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PORT I E APPRODI

Tra passaTo, presenTe e fuTuro 
come è cresciuTa, non sempre bene, 

l’ iTalia dei porTi e una serie di 
inTervenTi aTTesi dall’esecuTivo 

affinché il paese, grazie 
al conTribuTo del seTTore, 

possa Tonare a crescere. 
il focus di

Matteo Italo Ratti (segretario generale di Nautica Italiana e a.d. di Marina Cala de’ Medici)

la sveglia 
al governo

Nel numero di maggio 2018 di 
Vela e Motore abbiamo pub-
blicato un articolo su quanto 
incidono le imposte sul costo 

finale dell’ormeggio tra canone, addizio-
nale, Imu, Tari, Tasi per capire come si 
forma il prezzo finale. In questo spazio 
facciamo il punto sulla situazione attuale 
e sulle misure attese dal Governo affinché 
il settore ritrovi lo slancio necessario per 
uscire dalle secche della crisi e il sistema 
portuale diventi all’altezza di un Paese 
moderno con quasi ottomila chilometri 
di coste.
Il mondo della nautica, non solo in Italia, 
deve adottare delle modifiche radicali per 
evitare una possibile ricaduta della crisi 

non ancora alle spalle. I modelli econo-
mici adottati dalla fine degli anni ’70, 
con l’avvento della vetroresina e la na-
scita dei primi marina turistici hanno 
portato la nautica a un’utenza di massa, 
ma non sono più attuali.
Per capirne le ragioni proviamo ad ana-
lizzare la situazione attuale delle infra-
strutture portuali, i problemi del sistema 
che, indirettamente, influenzano negati-
vamente anche il mercato della produzio-
ne e di proporre nuovi scenari.
Quasi tutte le società di consulenza in-
ternazionali guardano il mondo della 
nautica in Italia partendo solo dai nu-
meri della cantieristica dei maxi yacht 
in continua espansione e destinati all’e-

Marina di Scarlino in Toscana 
(foto Studio Taccola)
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sportazione. Gli indicatori registrano anche un lieve aumento 
del comparto dei natanti (fino a 10 metri) e di imbarcazioni sino 
a 18 metri, limitati ai mercati mediterranei e del centro/nord 
americani. Pochi hanno cercato di capire il motivo per cui questa 
fascia di mercato in Italia non stia registrando i risultati sperati. 
Sino a un decennio fa, l’ormeggio era necessario, ma non influen-
zava la decisione dell’acquisto di un’imbarcazione. I porti erano 
pochi così come gli armatori. L’incremento delle infrastrutture e 
la riduzione dei costi di produzione hanno allargato la base degli 
utenti anche grazie a strumenti finanziari aggressivi. Questo 
trend ha, di fatto, provocato un vero boom della nautica.  
Come sempre accade, quando un mercato tira, ne segue l’interes-
se dello Stato alla ricerca di nuove risorse economiche e così dagli 
anni 2006 sono state adottate politiche atte a drenare liquidità 
senza carpire bene le potenzialità. 
Se dovessimo fare una fotografia della portualità oggi dovremmo 
utilizzare una cartolina post bellica. Decine d’infrastrutture spar-
se in modo non sempre omogeneo lungo la costa, numerosi con-
tenziosi amministrativi e tributari, aziende senza un ministero di 
riferimento, una volta c’era il Ministero della Marina Mercantile, 
poi assorbito da quello delle Infrastrutture dei Trasposti e con la 
devoluzione alle Regioni, delle fun-
zioni strategiche passate a Comuni 
e Autorità di Sistema Portuale...
Ricollegandoci al fatto che l’im-
barcazione veniva comprata a 
prescindere dall’analisi dei costi, 
possiamo dire che la situazione è 
radicalmente cambiata. Molti ar-
matori, prima di mettere la firma 
sul contratto di acquisto, attuano 
un’attenta valutazione delle spese 
che dovranno sostenere sebbene il 
nostro sistema portuale abbia delle 
difficoltà a fornire risposte precise 
in merito ai costi di gestione per-
ché influenzati da un complesso 
sistema normativo.
Dimostrato che uno dei problemi è 
legato ai costi di gestione, sarebbe 
auspicabile una presa di posizione 
da parte del Governo per dare cer-
tezza a un mercato trainante con 
l’attivazione, ad esempio: 
l di processi legislativi rapidi per 
dare attuazione al Codice della 
Nautica, di tavoli permanenti mi-
nisteriali e interministeriali per 

avviare un percorso con tutte le parti sociali e le associazioni. 
l Pianificazione razionale e condivisa con gli operatori di un 
palinsesto nazionale di fiere ed eventi e di un sistema d’incentivi 
all’internazionalizzazione.
l Pianificazione di attività di promozione governativa presso 
i principali eventi internazionali per rappresentare i territori 
italiani nel mondo “Casa Italia” - “Mari Italiani” e consentire 
anche alle PMI di proporsi ai mercati esteri;
l Attivazione di un tavolo tecnico con le parti sociali per la defi-
nizione di un CCNL della nautica;
l Attivazione del titolo professionale “Comandante da imbar-
cazioni da noleggio”, mediante una procedura semplificata che 
permetta lo sviluppo del turismo nautico e riduca il lavoro som-
merso;
l Istituzione di un tavolo permanente sulla Blue Economy, pre-
sieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, per avviare un’azione partecipata con tutti gli 
stakeholder sui temi dell’economia del mare come motore di 
sviluppo economico e leva per l’occupazione; 
l Bandi a sostegno alle aziende che investono in sostenibilità, 
innovazione, ricerca e sviluppo, nonché progetti pilota per Di-

stretti della Nautica da diporto nelle Regioni che investono in 
innovazione e crescita del tessuto imprenditoriale. 
l Implementazione dei Decreti Attuativi del nuovo Codice della 
Nautica, attuazione del Sistema Telematico Centrale in tempo 
utile per la stagione, e istituzione di un “Bollino Oro” che anticipi 
i controlli a terra invece che in mare;
l Riforma del Demanio nell’ambito delle concessioni marittime 
nonché varo di misure e investimenti nel segmento infrastrutture 
portuali, marine e servizi per lo sviluppo del turismo nautico. 
Definizione del contratto di ormeggio;
l Riforma della normativa inerente al “charter nautico” median-
te una semplificazione e del quadro normativo attuale per rendere 
concorrenziale le aziende italiane;
l Allineamento dei titoli professionali a quelli degli altri Paesi 
europei e rilancio della bandiera italiana grazie all’istituzione di 
un Registro Italiano concorrenziale per le navi da diporto; 
l Semplificazione della normativa delle scuole nautiche e ride-
terminazione del titolo di “Istruttore di vela”. 
Se il Governo accogliesse queste proposte potrebbe veramente da-
re al settore la giusta spinta per uscire dalla crisi e diventare trai-
nante anche per tutto l’indotto generato dalla “blue economy”.

Sopra, Marina di Varazze (SV). Sotto 
da sinistra, Portofino in Liguria, Marina 
Cala de’ Medici in Toscana e in basso 
una vista aerea del porto di Villasimius 
in provincia di Cagliari in Sardegna.

A lato, Marina di Loano 
(SV) è una delle strutture 
più moderne ed attrattive 

di tutta la Liguria .

PORT I E APPRODI

COSTI, ESEMPIO DI UN ORMEGGIO 
DI UN’IMBARCAzIONE DI 13 METRI

Indice di costo 
a posto barca

Valore assoluto
minimo in €

Valore assoluto
massimo in €

Canone di concessione 150 900 
Addizionale regionale 20 240 
Imposta municipale unica 200 850 
Tassa rifiuti 200 400 
Tassa servizi indivisibili 36 360 
Iva (quota indeducibile) 200 600 
Costo del lavoro 970 1.420 
Manutenzioni 690 690 
Utile di gestione 400 400 
Imprevisti 250 550 
Totale in valore assoluto 3.116 6.410 

Un ormeggio per una barca 
di medie dimensioni (circa 13 
metri di lunghezza f.t. e di 4,5 
di baglio) è soggetto a un costo 
medio annuo che si colloca tra 
un valore assoluto minimo di 
3.100 euro e un valore assoluto 
massimo di 6.500 euro ossia 
tra 53€/mq e 110€/mq. 
Se consideriamo che si tratta solo 
di costi e non di ammortamenti 
finanziari o delle infrastrutture, il 
posizionarsi nella fascia 
alta dei soli costi, penalizza 
l’offerta italiana rispetto 
a quella internazionale.


