già nei loro strumenti 
urbanistici le qualificazioni o gli ampliamenti dei porti si procede tramite 
accordo di pianificazione che deve contenere una serie di elementi per attuare 
le prescrizioni. In particolare il Comune dovrà indicare gli indirizzi per il 
Regolamento Urbanistico e il Piano regolatore Portuale per il raggiungimento di 
piena funzionalità e la sicurezza delle infrastrutture a terra, e a mare, la qualità 
degli spazi pubblici, la disponibilità dei servizi, la corretta distribuzione delle 
funzioni, un idoneo livello di integrazione tra ambiti urbani e aree portuali anche 
in riferimento al sistema della mobilità, la differenziazione dell’offerta riservando 
una quota per il charter nautico ovvero per il noleggio e la locazione di natanti da 
diporto. 

I Comuni quindi, se hanno intenzione di accedere ai finanziamenti regionali 
futuri, dovranno dotarsi degli strumenti necessari per attuare gli interventi, 
ovvero dei piani regolatori portuali. 

Tre gli elementi su cui strutturare i nuovi PRP per le attrezzature nautiche 
turistiche (art. 12 Masterplan) rientrano: 

le aree e gli spazi urbani marginali liberi potenzialmente idonei per lo sviluppo 
di attività di produzione e di servizio alla nautica e dovranno definire specifiche 
discipline d'uso finalizzate a tale scopo; 

aree del tessuto urbano di diretta o indiretta interferenza con le aree 
cantieristiche, caratterizzate da degrado urbanistico e funzionale da sottoporre 
a specifiche discipline di riqualificazione anche attraverso riconversioni e 
sostituzioni funzionali; 

aree libere connesse o da connettere con le aree portuali o con le zone di 
approdo, ovvero aree da riconvertire funzionalmente, da riservare allo sviluppo 
di attività di servizio o complementari al settore della portualità turistica: 
piccola cantieristica, attività di manutenzione e riparazione natanti, depositi 
attrezzature per la pesca, spazi per la lavorazione e conservazione del pescato, 
centri diving. 

4.3.2 Il porto turistico non dovrà essere una cittadella separata 

L’approccio settoriale puramente infrastrutturale caratterizza la visione della 
portualità turistica nel masterplan dei porti. 

Tale visione è resa inoltre di difficile lettura a causa della mancanza di un 
quadro conoscitivo che prenda in considerazione oltre che gli aspetti economici 
e produttivi, gli aspetti connessi alle comunità locali e all’ambiente in cui essi si 
inseriscono. 

La necessità di superare tale approccio da parte dell’ente regionale e degli uffici 
preposti è ribadita anche dall’assessore stesso che ha affermato: 

E’ importante pianificare l’offerta portuale non solo in funzione della domanda 
potenziale di mercato, peraltro in continua trasformazione e comunque 
articolata in più segmenti, ma anche delle specificità dei territori di volta in 
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volta interessati”. Lo ha affermato l’assessore regionale al governo del territorio 
Anna Marson, intervenendo a Livorno al convegno organizzato da Ance Toscana 
su “Pianificazione urbanistica e sistema dei porti turistici in Toscana: tra 
sviluppo e tutela del territorio”. (fonte sito web regione toscana) 

Il rischio di una tale pianificazione è molteplice, nell’immediato si assiste ad una 
prevalente valorizzazione immobiliare connessa ai porti turistici di nuova 
realizzazione a scapito di ipotesi di sviluppo alternative per le nuove 
destinazioni d’uso  da insediare in connessione al porto. 

Ciò è ancora più evidente nei casi in cui alle spalle troviamo la città, come a 
Livorno, dove la trasformazione del porto mediceo in porto turistico è connessa 
ad un forte incremento di nuova edilizia residenziale e commerciale, con la 
creazione di un nuovo quartiere in luogo del vecchio cantiere navale. 

Dal punto di vista dell’impatto sul territorio e sulle comunità locali è evidente 
che un approccio puramente infrastrutturale ed immobiliare può dare origine a 
strutture portuali non dimensionate e fuori scala, e andare ad incidere 
negativamente sugli equilibri costieri e idraulici, nonché sulle dinamiche sociali 
ed economiche. 

Se analizziamo i recenti piani settoriali urbanistici per la organizzazione dei 
nuovi porti turistici scopriamo come sia assente dalle elaborazioni grafiche il 
legame con l’insediamento urbano, inteso nella sua totalità di spazi e funzioni, e 
la lettura del ruolo del porto turistico rispetto ai valori territoriali e urbani che 
lo circondano. 

Nei casi come Livorno, Piombino e Portoferraio, dove il fattore porto è radicato 
nella storia delle città stesse, le connessioni del porto turistico con i valori 
storici e culturali dovrebbero assumere un ruolo prominente, al pari del fattore 
economico, anche in relazione al turismo. 

4.3.3 Dalla competizione alla sinergia tra singoli approdi e porti 
turistici 

La necessità di un progetto di governo della costa e degli elementi insediativi 
che includono le città marittime e portuali, più o meno grandi, si rende 
necessaria alla luce di quanto disposto dalla regione toscana (valutazione effetti 
attesi) è al fine di coordinare e mettere in sinergia i progetti più importanti che 
caratterizzano i nostri territori costieri. 

Il PTC prende atto delle linee d’indirizzo della Regione e dei Comuni, mentre 
appare necessaria un’implementazione che consenta una pianificazione 
coordinata dei singoli approdi e porti turistici, anche alla luce delle prossime 
importanti scadenze relative alle concessioni demaniali portuali in base alla 
nuova direttiva Bolkestein. 

Le linee guida sono di carattere generale, sono applicabili ai singoli porti e 
approdi, quali casi specifici, e sarà necessario approfondire, attraverso lo studio 
specifico delle singole esigenze, delineare vere e proprie linee guida di un piano 
per la portualità turistica provinciale. 
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I porti ancora una volta sono considerati elementi a se stanti, altro dal territorio 
e dagli insediamenti urbani cui essi fanno riferimento, da qui l’invito ad 
attribuire a ciascun porto, approdo, ormeggio, un ruolo, che superi il concetto di 
definizione stessa della singola attrezzatura, così che si possano individuare le 
funzioni attribuite a ciascuno scalo, le necessarie implementazioni finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi di valorizzazione. 

Sia il Piano provinciale che i piani di settore sono principalmente orientati a 
considerare i porti turistici secondo due modalità: come elementi della filiera 
economica o come motori per lo sviluppo turistico, in modo distinto l’una 
dall’altra. 

Soprattutto nei recenti Piani di settore approvati dai Comuni, vedi Portoferraio 
e Piombino, si è assistito al tentativo di dare maggiore organicità alla tematica 
della trasformazione portuale e marittima, attraverso studi d’inquadramento 
delle prospettive di sviluppo nautico, ancorché non orientati ad uno sviluppo di 
vera e propria rete. 

4.3.4 Progettare il legame tra il porto/approdo e la città 

La questione dell’integrazione tra porto e contesto è centrale per la buona 
riuscita di qualsiasi trasformazione.  

La sua importanza deve essere riscontrata all’interno dei singoli piani per la 
riorganizzazione della nautica, per quanto riguarda soprattutto il loro 
inserimento paesaggistico, ambientale e storico e nelle norme tecniche di 
attuazione dei piani di dettaglio, che in molti casi si limitano a fornire minime 
indicazioni. Il Piano regolatore portuale è considerato un passaggio obbligato 
per giungere al progetto del porto mentre dovrebbe essere considerato lo 
strumento principale attraverso il quale si valutano e definiscono le condizioni 
per la realizzazione di un progetto coerente con il contesto e con il paesaggio 
circostante. 

Purtroppo il prevalere della procedura amministrativa sulle ragioni tecniche 
progettuali fa sì che il dialogo Piano- Progetto nell’ambito portuale si riduca ad 
una ricerca di coerenza sul piano degli atti e degli strumenti  e ciò non consente 
di valorizzare il porto come parte integrante della città e del paesaggio e limita 
le possibili sinergie a scala urbana e territoriale con altri settori, quali il turismo 
e il sistema della mobilità, la cultura. 

Il tema della coerenza tra previsioni e attuazioni in ambito portuale è quanto 
mai complesso vista la presenza di piano comunale da un lato e piano portuale 
dall’altro.  

L’obiettivo del superamento della duplicazione dei procedimenti, il comune da 
un lato, l’autorità portuale dall’altro, risiede nella capacità da parte dei soggetti 
interessati di mettere a punto un piano delle coerenze che riguardi i vari aspetti, 
e che si traduca in una visione comune, coerente e condivisa, attraverso lo 
sviluppo per fasi dei singoli piani e progetti, ognuno per le proprie competenze.  
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Tradotto significa che ciascun soggetto, nel definire il proprio piano, deve tener 
conto delle esigenze dell’altra parte, poiché porto e insediamento urbano 
devono funzionare insieme, anche se con modalità differenti. 

Se da un lato vi è quindi la necessità di separare gli ambiti di competenza, gli 
ambiti portuali  e gli ambiti urbani, dall’altro ciò rischia di separare ancora di 
più il porto dalla città ed è qui che subentra il tema della coerenza tra piani e 
progetti, come l’elemento che può evitare tale separazione nello sviluppo dei 
singoli ambiti. Il tema del rapporto porto città e dei cosiddetti interfaccia porto 
città di cui tanto si parla, non è altro che la trattazione in termini progettuali di 
tutti gli elementi che consentano di passare da un ambito ad un altro, dal mare 
alla città e viceversa, evitando i passaggi netti dall’uno all’altro, in una logica di 
armonizzazione degli spazi e delle funzioni da inserire. 
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5 Quadro strategico 

5.1 Prospettive di sviluppo del settore 

La produzione italiana si è più che dimezzata nel corso di un quinquennio, 
passando da un fatturato di 6181 milioni di euro nel 2008 a 2500 milioni nel 
2012. I dati di cui disponiamo ci consentono di ricostruire l’andamento 
dell’industria nautica solo fino al 2010.  

Figura 23: Industria nautica, trend 2005-2010 

 
Elaborazione su dati UCINA 2011. Numero indice: anno 2005 = 100 

Rispetto al 2005 l’unico indicatore che ha mostrato una discreta tenuta è il saldo 
della bilancia commerciale, seppur con un generale ridimensionamento del 
volume d’affari. Sebbene la caduta sembra aver rallentato, le linee 
dell’andamento continuano a guardare verso il basso. 

Le importazioni segnano il trend  peggiore, e preoccupano i cali della 
produzione e del fatturato, tutti assestatisi su valori inferiori rispetto a 5 anni fa.  

Nel momento in cui la crisi economica internazionale si è manifestata in tutta la 
sua gravità l’industria nautica si trovava in una fase di espansione e ciò ha reso 
ancora più evidenti le ricadute in termini di produzione e fatturato, invertendo 
di fatto tutti gli indicatori di produttività e ricchezza del settore. 

Il mercato mondiale è molto cambiato negli ultimi 5 anni: la domanda di beni e 
servizi che innescano processi ad alto valore aggiunto (sia commesse di super 
yacht sia investimenti per la costruzione di strutture e  servizi per turismo da 
diporto) si sta sviluppando nei  paesi emergenti (BRICS), rimane stabile nel 
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mondo arabo e nel Medio Oriente, mentre sta conoscendo uno stagnamento nei 
paesi ad economia matura. 

Il contesto potrebbe compromettere la stabilità dei sistemi locali sul lungo 
periodo nel momento in cui si verificassero condizioni che favoriscano processi 
di delocalizzazione, come già avvenuto per altri settori produttivi. 

In questo contesto, la nautica italiana risente oggi di una pesante contrazione 
del mercato interno, su cui grava sia una minor capacità di spesa dei 
consumatori italiani sia alcune disposizioni fiscali che non supportano il 
mercato ed hanno allontanano i turisti diportisti stranieri. La domanda interna, 
come si è visto in precedenza, è pressoché dimezzata passando dai 3,7 miliardi 
di Euro del 2008 ai 1,7 miliardi del 2010. Appare probabile che il biennio 
2011/2012 abbia confermato le tendenze già manifestatesi nel triennio 
precedente, riproponendo le difficoltà collegate alla crisi economica 
internazionale e all’impoverimento del mercato della nautica. 

Il settore sta subendo una fase di ridimensionamento in cui la domanda estera 
non riesce a sopperire pienamente il crollo della domanda nazionale. La crisi ha 
coinvolto tutta la filiera: le grandi imprese della cantieristica, che costituiscono 
il comparto core della nautica, vedono ridursi il numero di commesse per nuove 
imbarcazioni, mentre le imprese di servizi al diportista e le piccole imprese 
artigiane soffrono soprattutto il calo della domanda interna e un calo dei 
consumi del turismo da diporto. 

In termini di medio periodo il settore sembra aver raggiunto il proprio livello 
massimo di sviluppo, almeno in termini di produzione aggregata di nuove 
imbarcazioni. È difficile prevedere nuove prospettive di crescita ed investimenti 
nel settore della cantieristica mentre stanno prendendo campo strategie di 
valorizzazione del refitting e di servizi specializzati per alcuni segmenti di 
domanda. 

In particolare il refitting è visto dalle imprese come uno strumento di 
stabilizzazione del mercato, in grado di migliorare l’efficienza produttiva e 
sopperire alle riduzioni cicliche delle commesse. Le reali possibilità di sviluppo 
delle attività di refitt sono comunque legate ad un contesto che va delineandosi 
e non sono ancora chiaramente definibili: sulla sostenibilità sul lungo periodo 
peseranno l’efficacia degli investimenti di coloro che intendono riposizionarsi 
su questo mercato e il reale volume della domanda.  

Quella attuale è una fase di transizione per il settore nautico, e la competitività 
dell’Italia nel mercato internazionale dipenderanno sia dai tempi di risposta 
all’attuale fase recessiva, sia dall’adozione delle strategie adottate dagli attori 
economici e dalle istituzioni politiche.  

Esistono comunque condizioni differenti per i diversi comparti. 

Nella cantieristica specializzata nella costruzione di nuove imbarcazioni, 
nonostante una debolezza sul mercato interno, l’industria nautica italiana 
continua a godere di un buon posizionamento sul mercato internazionale, dove 
il made in Italy si conferma sinonimo di eccellenza tecnica nella costruzione di 
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imbarcazioni di lusso e le aziende italiane hanno un ruolo di primo piano nelle 
manifestazioni fieristiche del settore.  

Il mercato dei superyacht, pur avendo subendo anch’esso un impoverimento 
rispetto ai valori raggiunti nel 2009, mostra comunque segnali di tenuta con 
perdite più contenute rispetto ad altri settori. 

Figura 24: Il portafoglio ordini per i super yacht (Lunghezza superiore ai 
30 metri). 

 

Fonte: L. Pollicardo, dati UCINA, atti del Seminario “Quale futuro per la nautica da diporto?” nell’ambito del Porgetto 
Ancora, Livorno (2012). 

Nel lungo periodo, la flotta internazionale dei superyacht è destinata a 
mantenere un trend di crescita offrendo buone prospettive per ciò che riguarda 
le attività di refitting e ristrutturazione di grandi imbarcazioni. 

Le imprese italiane sono ancora oggi i leader del mercato, in grado di 
intercettare il 36% della nuova produzione, anche se Olanda e Turchia, con 13% 
di quote di mercato ciascuno, sono competitor importanti con ottime 
prospettive di crescita. 

La classifica 2012 di Show Boats International per la produzione di  super yacht 
(ossia imbarcazioni superiori ai 24 metri) vede ai primi tre posti tre aziende 
italiane, rispettivamente Azimut- Benetti (75 progetti per 2640 metri), Gruppo 
Ferretti (76 progetti per 2427 metri) e San Lorenzo (42 progetti per 1413).  
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Figura 25: Flotta mondiale dei super yacht (Lunghezza superiore ai 30 
metri) 

 
Fonte: L. Pollicardo, dati UCINA, atti del convegno “Quale futuro per la nautica da diporto?” nell’ambito del Porgetto 
Ancora, Livorno (2012). 

Ma in una fase di impoverimento del mercato come quella attuale, anche questo 
comparto ha conosciuto difficoltà e un ridimensionamento del proprio volume 
di affari.  Negli ultimi anni la nautica italiana ha attratto l’interesse di gruppi di 
investimento cinesi che hanno rilevato quote di aziende locali messe in grave 
difficoltà dalla crisi nazionale. Recentemente il gruppo Shandong Heavy 
Industries ha acquisito il controllo della Ferretti mentre la Millenium marine ha 
acquisito la veneta Dalla Pietà Yacht. 

Proprio la Cina rappresenta una variabile che potrebbe modificare gli equilibri 
del mercato nautico mondiale: gli imprenditori e le associazioni di categoria 
guardano con interesse alla Cina sia come possibile mercato in espansione 
(attualmente le esportazioni verso la Cina sono poco significative, e ciò è 
imputabile alla mancanza di una tradizione marinara del popolo cinese e a 
vincoli all’importazione) sia come possibile fonte di nuovi investitori. Lo stesso 
governo cinese sembra lanciare al riguardo segnali positivi, come dimostra 
l’apertura all’importazione di barche usate (sebbene al momento è stato posto 
un limite molto restrittivo per cui le barche introdotte in territorio cinese non 
devono avere più di sei mesi di vita). 

I cambiamenti dello scenario economico e finanziario mondiale, con l’ingresso e 
il rafforzamento di competitors di altre aree geografiche, hanno determinato 
una riduzione del mercato e una forte pressione alla riduzione dei prezzi, che è 
stata trasferita dai cantieri verso le aziende dell’indotto, meno solide e 
strutturate. Il rischio è quello di perseguire una diminuzione dei costi non 
attraverso l’innovazione e l’efficienza dei processi, ma tramite interventi sul 
ciclo produttivo (manodopera e materiali) che possono avere un impatto 
negativo sulla qualità del prodotto finale e pesanti ricadute sull’indotto. 

Per quanto riguarda il refitting il problema principale è rappresentato dalla 
diminuzione del parco nautico italiano dovuta sia al venir meno di ordinativi di 
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nuove barche, sia ad uno stallo del mercato dell’usato e degli elevati costi di 
manutenzione delle imbarcazioni. Ad una debolezza strutturale del settore18, 
per cui l’Italia si caratterizza da sempre per la mancanza di posti barca e di porti 
turistici attrezzati, si è così aggiunta nell’ultimo triennio un consistente calo 
della domanda di posti barca. 

Se in passato la burocrazia ha frenato lo sviluppo e la costruzione di porti 
turistici e di strutture per l’ormeggio e la riparazione di barche (favorendo 
peraltro fenomeni di abusivismo, dannosi per la sostenibilità ambientale e degli 
ecosistemi locali) oggi è la crisi economica a sconsigliare investimenti in questo 
senso. Nella nautica l’aspetto fiscale ha un’importanza determinante, e le 
decisioni prese dal Governo italiano per fronteggiare l’attuale contingenza 
economica negativa possono essere un fattore importante nel determinare il 
livello futuro di domanda interna. 

L’aumento del prezzo del carburante, il redditometro e l’introduzione di alcune 
imposte fiscali hanno disincentivato l’acquisto o la detenzione di barche. Lo 
stesso Vice Ministro Ciaccia, durante il Salone Nautico di Genova del 2012,  ha 
riconosciuto che la tassa di stazionamento è stato un errore strategico che ha 
indebolito ulteriormente un sistema già in forte difficoltà: l’imposta ha spinto 
molti diportisti a spostare le proprie barche in altre nazioni (ad es. Francia e 
Croazia) dove c’è un regime fiscale più favorevole, con ricadute sull’indotto che 
fa riferimento ai servizi al diportista.  

Questa condizione comporta un calo della domanda di interventi di 
ristrutturazione e riconversione delle vecchie imbarcazioni e di servizi di 
rimessaggio, con importanti ricadute in termini di fatturato e addetti: gli 
operatori del settore stimano che 4 posti barca equivalgono a 1 lavoratore 
impiegato. 

Sebbene non vi sia un significativo aumento della domanda di servizi di refitting, 
molte imprese artigiane stanno tentando di riconvertire parte della propria 
attività proprio in questo ramo di servizi e prestazioni, integrandolo all’interno 
del pacchetto da loro offerto. In un periodo di crisi come quello attuale i soggetti 
cercano nella diversificazione uno strumento di stabilizzazione del ciclo 
produttivo, al fine di contenere le perdite, mantenere i clienti o  acquisirne di 
nuovi. Questa tendenza sembra estendersi anche al segmento dei cantieri della 
costruzione delle grandi imbarcazioni, nel tentativo di contenere le perdite 
dovute al calo di nuove commesse. 

                                                 
18 Secondo ad un articolo di Repubblica del 22 Dicembre 2010, in quell’anno la Guardia Costiera italiana aveva registrato 
146.000 posti barca per poco più di 100.000 barche, pari a circa 69 barche ogni 100 posti. Questa statistica deve però 
essere ponderata considerando i natanti di lunghezza inferiore ai 10 metri che non vengono dichiarati alla Guardia 
Costiera ma che necessitano comunque di un posto e di servizi di rimessaggio per tutto l’anno o per solo alcuni mesi. Nel 
2010 Repubblica stimava che queste imbarcazioni facciano salire a 500.000 il numero complessivo di barche che 
richiedono un ormeggio, con un gap di circa 350.000 posti barca. Questa condizione aveva fatto esplodere i costi dei 
posti barca, favorendo una progressiva fuga verso località con migliori servizi ricettivi (Grecia, Corsica, Croazia, sud della 
Francia) di coloro che non erano obbligati da questioni personali o logistiche a mantenere le barche sulle coste italiane. 
Questa forte concorrenza delle località estere ha riguardato, ovviamente, soprattutto le regioni di frontiera (Veneto, 
Friuli, Liguria, Sardegna) ma anche le altre regioni italiane sono state investite da  questo processo soprattutto in 
riferimento al segmento dei grandi yacht, per cui il risparmio sul posto barca e sulle tasse può essere veramente 
considerevole.  
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In prospettiva si può ritenere che il mercato diventerà sempre più 
concorrenziale: se gli operatori sceglieranno di attuare strategie di prezzo 
aggressive il rischio è un decadimento degli standard di qualità delle prestazioni 
e un peggioramento delle condizioni di lavoro degli addetti. Anche in questo 
caso la formazione degli addetti e la governance tra istituzioni, organi politici e  
attori produttivi hanno grande rilevanza. 

Qualunque sia la strada intrapresa, le strategie adottate non possono 
prescindere dalle necessità della  cantieristica- sia quella specializzata nella 
produzione di nuove navi che le imprese che svolgono attività di  riparazione o 
ristrutturazione di usato-  perché essa costituisce il comparto trainante per 
tutta la filiera. 

Premesso che uno sviluppo del settore a breve e medio termine appare molto 
difficile, l’Italia deve mantenere le quote conseguite nella nicchia del mercato 
dei mega yacht e delle imbarcazioni di lusso. Perché ciò avvenga è necessario 
conservare la qualità degli standard produttivi, attuando politiche di tutela del 
processo di filiera e preservando le competenze e il know how che ha sostenuto 
il successo della nautica italiana nel mondo 

Proprio ragionando in ottica di filiera integrata urgono interventi di sostegno 
all’innovazione e al trasferimento tecnologico. La congiuntura economica e 
l’attuale stato di saturazione del mercato non rappresentano un contesto 
favorevole all’investimento di nuovi siti produttivi; i cambiamenti del mercato 
possono suggerire la necessità d maggiori investimenti in risorse umane e 
trasferimento del sapere- sia il saper fare artigiano che il trasferimento di ICT. 

Due aspetti sono di fondamentale importanza. 

In primo luogo occorre sostenere la piccola impresa artigiana che opera 
all’interno della filiera, duramente colpita dall’attuale congiuntura economica; 
urgono misure di agevolazione al credito e spesso, all’interno delle piccole 
aziende a gestione famigliare, si rilevano gap nelle competenze amministrative e 
gestionali.  

Collegato a questo primo aspetto vi è la conservazione e la trasmissione del 
sapere e delle conoscenze dei maestri artigiani e la sostenibilità dei processi di 
filiera. La formazione dei futuri addetti del settore deve preservare il saper fare 
dei maestri d’ascia e degli antichi mestieri e colmare quelle mancanze di 
competenze tecniche, gestionali o amministrative che possono costituire 
elementi di debolezza per le imprese. Ciò deve avvenire tenendo conto delle 
trasformazioni del mercato e dei processi produttivi. 

La R&S è spesso condotta in outsourcing o finanziata attraverso consorzi di 
impresa: gli enti locali devono sostenere le eccellenze e investire per 
consolidare le relazioni tra enti istituzionali, attori produttivi e centri di ricerca 
locali. 
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5.2 Linee strategiche d’intervento per la Toscana 

Come è logico aspettarsi, l’industria nautica toscana soffre lo stato di difficoltà 
del settore a livello nazionale. 

Si è già detto in precedenza che la Toscana ha una tradizione imprenditoriale di 
lungo corso specializzata nella cantieristica, che costituisce il settore core di una 
filiera integrata che si estende dall’area di costa fino ai sistemi produttivi locali 
dell’interno. Ma proprio le difficoltà dei principali settori dell’industria nautica 
potrebbero spingere le autorità locali a considerare con maggior attenzione gli 
ampi margini di sviluppo offerti dal sistema dei servizi alla nautica e al turismo 
da diporto. 

A nostro avviso le policy dovrebbero dunque rivolgersi a due differenti livelli 
d’intervento, distinguendo tra interventi rivolti alla parte manifatturiera della 
filiera quelli destinati alle attività di servizi e terziario correlate alla filiera 
stessa. 

5.2.1 Policy per la parte manifatturiera della filiera nautica  

Allo stato attuale si delinea uno scenario per cui l’industria cantieristica toscana 
difficilmente potrà ampliare le proprie quote di mercato in un percorso di 
sviluppo pensato sul breve-medio periodo, recuperando quanto perso rispetto 
al 2008.  

Vale quanto già detto nell’analisi nazionale della parte manifatturiera della 
filiera: il mercato si è notevolmente impoverito e sono comparsi nuovi 
competitors che sfruttano migliori economie di scala e condizioni produttive più 
favorevoli.  

Ciò ha ovviamente comportato uno stato di sofferenza per tutti gli attori locali, 
comprese le piccole imprese della filiera. Alcune aziende locali hanno adottato 
strategie di riposizionamento che possono basarsi su due assi principali: 

 La diversificazione dell’attività, con un’integrazione di attività di refitting 
e after sales. 

 Riduzione dei costi con investimenti sull’innovazione dei processi e dei 
prodotti, o interventi sul ciclo produttivo che interessano anche gli attori 
dell’indotto.  

La Regione rappresenta il principale attore di policy, soggetto che ha già 
eleborato strategie e interventi proprio in risposta ai recenti mutamenti che si 
sono originati dalla crisi del 2008 in poi, con il crollo dei ‘valori’ della filiera 
(almeno per le nuove imbarcazione) e per la prima volta con la messa a rischio 
della leadership competitiva della nostra filiera nel panorama mondiale. 

All’interno del Piano Regionale di Sviluppo 2011-2015 la Regione Toscana ha 
messo a punto un quadro strategico di sostegno al settore nautico che si fonda 
sul riconoscimento istituzionale del cluster della nautica e dei sistemi portuali 
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come “sistema produttivo articolato lungo la costa, costituito da poche aziende 
medie e grandi con forte visibilità sul mercato internazionale, un riconoscimento 
mondiale del brand territoriale, nello specifico Viareggio, per le grandi 
imbarcazioni da diporto e un indotto costituito da molte PMI. I punti di forza del 
distretto sono l’artigianalità, la flessibilità e il forte radicamento sul territorio”.19 

L’approccio seguito dalla Regione Toscana è quello del consolidamento della 
filiera integrata della nautica. In questa prospettiva la Giunta Regionale ha 
approvato nel settembre scorso una delibera proposta dall’assessore alle 
attività produttive Gianfranco Simoncini per la realizzazione di un distretto 
regionale integrato che coinvolga il settore della produzione cantieristica, la 
filiera della sub fornitura e il comparto della componentistica.  

Nelle previsioni di Simoncini il distretto20 vuol essere uno strumento di 
governance allargato a tutti gli attori della filiera locale ed avrà funzioni di 
coordinamento e di promozione dell’imprenditorialità nautica. Le connessioni 
strutturali tra i vari poli della parte manifatturiera della filiera (cantieri, centri 
servizi, poli di innovazione e ricerca, componentistica e piccola impresa 
artigiana) devono essere sistematizzate in una rete che sappia far emergere 
sinergie e interazioni virtuose, sostenere l’eccellenza e promuovere le imprese 
locali sui mercati esteri.  

Le realtà toscane dispongono di un bagaglio di competenze e conoscenze che 
può trovare ambiti di sviluppo e diffusione all’interno delle reti europee tra 
cluster marittimi o poli di innovazione; progetti altamente innovativi possono 
trovare canali di finanziamenti nei Programmi comunitari per lo sviluppo di ICT 
e trasferimento di conoscenze tecnologiche o destinati a sostenere la 
competitività imprenditoriale21, sopperendo in questo modo alla mancanza di 
finanziamenti pubblici e di liquidità privata. 

La rete toscana per l’innovazione e la nautica trova nella società consortile 
Navigo22 il principale polo di promozione e servizi per lo sviluppo del settore 
della nautica.  

Oggi, pur mantenendo Viareggio la propria centralità sul territorio, lo sviluppo 
della nautica in Toscana è inteso in termini di Area vasta Costiera, ed abbraccia 
quindi le 5 province di costa: Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. 

L’idea imprenditoriale sostenuta da NAVIGO è la costituzione di un ′polo 
internazionale del refitting′ promuovendo servizi che vanno dalla certificazione 
alla progettazione, dal sostegno attraverso finanziamenti e misure di 
agevolazioni al credito alla comunicazione e promozione internazionale. 

                                                 
19 Programma Regionale di Sviluppo 2011- 2015, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n.° 33, 
13/07/2011. 
20 Nel comitato di indirizzo siederanno rappresentanti delle province costiere (Lucca, Pisa, Massa Carrara, Livorno, 
Grosseto), delle categorie economiche, delle Camere di Commercio, dei Comuni sede di porto turistico, dei sindacati e del 
Polo di innovazione per la nautica e le tecnologie del mare 
21 Ad esempio, si ricorda che le imprese, gli incubatori e i poli di ricerca e sviluppo toscani hanno avuto un ruolo 
importante nel Programma IC MED- Inter Cluster Méditterranée, finanziato all’interno del VII Programma Quadro. La 
conferenza di presentazione del report  finale di valutazione si è svolta a Livorno lo scorso 20 Aprile. 
22 In origine NA.VI.GO. rappresentava l’acronimo di Nautica Vision e Governance. Oggi ne anno parte 36 imprese, 2 
Associazioni di categoria (Ass. Industriali della Provincia di Lucca e CNA Lucca), la CCIAA di Lucca, il Comune di 
Viareggio e la Provincia di Lucca.  
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Un importante progetto nato dall’esperienza di NAVIGO è PENTA- Polo 
dell’Eccellenza Nautica Toscana, finalizzato al trasferimento di conoscenze e 
competenze tecnologiche e scientifiche23. 

5.2.2 Policy per la parte della filiera relativa a servizi e turismo 
nautico 

Quello che si va qui ad analizzare è un ambito molto complesso, che interessa 
non solo il turismo da diporto e il settore nautico propriamente detto, ma 
riguarda interventi di più ampio respiro che toccano temi economici, culturali e 
urbanistici. 

La domanda di infrastrutture e servizi del turista nautico non si esaurisce 
nell’area circoscritta al porto o all’approdo, ma si estende al territorio di 
riferimento: infatti non è errato sostenere che la capacità di integrare territorio 
e area di costa sia un elemento che determina il livello di attrattività di una 
località turistica rispetto ad un'altra. Ma l’attrattività è un fenomeno 
multidimensionale, cui concorrono il sistema dei servizi, la cultura 
dell’accoglienza, il rapporto tra offerta di beni e servizi  e i relativi prezzi, il 
contesto normativo etc. 

In Toscana le potenzialità del settore sono evidenti, ma richiedono interventi 
mirati a colmare gap strutturali e culturali. 

Tabella 19: Unità immatricolate e posti barca: variazione nel periodo di 
tempo 2001-2010 

 Unità immatricolate Posti barca Variazione 2001/2010 (%) 

Regione 2001 2010 2001 2010 
Unità 

immatricolate 
Posti 
barca 

Toscana 7.885 11.304 15.375 17.668 43,4 14,9 

Liguria 18.044 20.113 22.837 26.230 11,5 14,9 

Lazio 7.635 9.576 7.047 8.472 25,4 20,2 

Campania 8.990 9.597 12.002 14.681 6,8 22,3 

Sardegna 3.157 4.082 14.201 18.909 29,3 33,2 

Italia 69.246 82.226 116.873 149.605 18,7 28 

Fonte: nostra elaborazione su dati di L. Pallini per ANCE, atti del convegno “Nautica da diporto: ottimo moltiplicatore di 
occupazione e Pil ancora poco sfruttato in Toscana; 

Un dato su tutti dimostra questo fatto: sebbene dal 2001 al 2010 vi sia stata una 
crescita del 43,4% di unità nautiche immatricolate (due volte superiore alla 
                                                 
23 Oltre a NAVIGO, che è la società gestore, aderisco al Polo altri 4 centri servizi (Società Navicelli di Pisa SpA, Consorzio 
Zona Industriale Apuana, Consorzio Polo Tecnologico Magona, NetSpring SrL), 5 Unversità/Poli di Ricerca (Università di 
Siena, Università di Pisa, Università di Firenze, CRN e Sant’Anna di Pisa) e oltre 220 aziende. Gli obiettivi perseguiti dal 
progetto PENTA sono: stimolare e recepire la domanda di innovazione delle imprese aderenti al Polo e, in generale, delle 
PMI del settore nautico toscano; accompagnare le imprese all’accesso di servizi specialistici ad alto valore aggiunto per 
sostenere la diffusione dell’innovazione fra le imprese del Polo e le imprese esterne; facilitare l’accesso da parte delle 
imprese alla conoscenza scientifica e tecnologica, ed alle reti e alle risorse in ambito nazionale ed internazionale nel 
campo della ricerca scientifica e della innovazione di interesse industriale; garantire la condivisione di attrezzature e 
laboratori di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione; favorire e attuare il coordinamento tra i diversi attori del 
Polo nella definizione e gestione dei processi innovativi per le imprese della nautica toscana. 
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media nazionale, ferma al 18,7%) nello stesso periodo il numero di posti barca è 
cresciuto di appena il 14,9%. Il dato è preoccupante soprattutto se si pensa che 
l’aumento medio in Italia è stato del 28% e nell’area dell’Alto Medio Tirreno 
l’incremento è stato pari al 20%. 

Tabella 20: La flotta nautica italiana- quote per tipologia di imbarcazione 
e dimensione, confronto tra regioni. 

 A vela (con o senza motore ausiliario) A motore 

Navi 
oltre 
i 24 
m 

Totale Fino 
a 10 

m 

Da 
10,01 
a 12 

m 

Da 
12,01 
a 18 

m 

Da 
18,01 
a 24 

m 

Totale 
Fino 
a 10 

m 

Da 
10,01 
a 12 

m 

Da 
12,01 
a 18 

m 

Da 
18,01 
a 24 

m 

Totale 

Toscana 3,0 10,3 9,1 0,7 23,1 35,7 16,9 19,3 4,2 76,1 0,8 100 

Liguria 3,4 11,2 8,8 0,9 24,3 34,3 18,3 19,4 3,5 75,4 0,3 100 

Lazio 4,8 10,2 7,3 0,3 22,6 40,7 16,1 4,0 76,1 76,9 0,5 100 

Campania 1,1 3,0 2,8 0,2 7,1 53,9 21,4 16,0 1,4 92,7 0,2 100 

Sardegna 2,8 8,1 7,0 0,6 18,5 42,8 18,0 17,6 3,0 81,4 0,1 100 

Italia 3,5 10,7 8,1 0,5 22,9 41,0 16,8 16,2 2,8 76,8 0,3 100 

Fonte: nostra elaborazione su dati di L.Pallini per ANCE, atti del convegno “Nautica da diporto: ottimo moltiplicatore di 
occupazione e Pil ancora poco sfruttato in Toscana; 

Tabella 21: Le unità nautiche immatricolate in Toscana, per tipologia di 
imbarcazione e dimensione 

 A vela (con o senza motore ausiliario) A motore 
Oltre 
i 24 
m 

Tot. 
Fino 
a 10 
m 

Da 
10,01 
a 12 

m 

Da 
12,01 
a 18 

m 

Da 
18,01 
a 24 

m 

Tot. 
Fino 
a 10 

m 

Da 
10,01 
a 12 

m 

Da 
12,01 
a 18 

m 

Da 
18,01 
a 24 

m 

Tot. 

Toscana 344 1166 1025 81 2616 4034 1909 2182 476 8602 86 11304 

Fonte: nostra elaborazione su dati di L. Pallini per ANCE, atti del convegno “Nautica da diporto: ottimo moltiplicatore di 
occupazione e Pil ancora poco sfruttato in Toscana; 

Le regioni che costituiscono un competitor della Toscana hanno investito 
maggiormente per l’ampliamento del numero di posti barca, come dimostrato 
nella tabella sottostante. 

Quello dei posti barca è un problema di lungo corso in Toscana: esiste una 
domanda pregressa insoddisfatta ed interventi mirati erano già stati previsti e 
auspicati nel quadro programmatico “Masterplan: la rete dei porti toscani” che 
faceva parte del Piano d’Indirizzo Territoriale 2007-200924. 

Il problema deriva sia dalla scarsità dell’offerta, sia dalle inefficienze che spesso 
vengono denunciate dagli operatori e dai turisti. Esistono infatti posti barca 

                                                 
24 IL Masterplan del 2007 fissava 4 obiettivi principali: 
Mantenimento e qualificazione dei proti e approdi tutstici esistenti 
Riqualificazione degli ormeggi esistenti in porti o approdi con i servizi necessari 
Nuovi porti previsti dal Piano dei porti e approdi turistici del 1992 
Ulteriori nuovi porti per completare il sistema dei servizi per la nautica da diporto in coerenza con la filiera produttiva e 
secondo criteri di sostenibilità 
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inutilizzabili perché mancano i servizi di ammaraggio o le gru per calare le 
imbarcazioni; vi sono posti barca occupati da barche ferme, che quindi 
producono poca ricchezza; inoltre sono diffusi fenomeni di abusivismo o di 
gestioni poco trasparenti delle zone di attracco, che non agevolano un’adeguata 
gestione delle aree portuali. Ad esempio nei porti mancano punti di approdo da 
destinare alle imbarcazioni in transito, perché i gestori delle banchine 
preferiscono affittarli a persone disposte a pagare rette annuali o semestrali. 

L’offerta di posti barca e di servizi non è solo insufficiente, ma è anche 
disomogenea e poco qualificata; vi è poi un’eccessiva variabilità dei costi e una 
lacuna informativa per le quali si genera una situazione paradossale in cui il 
diportista, ogni volta che entra in un porto, non sa mai quali servizi potrà 
trovare né quali costi dovrà sostenere. 

Per agevolare il turismo da diporto non basta investire nelle strutture: occorre 
pensare alle reali esigenze di chi fa turismo nautico, uniformare l’offerta dei 
servizi secondo standard certificati e stabilire un sistema tariffario da adottare 
nelle aree di costa.  

Serve maggior trasparenza e uniformità. E serve prestare maggior attenzione al 
traffico di piccole unità da diporto, che sebbene producano un minor impatto 
economico per singola unità, sono comunque la quota numericamente più 
consistente della flotta nautica nazionale e internazionale. 

Sebbene i costi per posto barca in  Toscana siano leggermente superiori alla 
media nazionale, vi è una scarsa presenza di strutture specializzate per il 
turismo da diporto. Il 70% dei posti barca si trova all’interno di porti 
polifunzionali, mentre solo il 21% dei posti barca disponibili si trova nelle 
marine (il restante 8% riguarda punti di ormeggio).  

La media nazionale di posti barca nelle marine è del 25%, ma essa è molto più 
alta se si guarda ai competitors diretti della Toscana quali Liguria (35%) Lazio 
(33%) e Sardegna (26%). 

Tabella 22: Posti barca per tipologia di porto. 

Regioni Porti turistici Porti 
polifunzionali 

Punti d’ormeggio Totale 

Toscana 3.647 12.104 1.436 17.187 

Liguria 7.698 13.885 267 21.850 

Lazio 2.978 6.021  8.999 

Campania 2.359 8.045 923 11.327 

Sardegna 5.049 11.182 3.184 19.415 

Alto Medio Tirreno 21.731 51.237 5.810 78.778 

Italia 38.731 97.066 17.364 153.161 

Dimensione media 531 279 154  

Fonte: nostra elaborazione su dati di L. Pallini per ANCE, atti del convegno “Nautica da diporto: ottimo moltiplicatore di 
occupazione e Pil ancora poco sfruttato in Toscana; 
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Il Masterplan dei porti prevedeva investimenti in questo senso, privilegiando 
progetti di riassetto, qualificazione funzionale e, ove necessario, ampliamento 
dei porti e degli approdi turistici esistenti piuttosto che la realizzazione di nuovi 
insediamenti portuali. Parte di questi investimenti sono stati già utilizzati, 
mentre altri progetti sono in via di approvazione o di avvio lavori. 

Si noti che la Toscana si trova al terzo posto per numero di posti barca totali e 
posti barca in porti turistici, dietro a Liguria e Sardegna, mentre è la regione con 
il maggior numero di posti barca all’interno di porti polifunzionali. Questo dato 
è indicativo di un sistema ricettivo poco specializzato, che presenta un’offerta 
piatta e non abbastanza qualificata. Inoltre la presenza di punti di approdo 
all’interno dei porti polifunzionali può porre interrogativi sulla sicurezza dei 
turisti, sulla qualità delle acque del porto dove essi approdano e sulla possibilità 
concreta di ampliare l’offerta di servizi proposti nell’area portuale. 

La necessità di riqualificare le coste toscane è confermata dalla successiva 
tabella, in cui si considerano le strutture portuali classificandole per tipologia: in 
Toscana si trovano solo 6 porti marina, contro gli 11 della Sardegna e i 13 della 
Liguria, e solo 6 punti di ormeggio. 

Tabella 23: Infrastrutture portuali in Italia- confronto tra regioni del 
Medio e Alto Tirreno 

Regione Marina 
Porti 

polifunzionali 
Punti di 

ormeggio 
Totale 

infrastrutture 

Di cui per 
navi oltre 

24 m 

Toscana 6 31 6 43 18 

Liguria 13 35 5 53 27 

Lazio 3 26  29 12 

Campania 4 32 10 46 21 

Sardegna 11 41 26 78 42 

Sicilia 3 47 36 86 44 

Fonte: nostra elaborazione su dati di L. Pallini per ANCE, atti del convegno “Nautica da diporto: ottimo moltiplicatore di 
occupazione e Pil ancora poco sfruttato in Toscana; 

Quello dei posti barca è dunque un problema, ma la riflessione che vogliamo 
proporre è necessariamente più complessa. 

Come detto, il gap evidenziato tra crescita delle unità immatricolate e aumento 
di posti barca lascia supporre che esista una domanda insoddisfatta: a questa si 
collega un’elevata domanda di servizi in grado di generare valore aggiunto e 
nuovi posti di lavoro, legati per esempio alle attività di rimessaggio, 
sorveglianza, intrattenimento del turista, consumi alimentari etc. 

Sebbene uno studio dell’Osservatorio Nautico Nazionale, presentato l’anno 
scorso al Salone Nautico di Genova, abbia rilevato un calo del 19% della spesa 
media dei diportisti nei porti di Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica, è 
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probabile che un aumento del numero di diportisti e di arrivi di turisti nautici 
inneschi un circolo virtuoso nel sistema economico delle coste toscane, con 
conseguenze positive sull’occupazione. 

Tabella 24: Spesa media giornaliera dei diportisti nei porti (in euro) 

Regione 2010 2012 

Toscana 62 51 

Liguria 77 62 

Sardegna 61 49 

Fonte: nostra elaborazione su dati dell’Osservatorio Nautico Nazionale 

Queste considerazioni trovano conferma in quanto affermato in uno studio 
dall’ANCE- Associazione Nazionale Costruttori Edili della Toscana- sul tema 
“Turismo nautico ed infrastrutture portuali per la nautica da diporto in Toscana; 
progetti di sviluppo e competizione tra regioni del Tirreno” secondo il quale la 
nautica da diporto è il sottocomparto con i migliori moltiplicatori economici: le 
stime calcolate ci dicono che ogni euro speso dal diportista ne attiva 4, mentre 1 
occupato nel settore genera altri 6 occupati. 

Tabella 25: Moltiplicatori economici della filiera nautica 

 Moltiplicatore 
della produzione 

Moltiplicatore 
dell’occupazione 

Trasporti marittimi (al netto della spesa dei croceristi) 2,53 2,02 

Trasporti marittimi (inclusa la spesa dei croceristi) 2,54 4,11 

Attività portuali e ausiliarie 2,75 2,01 

Cantieristica navale 3,44 2,63 

Nautica da diporto (al netto della spesa dei diportisti) 2,28 1,67 

Nautica da diporto (inclusa la spesa dei diportisti) 4,03 6,41 

Pesca 2,56 1,46 

Totalità attività marittime industriali e terziarie 2,49 1,81 

Fonte: L. Pallini per ANCE, atti del convegno “Nautica da diporto: ottimo moltiplicatore di occupazione e Pil ancora poco 
sfruttato in Toscana; 

Gli interventi delle autorità località potrebbero muovere verso due direzioni. 

In primo luogo si potrebbe agevolare la permanenza in loco delle imbarcazioni e 
attrarre nuovi diportisti offrendo servizi di rimessaggio, manutenzione 
dell’imbarcazione e servizi d’accoglienza di qualità a prezzi competitivi. In 
considerazione di ciò bisogna muovere sia verso un aumento dei posti barca e 
un contenimento dei costi di permanenza in porto, sia verso un ampliamento 
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dei servizi ricettivi e d’intrattenimento (permessi e assistenza per le procedure 
burocratiche, spazi culturali, aree verdi dove praticare sport, aree commerciali, 
cinema, servizi legati alla compra/vendita e alla riparazione delle navi, etc.). Ad 
esempio vi è una richiesta di rimessaggi a secco e scivoli pubblici che 
consentano di disporre di uno spazio attrezzato e sicuro dove lasciare l’auto e/o 
il carrello e poter calare in acqua la propria imbarcazioni in tempi rapidi e senza 
costi eccessivi agevolando chi, disponendo di piccole imbarcazioni o gommoni, 
pratica un turismo itinerante. Questo permetterebbe di attrarre anche ragazzi 
giovani, che magari dispongono di un piccolo gommone con cui si stanno 
avvicinando alla nautica e che in un futuro diventeranno diportisti assidui. 

In secondo luogo bisogna consolidare le relazioni tra territorio e porto. Ciò 
vuol dire permettere ai cittadini di vivere il porto aprendo i circoli, creando 
servizi che avvicinino le persone al mare e ai settori d’impresa e del terziario ad 
esso correlati e abbattendo, ove permangono, quelle barriere che dividono 
l’area portuale dal centro urbano. Ma vuol anche dire avvicinare il turista 
diportista al territorio, facendogli conoscere la cultura locale, le tradizioni 
enogastronomiche e manifatturiere, proporre tour ed escursioni sia in mare che 
sulla terra ferma. 

Figura 26: Servizi nautici e turismo da diporto: indirizzi per lo sviluppo 

 

È una tendenza diffusa la conversione di vecchie imprese o la nascita di nuove 
imprese che operano nel settore del refitting, ma il servizio al turista non si 
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esaurisce nelle prestazioni e nelle attività della filiera focalizzate 
sull’imbarcazione. 

Bisogna concentrarsi sulla persona, capirne le esigenze e le necessità. Ed è 
importante distinguere tra diverse figure di turista, in quanto è erroneo 
assimilare il crocierista che pratica un turismo mordi e fuggi al turista diportista 
che chiede punti di approdo e servizi di accoglienza più ampi e strutturati.  

Nell’epoca della società postindustriale si va affermando quello che gli esperti 
definiscono il turismo ′polisensoriale′ basato sull’economia delle esperienze. A 
differenza del turismo di massa, concentrato sui consumi, questa nuova forma di 
turismo si basa sulla ricerca e la sperimentazione, sulla condivisone di 
esperienze che sappiano suscitare emozioni: si sceglie una località turistica 
perché essa offre qualcosa che non si può trovare da altre parti. 

Assumendo l’approccio del turismo dell’esperienza si passa ad una concezione 
di ospitalità più estesa, in cui le banchine devono trasformarsi da semplici 
garage marittimi a luoghi ospitali in cui il turista possa trovare ′prodotti-
esperienza′ che ne soddisfino gusti e bisogni. 

Il turismo nautico da diporto è strettamente connesso ad una particolare 
concezione del mare ed è praticato da persone che, disponendo di una discreta 
possibilità economica, ricercano l’esperienza del viaggio e chiedono di vivere il 
mare nei suoi molteplici aspetti e nelle connessioni col territorio. Il porticciolo 
può dunque diventare un ′ponte′ capace di collegare l’uomo alle esperienze 
sensoriali che un dato territorio può offrire. 

In sintesi, si tratta di investire sul turismo da diporto coprendone ogni aspetto, 
dall’organizzazione delle aree portuali e di attracco alla formazione di figure 
professionali da inserire nel mondo della ricettività alberghiera, della 
promozione e dei servizi. 

5.2.3 Una visione d’insieme 

Dall’analisi condotta emergono forti interazioni tra il comparto manifatturiero e 
quello dei servizi, soprattutto per quanto riguarda le possibilità economiche che 
derivano da un miglioramento delle aree deputate ad ospitare imbarcazioni da 
diporto e ad offrire accoglienza e servizi ai turisti diportisti. 

L’ampliamento e la riqualificazione delle aree portuali riguarda tutta la città e si 
inserisce in un più ampio discorso di riqualificazione dell’area urbana e delle 
aree di costa: occorre pensare al porto turistico come ad un luogo di produzione 
di ricchezza e di interazioni sociali, uno ′spazio di relazioni′ destinato sia a 
coloro che sono figure attive nella filiera nautica sia dai cittadini che possono 
trovare nel porto un’estensione dei servizi pubblici urbani (musei, servizi 
commerciali, aree di ristorazione etc.). 

Ferma restando la necessità di creare strutture portuali funzionali e 
organizzate, è importante che tali strutture siano quanto mai integrate con i 
retroterra territoriali ed urbani. 
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La riqualificazione delle aree portuali può avere un impatto economico 
importante, ma passa necessariamente attraverso un ripensamento culturale 
del porto e del modo in cui mare, porto e città dialogano tra loro. 

Occorre consolidare il posizionamento di leadership internazionale della 
produzione nautica, integrandolo con la costa e le eccellenze del Made in Italy. 
Un progetto di sostegno alla nautica dovrebbe tenere conto delle connessioni 
tra sviluppo infrastrutturale e riqualificazione delle risorse umane, in una 
prospettiva di integrazione tra filiera nautica, turismo da diporto e potenzialità 
della rete dei porti toscani25. 

La strategia di sostegno adottata dalla Regione Toscana può essere così 
schematicamente sintetizzata in 3 assi principali. 

 

I soggetti coinvolti sono gli Enti pubblici e le Amministrazioni locali, le grandi 
imprese e la PMI, le Università e i centri di ricerca, gli enti di formazione, i centri 
servizi, gli istituti di credito e le rappresentanze delle parti sociali e delle 
categorie, le CCIAA. 

I risultati attesi associati alla strategia di sviluppo del cluster per la nautica e i 
servizi portuali sono semplificati nel grafico successivo; è bene tener presente 
che su alcuni aspetti (quali ad esempio la regolamentazione del settore, 
l’agevolazione al credito e le procedure burocratiche inerenti la progettazione 
dei porti e delle aree costiere) la sovranità regionale è subordinato alle 
disposizioni statali ed/o europee ed alle strategie adottate dagli istituti di 
credito bancario. 

  

                                                 
25 È evidente che la rete dei porti turistici acquisisce un'importanza fondamentale per il settore della nautica, in quanto 
allo stesso tempo può valorizzare l'offerta turistica delle varie località costiere e consolidare il tessuto della comunità, 
attraverso la crescita della funzione sociale vera e propria, intesa sia in riferimento alle strutture portuali utilizzate 
esclusivamente da soci, ma anche in riferimento ai possibili spazi “pubblici” (scali d'alaggio, scivoli a mare, etc.) 
all'interno di strutture di gestione privata. Programma Regionale di Sviluppo 2011- 2015, pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Toscana, n.° 33, 13/07/2011. 
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Figura 27:  La strategia di sviluppo del cluster per la nautica e i sistemi 
portuali: risultati attesi 

 

5.2.4 Investimenti sui servizi: una ipotesi sulle possibilità 
d’impatto economico 

Avendo esplicitato alcune linee d’intervento per promuovere il turismo nautico 
e i servizi ad esso collegati, vogliamo di seguito proporre un’ipotesi sui possibili 
effetti che gli investimenti indirizzati su questi settori potrebbero avere per 
l’economia dei sistemi economici locali. 

Si tratta ovviamente di un puro esercizio, che non vuole sostituirsi ai modelli 
economici più sofisticati. Siamo inoltre consapevoli delle difficoltà che anche gli 
statistici e gli economisti incontrano nel valutare gli effetti reali di interventi di 
promozione e sviluppo della nautica da diporto in Toscana. 

Le difficoltà derivano dalla mancanza di dati regionali certi sul numero di 
diportisti e sulla spesa sostenuta da essi. L’indicatore migliore che si può 
utilizzare per effettuare una stima sono i posti barca, sebbene il numero di posti 
certificati possa variare secondo le modalità di rilevazione utilizzate e dalle fonti 
di riferimento. Inoltre, non necessariamente un posto barca equivale a un 
diportista: esistono posti barca vuoti, esistono punti da approdo utilizzati da più 
imbarcazioni ed è difficile quantificare una media di passeggeri per 
imbarcazione. 
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Il modello da noi utilizzato, estremamente semplice, mette in correlazione 
numero di posti barca, gli impiegati del settore, il numero di turisti nautici e i 
moltiplicatori economici indicati dalle fonti ANCE; l’obiettivo è esplicitare 
quanto ampiamente sostenuto nel precedente paragrafo, ossia che un aumento 
dei posti barca e una riqualificazione delle aree portuali avrebbero un impatto 
positivo sull’economia delle aree di costa e sui territori ad esse collegati. 

In linea di massima si può dire che l’adozione degli interventi previsti dai piani 
di sviluppo e riqualificazione  delle aree portuali e marine potrebbe portare nel 
breve periodo un incremento di circa il 10/15% di posti barca dotati di servizi 
di qualità superiore rispetto agli standard attuali; questo incremento potrebbe 
in parte colmare la differenza tra domanda e offerta, attivando investimenti 
privati nel campo dei servizi al turismo nautico. 

Assumendo come base i dati dell’ANCE, per cui in Toscana avremmo 
attualmente 17817 posti barca, possiamo ipotizzare un incremento  pari a circa 
2000 nuovi posti barca nel medio termine (3-5 anni), ovvero nel tempo 
necessario per portare a termine una parte degli investimenti di ampliamento 
previsti nei piani regionali e/o locali di investimento nei porti turistici.  

Tabella 26: Nuovi posti barca stimati: 2000 

Occupazione 

Nuovi posti di lavoro Moltiplicatore Nuovi occupati nella filiera 

500 6,41 3205 

Fonte: L. Pallini per ANCE, atti del convegno “Nautica da diporto: ottimo moltiplicatore di occupazione e Pil ancora poco 
sfruttato in Toscana; 

Spesa 

Giornate  Spesa pro 
capite 

Nuovi 
diportisti 

Totale spesa Moltiplicatore Spesa finale 

120 51 4000 2448000 4,03 9865440 

Fonte: L. Pallini per ANCE, atti del convegno “Nautica da diporto: ottimo moltiplicatore di occupazione e Pil ancora poco 
sfruttato in Toscana; 

Guardando agli effetti sull’occupazione, se sono valide le stime per cui 4 posti 
barca generano 1 nuovo posto di lavoro, si avrebbero circa 500 posti di lavoro 
solo per le attività di rimessaggio e refitting, che andrebbero poi moltiplicati 
sulla filiera per circa 3000 nuove opportunità di lavoro.  

Per quanto riguarda gli effetti sulla spesa, si può stimare che i 2000 nuovi posti 
barca attrezzati occupati utilizzati attivamente per 4 mesi ad una spesa media di 
51 euro procapite per una media di 2 persone per imbarcazione, potrebbero 
generare un incremento di oltre 2,4 milioni di euro della spesa dei diportisti. 
Considerando il moltiplicatore di spesa dell’ANCE, pari a 4,03, si può stimare 
che la ricaduta sul PIL regionale si aggirerebbe sui 9,8 milioni di euro. 
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Si tratta ovviamente di stime puramente indicative che possono sia eccedere 
che essere in difetto: è infatti possibile che gli investimenti programmati non 
sortiscano l’incremento ipotizzato, come pure all’opposto, che vi sia un 
incremento superiore di turisti nautici anche per effetto di miglioramenti 
dell’offerta non necessariamente legati a significativi investimenti in 
infrastrutture portuali e nell’accrescimento dei posti barca, ma magari 
attraverso una riqualificazione dei servizi offerti ed un maggiore valore 
aggiunto derivante da una gestione più efficiente dei posti barca esistenti con 
una maggiore movimentazione delle imbarcazioni. 

D’altra parte, se le potenzialità di incremento sono notevoli (es. gli spazi per 
un’eventuale riqualificazione delle zone portuali sono ampi) e sicuramente le 
attività turistiche e di servizio sono quelle che offrono maggiori prospettive 
occupazionali all’interno della filiera nautica (e per la quali quindi appare 
opportuno indirizzare delle policy di supporto all’accrescimento delle 
competenze), una certa alea di incertezza caratterizza la portata occupazionale 
effettiva che si potrebbe generare con lo sviluppo turistico legato alla nautica.  

5.2.5 Alcune proposte dal territorio livornese 

In questo paragrafo verranno descritte in maniera sintetica alcune proposte e 
riflessioni per migliorare e rendere più competitivo il settore della nautica e 
della filiera ad esso connessa sul territorio livornese. Tali riflessioni sono 
emerse: 

 nel corso di interviste a personaggi chiave che lavorano e si occupano del 
settore; 

 da un questionario online sottoposto agli stakeholders, quali imprese che 
lavorano sia nel campo della nautica in senso stretto sia in quello del 
turismo; 

 dagli atti del convegno “Quale futuro per la nautica da diporto?” tenutosi a 
Livorno il 14 gennaio 2013. 

Tutte le proposte sono illustrate in modo più approfondito nel Report L0.4 
(Masterplan per la nautica livornese). 

Riportiamo di seguito gli ambiti individuati come strategici al fine di costruire 
policy in grado di sviluppare al meglio le potenzialità della nautica, 
affrontandone i punti critici: 

1. Cantieristica e attività manifatturiere della nautica; 

a) Favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali e macchinari con lo 
scopo di mantenere standard qualitativi elevati, che hanno 
contraddistinto le imprese manifatturiere italiane sui mercati 
internazionali; promuovere inoltre il trasferimento tecnologico e la 
ricerca attraverso lo sviluppo di poli di innovazione che rendano più 
competitive le imprese; 

b) Promuovere competenze per la gestione delle imprese; 
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2. Turismo nautico e servizi ai diportisti; 

a) Costruire un sistema integrato di servizi turistici in grado di fornire un 
pacchetto completo e articolato al diportista, valorizzando le ricchezze 
del territorio toscano; 

b) Implementare i collegamenti tra porto-città e le località turistiche 
dell'entroterra; 

3. Urbanistica e infrastrutture: 

a) Incrementare numero di posti barca; 

b) Eliminare le inefficienze nella gestione dei posti barca, quali abusivismi, 
posti occupati da barche ferme o privi di servizi adeguati; 

c) Privilegiare la riqualificazione delle aree portuali, piuttosto che la 
realizzazione di nuovi insediamenti, in un'ottica di integrando interventi 
di natura turistica, commerciale e urbanistica; 

d) Prevedere interventi che utilizzino tecnologie volte al risparmio 
energetico e attrezzature e spazi che possano far vivere il porto anche ai 
cittadini; 

4. Tematiche trasversali: 

a) Rivedere il sistema tributario in modo tale garantire la partecipazione 
fiscale di chi possiede l'imbarcazione, senza penalizzare troppo il settore, 
soprattutto in un momento di crisi; 

b) Prevedere corsi di formazione che formino in particolar modo sulla 
legislazione in materia di demanio e vincoli ambientali; formare inoltre il 
personale a gestire rapporti con i nuovi paesi con domanda in crescita; 

c) “Fare rete”: ricercare cioè una sinergia tra pubblico e privato; si ritiene 
inoltre utile creare un portale unico in grado di fornire tutte le 
informazioni porti turistici, porticcioli, posti barca e sulla relativa 
disponibilità; 
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AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO, (2010), “Piano Operativo Triennale, (POT), 
2010-2012”, Livorno; 

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO, (2012), “Piano Operativo Triennale, (POT), 
2013-2015”, Livorno; 

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO, (2011), “Relazione annuale sull’attività 
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(2009),”Protocollo di Intesa per lo sviluppo e la riqualificazione del Porto di 
Portoferraio”, Piombino; 

AUTORITA’ PORTUALE DI PIOMBINO, (2008), “Variante al PRG vigente e al PS 
d’Area per la portualità, il distretto della nautica, il riassetto delle aree 
industriali e delle infrastrutture connesse”, Piombino; 
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(2009),”Protocollo di Intesa per lo sviluppo e la riqualificazione del Porto di 
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COMUNE DI PIOMBINO, (2006), Delibera consiglio comunale n. 38 del 26.04.06 - 
approvazione del “Piano particolareggiato della costa urbana e del promontorio 
del Falcone con variante al P.R.G. vigente” ; 

COMUNE DI PIOMBINO, (2005), Delibera consiglio comunale n.122 del 14.09.05 
- adozione del “Piano particolareggiato della costa urbana e del promontorio del 
Falcone con variante al P.R.G. vigente” ; 

COMUNE DI PIOMBINO, (2008), “Relazione e quadro conoscitivo - volume I”, in 
Variante al P.R.G. e al P.S. d’area”, Piombino; 

COMUNE DI PIOMBINO, (2008), “Relazione e quadro conoscitivo - volume II”, in 
Variante al P.R.G. e al P.S. d’area”, Piombino; 

COMUNE DI PIOMBINO, (2005), “Relazione illustrativa”, in “Piano 
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COMUNE DI PORTOFERRAIO, (2009), “Accordo di Pianificazione per la 
realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e delle 
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Firenze; 
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diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della  
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Legge 28 gennaio 1994, n.84 in materia di “Riordino della legislazione in 
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