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Premessa 

Questo documento è un primo tentativo di sistematizzazione delle linee 
strategiche prioritarie che andrebbero seguite sul territorio livornese per 
promuovere lo sviluppo della filiera nautica.  

E’ quindi un documento in divenire, da cui l’immagine di copertina work in 
progress. 

L’idea, infatti, è quella di aggiornarlo continuamente con il procedere delle 
attività del progetto e con i feedback che arriveranno dagli operatori del settore 
mano a mano che si svilupperanno le attività di animazione territoriale previste 
dalla linea 7. Alla fine del progetto, la nostra speranza è di poter avere un 
documento di orientamento condiviso dalla comunità interessata alla crescita di 
questo settore strategico. Un documento programmatico che orienti le azioni di 
tutti gli attori, in una prospettiva di collaborazione, sussidiarietà e integrazione. 

Esso raccoglie innanzitutto le riflessioni, gli spunti, i contributi e i punti di vista 
degli studiosi del settore nautico che si sono ritrovati al seminario “Quale futuro 
per la nautica?” del dicembre 2012, dei testimoni privilegiati che sono stati 
intervistati nei mesi scorsi in merito alle principali problematiche della nautica 
da diporto e alle possibili vie di uscita, delle aziende della filiera nautica 
allargata che hanno partecipato all’indagine sui fabbisogni formativi. Tutte 
attività realizzate all’interno del Progetto Ancora che hanno permesso la 
costruzione di una sorta di massa critica propositiva sul tema. 

Al fine di presentare in maniera sintetica e ragionata le principali evidenze 
emerse, le stesse sono state ricondotte ad una categorizzazione per ambiti di 
intervento - che ripercorre anche gli interrogativi chiave attualmente in campo 
nel dibattito sul settore della nautica da diporto – i quali sono poi scomposti in 
sotto-tematiche, secondo il seguente schema: 

1. Cantieristica e attività manifatturiere della nautica 

 Reti di impresa 
 Ricerca e sviluppo, Innovazione, ICT 
 Finanziamenti 
 Competenze gestionali 

2. Turismo nautico e servizi ai diportisti 

 Un sistema di servizi integrato 
 Migliorare la qualità l’accoglienza 
 Diminuire i costi per i diportisti 

3. Porti turistici e urbanistica 

 Posti barca, ormeggi e approdi 
 Relazioni/integrazione Porto-Territorio 
 Strumenti di pianificazione 
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4. Ambiti trasversali 

 Aspetti burocratico-legislativi e gestionali 
 Aspetti fiscali 
 Formazione professionale 
 Marketing 
 Cultura nautica 
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1 Cantieristica e attività 

manifatturiere della nautica 

1.1 Ricerca e sviluppo, Innovazione, ICT 

 Sforzarsi, in un momento sfavorevole, di conservare la qualità degli standard 
produttivi per preservare le competenze e il know how che ha sostenuto il 
successo della nautica italiana nel mondo 

 Prevedere, in un’ottica di filiera integrata, interventi di sostegno 
all’innovazione e al trasferimento tecnologico da parte degli enti locali in 
sinergia con il privato, soprattutto per le piccole realtà. 

 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.  

 L’impegno del territorio viene invece promosso attraverso lo sviluppo di poli 
di innovazione, che hanno l’obiettivo di accrescere la competitività delle 
aziende del settore nautico sui mercati internazionali 

1.2 Reti di impresa 

 Incentivare la costituzione di reti di impresa 

 Promuovere la cultura di rete, attraverso attività di animazione territoriale 

 Promuovere forme “leggere” di relazioni di rete (smart specialisation) 

1.3 Credito e finanziamenti 

 Cercare di finanziare i progetti altamente innovativi e gli sviluppi di 
specifiche ICT per la nautica attraverso i Programmi comunitari per lo 
sviluppo di ICT, il trasferimento di conoscenze tecnologiche e il sostegno alla 
competitività imprenditoriale 

 Dare vita a un patto locale (enti locali, aziende della nautica e istituti 
bancari) per il sostegno al credito all’impresa. 

1.4 Competenze gestionali (managerialità) 

 Investire nello sviluppo di competenze gestionali e amministrative, che 
attualmente risultano carenti in gran parte delle aziende della filiera. 
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2 Turismo nautico e servizi  

2.1 Un sistema di servizi integrato 

 Occorre uniformare l’offerta dei servizi secondo standard certificati e 
stabilire un sistema tariffario da adottare nelle aree di costa.  

 Occorre un sistema di servizi integrato finalizzato a “vendere” bene il brand 
toscano che all’estero è ancora fortemente attrattivo. 

 Costruire ed offrire pacchetti turistici che avvicinino il turista diportista al 
territorio, facendogli conoscere la cultura locale e le tradizioni 
enogastronomiche con escursioni mirate. 

 Creare una rete dei porti turistici della Toscana per fornire un servizio 
integrato 

 Nei casi di Livorno, Piombino e Portoferraio, il fattore porto, radicato nella 
storia delle città stesse, e le connessioni del porto turistico con i valori 
storici e culturali dovranno assumere un ruolo trainate per quanto riguarda 
la capacità di attrazione turistica 

2.2 Qualità dell’accoglienza 

 Migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza nei porti e negli approdi 
(strutture e personale) 

 Introdurre un sistema di classificazione della qualità dei porti, analogo al 
Gold Anchor Scheme della THYA (The Yacht Harbour Association) 

 Informatizzare la prenotazione dei posti barca 

 Offrire il servizio WIFI in tutti gli approdi 

 Trasparenza nelle regole di accesso e gestione dei porti turistici e degli 
approdi 

 Promuovere l’adozione di una Carta dei Servizi standard per tutti i porti e 
gli approdi turistici  

 Implementare il trasporto pubblico mirato da e verso i porti turistici e 
creare collegamenti strategici, da e verso le località e le attrazioni turistiche 
dell’entroterra. 

2.3 Diminuire i costi 

 Cercare di diminuire i costi degli ormeggi in transito per attrarre i diportisti 
verso i servizi a terra e verso la fruizione dei percorsi turistici. 
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3 Porti turistici e urbanistica 

3.1 Posti barca, ormeggi e approdi 

 Incrementare il numero di posti barca, in special modo quelli da destinare 
alle imbarcazioni in transito (in questo caso anche prevedendo di 
selezionarne una quota da quelli esistenti) 

 Qualificazione degli ormeggi e degli approdi non ancora attuati, anche 
attraverso l’accesso a finanziamenti regionali destinati alla qualificazione 
delle strutture nautiche esistenti in linea con le prescrizioni (art. 7) del 
Masterplan per quanto riguarda le caratteristiche dei porti, alla luce delle 
prossime importanti scadenze relative alle concessioni demaniali portuali 
in base alla nuova direttiva Bolkestein. 

3.2 Relazioni/integrazione Porto-Territorio 

 Eliminare le inefficienze più diffuse che ostacolano una corretta e adeguata 
gestione delle aree portuali: posti barca inutilizzabili perché privi servizi di 
ammaraggio; posti barca occupati da barche ferme; fenomeni di abusivismo 
o di gestioni poco trasparenti delle zone di attracco. che non agevolano 
un’adeguata gestione delle aree portuali.  

 Qualificare l’offerta di posti barca dal punto di vista informativo: creare un 
supporto di informazioni chiaro e accessibile per il diportista in merito al 
sistema di servizi offerti dal porto e ai relativi costi. 

 Incrementare le aree specializzate per il turismo da diporto: attualmente in 
Toscana il 70% dei posti barca si trova all’interno di porti polifunzionali e 
solo il 21% trova nelle marine. Occorre dare attuazione agli investimenti in 
tal senso previsti nel Master plan dei porti, 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. 

 Sfruttare a pieno le opportunità occupazionali future derivanti dalla 
realizzazione a breve termine (2015) di nuovi ambiti portuali a Livorno, 
Cecina, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, destinati ad ospitare nuovi posti 
barca, attrezzature e servizi, attività produttive. Sono previsti almeno 2500 
posti barca di nuova realizzazione nella provincia di Livorno 
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3.3 Strumenti di pianificazione 

 Redazione dei nuovi piani regolatori portuali per le strutture da diporto di 
competenza comunale e adeguamento dei Regolamenti Urbanistici secondo 
l’art.9 del Masterplan che contiene le indicazioni per le modalità attuative 
per i porti e approdi turistici. 

 Applicazione dell’art 75 “Obiettivi indirizzi e prestazioni statutarie per gli 
approdi turistici” del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Livorno, per l’effettuazione delle procedure di incidenza e di valutazione 
relative alla realizzazione e gestione di approdi turistici con criteri di 
sostenibilità ambientale 

 Sviluppo di un “Masterplan” della portualità turistica provinciale al fine di 
mettere in rete le risorse connesse alla nautica e creare azioni sinergiche tra 
porti, territori, operatori della filiera 
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4 Ambiti trasversali 

4.1 Aspetti burocratico-legislativi e gestionali 

 Riformare l’art. 68 del Codice della Navigazione per far sì che i documenti 
degli operatori siano validi in tutti i porti 

 Appartenenza della Nautica da Diporto al Settore del Turismo  

 Introdurre il Codice ATECO specifico per la nautica 

 Informatizzare i Registri Navali 

 Uniformare le tariffe che caratterizzano i costi degli ormeggi nei porti 

4.2 Aspetti fiscali 

 Occorre un ripensare in maniera complessiva il regime fiscale per il settore 
nautico, affinché si possa garantire sia la doverosa partecipazione fiscale dei 
proprietari di barche che la sopravvivenza e la non penalizzazione del 
settore. 

 Rivedere il sistema di tributi che grava sul mondo del diportismo (es. tassa 
di stazionamento) per evitare di indebolire ancor più il sistema nautico in 
un momento così delicato.  

4.3 Formazione professionale1 

 Potenziare, integrare e rendere stabile l’offerta formativa, sviluppando una 
vera e propria scuola della nautica, che offra anche sul territorio livornese, 
la possibilità di acquisire le certificazioni IMO STCW ‘95 

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

 Salvaguardare i mestieri tradizionali e favorire il passaggio generazionale 
delle competenze 

 Favorire l’e-learning e la modularità dei percorsi formativi come modalità 
più consone alle esigenze operative delle imprese 

 Promuovere la certificazione delle competenze e dei profili professionali e il 
riconoscimento dei crediti formativi, anche a livello internazionale 

                                                 
1 Si precisa che per questo ambito sono riportate soltanto le proposte più generali e le linee strategiche. Per quanto 
riguarda i fabbisogni professionali specifici relativi alle professionalità della filiera della nautica si veda il report finale 
della linea 1. 
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 Incentivare la conoscenza del settore e l’approfondimento delle normative 
di costruzione/qualificazione delle strutture nautiche presso il mondo dei 
professionisti (ingegneri e architetti) 

4.4 Marketing 

 Promuovere i territori come un prodotto unico e integrato (marketing 
territoriale) 

 Promuovere il marketing online e l’utilizzo dei social network 

 Promuovere il co-marketing 

 Sviluppare portali informativi unici e integrati e costantemente aggiornati  

4.5 Cultura nautica 

 Promuovere la crescita della cultura nautica nelle scuole e tra i giovani 

 Organizzare feste e eventi collegati ai principali eventi sportivi 

 Promuovere la nautica sociale, come sport e attività accessibile a tutti 

 Aprire maggiormente i circoli e i porticcioli a tutta la cittadinanza 


