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nuovo codice della nautica

 Marina e porti turistici verso il rilancio

Il Codice della Nautica, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2017, introduce una disciplina 
generale che, se correttamente normata attraverso i decreti attuativi e i regolamenti regionali,  
potrebbe dare il necessario contributo allo sviluppo dei porti e marina nel nostro Paese

I marina turistici italiani ac-
colgono circa 97.000 ormeggi. 
Anche se raddoppiati nell’ulti-
mo ventennio, non sono equa-
mente distribuiti lungo i 7.458 
km di coste italiane. Sono per 
la maggioranza infrastrutture 
costruite da investitori privati, 
che hanno ottenuto il rilascio di 
concessioni demaniali maritti-
me con cui il Demanio statale, 
per non sostenere direttamente 
gli investimenti, concesse delle 
aree composte di terra e specchi 
acquei di mare per un determi-
nato periodo di tempo.
Di solito il “tempo” era calcola-
to a seconda dell’investimento 
effettuato dal soggetto con-
cessionario privato, che dove-
va ammortizzare il costo della 
struttura costruita. 
Le fluttuazioni del mercato della 
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nautica, la crisi congiunturale, il 
progressivo incremento dei costi 
di gestione e mantenimento del-
la manutenzione delle strutture, 
che a fine concessione dovranno 
ritornare allo Stato, hanno man-
dato in crisi finanziaria le so-
cietà di gestione, allontanando 
anche possibili nuovi investitori.
Nel Codice sono stati inseriti dei 
nuovi articoli che “cercano” di 
normare e disciplinare, in ambito 
nazionale, una materia di esclu-
siva competenza delle Regioni.
Il testo ha probabilmente dei 
possibili aspetti di anticostitu-
zionalità, ma potrebbe essere 
un’opportunità per le Regioni 
per affrontare in ambito locale, 
la normativa e deliberare una 
regolamentazione che potrebbe 
dare un concreto incentivo allo 
sviluppo e ammodernamento 

delle infrastrutture necessarie 
per il rilancio dell’intero com-
parto nautico.

Porto in transito: 
10 per cento degli ormeggi
La normativa attuale prevede 
che un porto turistico (i più 
importanti chiamati anche: 
marina) debba riservare delle 
aree di banchina per destinarle 
agli accosti delle imbarcazio-
ni in avaria e/o in condizioni 
meteo avverse. La descrizione, 
particolarmente estesa nella 
sua forma, è stata semplificata 
nella dialettica del diportista in: 
“posti in transito”.
Le aree di banchina individua-
te nel piano ormeggio di ogni 
porto, devono essere adatte a 
ospitare imbarcazioni di lun-
ghezza e baglio (larghezza 

massima) per tutte le categorie 
degli ormeggi della struttura 
ospitante, ponendo l’attenzione 
non solo alle lunghezze delle 
imbarcazioni, ma anche all’a-
rea di evoluzione del canale di 
manovra prospiciente.
Nell’ultimo ventennio questa 
quota di “banchina riservata”, 
è stata individuata nella quan-
tificazione del 10 per cento dei 
posti complessivi del piano or-
meggi. Significa che un porto 
che ospita mille ormeggi, deve 
avere almeno banchine per 
ospitare cento imbarcazioni in 
transito. Questa normativa è 
estremamente vincolante e pe-
nalizzante per un’infrastruttura 
per due motivi:
1) Valore economico: Ipotizzan-
do un valore medio di 150.000 
euro a ormeggio, vincolarne 

A sinistra, il marina di Capri in una foto aerea. sopra, Marina dei Cesari in provincia 
di Fano nelle Marche e sotto Marina Cala de Medici a Rosignano Marittimo (LI)

cento significa avere oltre 15 
milioni di euro immobilizzati;
2) Valore turistico: la maggior 
parte di questi ormeggi non 
sono sfruttati, poiché i grandi 
porti costieri durante la stagio-
ne estiva registrano un deflusso 
d’imbarcazioni che si trasferi-
scono verso le mete turistiche. 
Durante la stagione invernale 
non hanno una domanda tale 
per occuparli interamente nel 
rispetto della norma. 
La normativa era stata concepi-
ta quando le infrastrutture era-
no meno diffuse sul territorio e 
le poche esistenti dovevano sod-
disfare e garantire la sicurezza 
di lunghi tratti di costa, allora 
senza possibilità di ridossi sicu-
ri. Ora le infrastrutture in alcune 
Regioni sono quadruplicate e le 
disponibilità di accosti sono 
superiori alla reale domanda e 
necessità.
Gli ormeggi in transito inoltre, 
così come normati, non sono 
adeguati all’evoluzione della 
produzione di grandi imbarca-
zioni, le quali non trovano ade-
guata offerta nel territorio.
Ad esempio, in Toscana esiste 
una grande carenza di ormeggi 
idonei a ospitare imbarcazioni 
e navi oltre i 24 metri e sono 
presenti solo 413 posti barca, 

contro i 1.375 della Liguria.
Nautica Italiana, associazione 
che rappresenta i più importan-
ti cantieri italiani e la relativa 
filiera dell‘accessoristica e dei 
servizi, insieme ai porti di mag-
gior rilevanza, sta formulando 
una serie di proposte normative 
per dare giusta importanza a 
questa fascia di mercato per la 
quale la Regione Toscana ospi-
ta una larga parte dei cantieri 
italiani leader mondiali, con il 
40 per cento del portafoglio di 
ordini globali. 
Federagenti Sezione Yacht ha 
stimato la presenza di circa 

8.000 approdi annuali di maxi 
yacht in Italia con una perma-
nenza media di oltre tre giorni, 
una fortissima ricaduta econo-
mica e occupazionale sul terri-
torio. Basti pensare che un solo 
yacht di 40 metri di lunghezza, 
genera una spesa media annua-
le non inferiore ai 2 milioni di 
euro e induce occupazione di-
retta a bordo di 10/12 persone 
e indiretta di oltre 50.
La sfida per il nostro Paese è 
dunque di favorire ancor più la 
permanenza di tali unità lun-
go le nostre coste per fruire di 
un’autentica ricchezza indotta.

La soluzione
L’innovazione tecnologica (in-
ternet etc.) dell’ultimo decen-
nio potrebbe tranquillamente 
gestire, in tempo reale, que-
sta necessaria disponibilità 
di ormeggi, individuando le 
reali disponibilità all’interno 
dell’intera dotazione di ormeggi 
in un’area costiera vasta senza 
vincolare tutte le infrastrutture 
a riservare ormeggi inutilizzati. 
Questo permetterebbe ai porti 
di liberare una quota di ormeg-
gi ora “impegnati” e proporli a 
una nuova clientela, senza oc-
cupare un solo metro quadrato 
di territorio aggiuntivo.
Attraverso una “App” per 
Smartphone, Tablet o Pc, si 
potrebbe verificare la dispo-
nibilità degli ormeggi in tem-
po reale, come già in uso per 
parcheggi in una grande città 
e permettere ai diportisti di 
pianificare le proprie naviga-
zioni in sicurezza e con largo 
anticipo. 
Per le Regioni è una grande op-
portunità per il rilancio dei pro-
pri territori costieri, rendendo 
l’intera infrastruttura portuale 
“4.0” e concedendo incentivi a 
costo zero a tutte le infrastrut-
ture che condividano la gestio-
ne in rete di questa dotazione.
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