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Il turismo nautico è un segmento turistico nel quale il mezzo prevalente utilizzato per lo 

spostamento coincide direttamente con quello di pernottamento. Nonostante la sua rilevanza 

nazionale ed europea è un fenomeno poco esplorato e per questo non è possibile definire un quadro 

conoscitivo adeguato utile a valutarne l’efficacia dell’attuazione di determinate politiche.  

Nel presente lavoro, utilizzando la metodologia Automatic Identification System (AIS), sono 

state individuate le aree geografiche in cui i superyachts (imbarcazione con scafo superiore ai 24 

metri) preferiscono ormeggiare o navigare in determinati periodi dell’anno e conseguentemente in 

quali aree, essi, trasferiscono la propria capacità di spesa. La scelta di focalizzare l’attenzione su 

questo specifico segmento del turismo nautico è stata anche determinata dalla rilevanza che il 

mercato superyacht rappresenta per l’Italia e per la sua ampia capacità di creare valore aggiunto in 

termini di reddito ed occupazione. Il presente studio, oltre ad offrire una panoramica sul 

posizionamento italiano nel mercato superyacht, si propone l’obiettivo di introdurre riflessioni e 

stimoli sulla scelta delle metodologie da adottare per un approfondimento sistematico delle 

conoscenze di questo segmento, utile per gli studi sulla relazione tra turismo e trasporti, per i 

manager della destinazione o i policy makers, nazionali ed internazionali. 
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1 Introduzione 

Recentemente si osserva una maggiore attenzione e sensibilità sull’importanza della stretta 

correlazione tra turismo e trasporti, sia da parte della comunità scientifica, sia delle organizzazioni 

nazionali ed internazionali (Palmas, 2018). Il continuo aumento della domanda dei flussi turistici e di 

mobilità, impone alcune riflessioni indispensabili per riuscire a fronteggiare sia la maggiore 

competitività tra le destinazioni, sia le sfide comuni connesse ai problemi della congestione e 

dell’inquinamento ambientale.  

La domanda di turismo è in primo luogo domanda di trasporto. Lo spostamento nel territorio, è 

infatti uno degli elementi essenziali che definiscono e caratterizzano il turista. L’utilizzo di una 

particolare modalità di trasporto è parte integrante dell’esperienza turistica e la caratterizza. In 

determinati segmenti turistici il mezzo di trasporto coincide con la destinazione turistica o ne 

rappresenta l’elemento di attrazione: le vacanze a bordo di navi da crociera, in barca a vela, in 

mongolfiera, in treni o bus turistici, rappresentano alcuni esempi. Tra turismo e trasporto è presente 

una correlazione, che è tanto più elevata quanto più il tempo trascorso nel mezzo di locomozione 

coincide con l’esperienza turistica. 

In alcuni segmenti turistici del turismo marittimo e costiero in cui la modalità di trasporto coincide 

con la destinazione turistica, sono state evidenziate performances decisamente elevate che, rispetto ad 

altri segmenti turistici oppure a dei comparti produttivi tradizionali, hanno mostrato incrementi, in 

qualche caso a doppia cifra, nonostante l’instabilità politica ed economica, gli eventi terroristici, le 

calamità naturali. Il turismo costiero e marittimo è una parte molto rilevante del turismo italiano ed 

europeo, è di vitale importanza per i Paesi che ne beneficiano e presenta ampi margini di crescita in 

diverse aree insulari e costiere. 

Nonostante il tema dell’Economia Blu, rappresenti un tema ormai di rilevanza internazionale ed il 

turismo costiero e marittimo sia stato identificato tra i settori strategici con particolari potenzialità per 

promuovere un’Europa intelligente, sostenibile e solidale nell’ambito della “Crescita Blu Europa 

2020”, per alcuni segmenti del trasporto o, meglio del turismo costiero e marittimo non è possibile 

definire un quadro conoscitivo adeguato o valutare l’efficacia dell’attuazione di determinate politiche. 

 

Il turismo nautico, tra essi, è un fenomeno poco esplorato e conosciuto sia perché non è stato oggetto 

di molti studi ma anche perché non ne esiste una definizione univoca ed esso neppure “emerge” 

dall’analisi delle statistiche ufficiali per il turismo. 

Alcune informazioni basilari, quali il numero delle imbarcazioni o dei passeggeri che arrivano via 

mare nelle coste italiane ed europee, a bordo di imbarcazioni private o a noleggio, infatti non sono 

incluse nelle statistiche ufficiali della maggior parte dei Paesi, così pure il mercato superyacht 

(imbarcazione con scafo superiore ai 24 metri) dove alcuni paesi europei, quali l’Italia, sono leader 

nella produzione mondiale. 

2 La rilevanza della nautica e del mercato superyacht in Italia 

La nautica da diporto rappresenta uno dei comparti produttivi che maggiormente contraddistinguono 

il made in Italy nel mondo, grazie al prestigio ed alla notorietà delle sue aziende, alla capacità delle 

maestranze, al design e alla tecnologia dei suoi prodotti, ai processi di produzione. La filiera della 

nautica da diporto include un vasto insieme di soggetti, attività, imprese e professionalità, che sono 

coinvolte direttamente ed indirettamente nelle diverse fasi dell’intero “ciclo di vita” dell’imbarcazione 

(Palmas, 2014, p.19).  

Nell’ultimo rapporto disponibile “La nautica in cifre: analisi del mercato per l’anno 2016”, elaborato 

dall' Unione Nazionale Cantieri Industrie Nautiche e Affini (UCINA), si stima che l'intero settore della 

nautica sviluppi un fatturato complessivo di 3,44 miliardi di euro (57% produzione cantieristica, 6% 

rimessaggio, riparazioni e manutenzioni; 29% accessori e componenti; 8% motori), contribuendo con 

un valore di circa 2,824 miliardi di euro all’1,92% del prodotto interno lordo italiano.  

Nella Figura 1, si evidenzia l’evoluzione del fatturato globale della nautica italiana, caratterizzato 

da una flessione, in corrispondenza della crisi economica e da una ripresa sempre più consolidata a 

partire dal 2013.  
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Il valore del fatturato complessivo del 2016 (3,44 miliardi di euro circa) è più o meno lo stesso di 

quello registrato nel 2011 (3,42 miliardi di euro circa). Il fatturato complessivo del 2016 deriva per 

circa l’84% dalla produzione nazionale totale e per il 16% da importazioni, mentre con riferimento al 

mercato di sbocco, la produzione nazionale totale è stata destinata per il 24% (circa 682 milioni di 

euro) a quello nazionale e per il 74% (circa 2,182 miliardi di euro) all’estero. Il settore produttivo della 

nautica italiana si caratterizza infatti, da sempre, per un’elevata capacità di internazionalizzazione. 

Nel 2016 la categoria “Barche e panfili da diporto o da sport, con motore entrobordo”, è tra i 20 

prodotti italiani esportati all'estero che generano i più elevati saldi commerciali, inoltre, negli ultimi 

20 anni, tra il 1996 ed il 2016 la categoria “Navi e strutture galleggianti” è inclusa nella Classifica dei 

20 prodotti italiani il cui export è cresciuto maggiormente (nel periodo è stato registrato anche un 

valore pari a +146%). 

Nella Figura 2, si evidenzia come tra il 2013 ed il 2016, la percentuale della produzione nazionale 

per la costruzione di nuove imbarcazioni destinata all’estero sia salita ad oltre il 90% e se si 

considerassero le imbarcazioni superyacht, il valore della stessa supererebbe il 95%. 

 

 
 

Figura 1. Evoluzione del fatturato globale della nautica in Italia. Anni dal 2000 al 2016 (valori assoluti in 

miliardi di Euro). Fonte: nostre elaborazioni su dati UCINA. 
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Figura 2. Quote percentuali per mercato di destinazione della produzione nazionale totale annuale della 

nautica. Anni dal 2006 al 2016. Fonte: nostre elaborazioni su dati UCINA. 

 

2.1 Il primato mondiale della nautica italiana nel mercato superyacht 

Mentre nel contesto internazionale, in diverse categorie1, l’Italia primeggia tra i maggiori paesi per 

le esportazioni di imbarcazioni (Ucina, 2017, pp. 46-52), nei diversi anni, essa detiene anche il primato 

incontrastato per il numero di ordini annuali relativi alla costruzione di superyachts, come evidenziato 

dalle stime del Global Order Book2, rappresentate nella Figura 3.  

Nel 2016 ai cantieri nautici italiani sono stati commissionati 323 su un totale di 760 ordini per la 

costruzione di nuovi superyacht, pari al 42,5% del totale mondiale. I paesi competitor dell’Italia, nel 

2016, in questo specifico segmento produttivo, per numero di ordini acquisiti, sono: i Paesi Bassi (73 

ordini), la Turchia (72), Taiwan (63), il Regno Unito (58), gli Stati Uniti (54), la Germania (20), la 

Cina (16), gli Emirati Arabi Uniti (16) e l'Australia (3).  

Nella Figura 4, è evidenziata la relativa quota annuale per paese in termini percentuali annuali del 

numero di ordini mondiali per la produzione di superyachts dal 2006 al 2016. 

 

                                                                                                                                                                
1 Le imbarcazioni possono essere classificate con diversi criteri in più categorie. Per esempio: per classe di 

lunghezza (<10 metri; >10 metri, >24 metri, etc.); per tipo di propulsione (motore; vela; entrobordo, fuoribordo, 

etc.); per materiale di costruzione (resina, titanio, legno, pneumatiche, etc.). 
2 La rivista internazionale Showboats International dal 1992 periodicamente realizza la Global Order Book, una 

classifica annuale con il numero di nuovi ordini per la costruzione di imbarcazioni superyachts. 

https://www.boatinternational.com/yacht-market-intelligence/luxury-yachts-on-order 
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Figura 3. Evoluzione del numero di ordini per la costruzione di imbarcazioni superyachts  in Italia e nel 

mondo.  Anni dal 1997 al 2016. Fonte: nostre elaborazioni su dati Global Order Book. 

 

 

Figura 4. Quote di mercato percentuali annuali del numero di ordini mondiali per la produzione di 

superyachts per paese. Anni dal 2006 al 2016. Fonte: nostre elaborazioni su dati Global Order Book. 
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Salamah” 139 metri, “Rising Sun” 138 metri, “Octopus” 126 metri, “Katara” 124 metri, “Golden 

Odyssey” 123 metri.  

Anche nel mercato superyacht si sta verificando il fenomeno del “gigantismo navale” già noto in 

altri comparti marittimi, sebbene al contrario del settore Crocieristico o del trasporto container, esso 

non è stato determinato dal perseguimento di economie di scala. In questo mercato la domanda per 

imbarcazioni di dimensioni sempre più grandi è determinata dalle abitudini di consumo dei proprietari 

verso beni e servizi sempre più lussuosi, unici, inimitabili che si differenziano per stile, design, 

tecnologia, raffinatezza, confort e più recentemente per sensibilità e comportamenti rispettosi verso 

dell’ambiente. 

 

Tabella 1. I primi 10 paesi al mondo per il numero di unità e metri totali negli ordinativi per la 

costruzione di superyachts. Anno 2016 

Rank* Paese 
Numero 

ordini 

Numero metri totali 

ordinati 

Lunghezza media (in metri) 

per ordine 

1 Italia 323 12.003 37,2 

2 Paesi Bassi 73 4.284 58,7 

3 Turchia 72 3.508 48,7 

4 Germania 20 1.964 98,2 

5 Taiwan 63 1.888 30,0 

6 USA 54 1.873 34,7 

7 Regno Unito 58 1.729 29,8 

8 Cina 16 782 48,9 

9 
Emirati Arabi 

Uniti 
16 570 35,6 

10 Australia 3 245 81,7 

 TOTALI 698 28.846 41,3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Global Order Book, 2017. 

*Le posizioni nel rank sono determinate dal numero di metri totali ordinati. 

 

 

Nella tabella 2 si può notare come tendenzialmente crescono a doppia cifra gli ordini per le 

imbarcazioni superiori ai 120 piedi (37 metri) mentre si riducono quelle tra gli 80 e 99 piedi (24 e 30 

metri). Le imbarcazioni superiori ai 250 piedi (76 metri), nel periodo tra il 2006 e il 2015, hanno 

evidenziato una crescita del 317% mentre in quelle tra gli 80 e 89 piedi (24 e 27 metri) una riduzione 

del 19%. 

I principali clienti delle imbarcazioni superyachts con lunghezza oltre i 250 piedi sono destinati a 

crescere, essi sono costituiti da individui con potere di spesa molto elevata e per la maggior parte sono 

inclusi nella categoria di soggetti definiti “UHNWI”(Ultra High Net Worth Individuals), ossia soggetti 

che hanno ricchezze finanziarie disponibili superiori ai 30 milioni di dollari. 

Nelle stime contenute nell’edizione 2017 del World Ultra Wealth Report, pubblicato da Wealth-X, 

che annualmente fotografa la popolazione mondiale dei super ricchi, gli “UHNWI” dovrebbero 

registrare un’ulteriore crescita nei prossimi anni e con essi la domanda di beni di extra lusso quali 

l’acquisto di superyacht e Jet privati. 
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Tabella 2. Numero di ordini mondiali relativi alla produzione di superyachts, per classi di lunghezza 

dell'imbarcazione. Anni dal 2006 al 2015 

Lunghezza 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var.% 

‘15-‘06 Piedi Metri 

80-89 24-27 216 207 253 286 187 158 178 119 164 174 -19% 

90-99 28-30 86 109 114 117 89 78 70 94 82 84 -2% 

100-119 31-36 146 155 179 190 144 151 151 142 151 157 8% 

120-149 37-45 110 152 175 193 150 155 150 151 149 125 14% 

150-199 46-60 90 108 125 145 112 132 109 100 113 106 18% 

200-249 61-76 28 28 47 40 41 45 43 47 36 38 36% 

>250 >76 12 18 23 21 30 30 27 39 40 50 317% 

Totali  688 777 916 992 753 749 728 692 735 734 7% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Global Order Book, 2017. 

 

2.2 La nautica, il turismo e le ricadute economiche 

Nonostante il crescente interesse per il turismo, sia in ambito nazionale che internazionale, abbia 

accelerato il processo di razionalizzazione ed omogeneizzazione delle statistiche sulla domanda e 

sull’offerta turistica, le informazioni per lo studio di determinati segmenti come quello del turismo 

nautico sono carenti e insufficienti per consentire una stima del fenomeno. Ad esempio i flussi turistici 

generati dai diportisti non sono presenti neanche negli ampi e recenti lavori di ricerca voluti dalla 

Commissione Europea a supporto della strategia “Crescita Blu Europa 2020” (Ecorys, 2012, 2013, 

2014).  

 

Uno dei primi problemi riscontrati che impediscono un’adeguata analisi e comparazione sia spaziale 

che temporale del turismo nautico è la mancanza di una sua definizione standardizzata. In diversi anni 

alcuni studiosi, nazionali ed internazionali, hanno evidenziato questo problema (Benevolo, 2011; 

Diakomihalis, 2007; Luković, 2012, 2013; Favro & Glamuzina, 2005; Palmas, 2014; Payeras et al., 

2011; Perko et al., 2011; Ruggieri, 2003, 2007) e ancora oggi sono pochissimi i paesi Europei che 

hanno anche solo iniziato a rilevare le imbarcazioni da diporto ormeggiate nei propri porti. Tra le 

diverse soluzioni proposte dagli studiosi, quella più comune è di definire il turismo nautico partendo 

dalle definizioni internazionali del turismo3: il turista nautico (diportista in transito) è “colui che si 

sposta nelle vie d’acqua interne e/o marittime da un luogo di partenza ad uno di destinazione 

utilizzando un’unità da diporto (di sua proprietà o a noleggio), a scopi turistici, dotata ed equipaggiata 

di servizi per l’ospitalità, la cui permanenza a bordo sia superiore alle 24 ore o possa comprendere un 

pernottamento in barca o nel luogo di approdo”. Il turista nautico (diportista in transito) differisce dal 

diportista nautico (diportista stanziale) per la sua motivazione prettamente turistica, legata allo svago 

e al divertimento lontano dal suo ambiente abituale. 

Quando la durata dell’utilizzo dell’unità da diporto è inferiore ad un giorno e non comprende una 

notte a bordo o nel luogo di approdo, il diportista/turista può essere definito come un escursionista 

nautico, assimilabile concettualmente all’escursionista che internazionalmente è anche indicato come 

same-day visitor.  

                                                                                                                                                                
3 United Nations and World Tourism Organization (UNWTO), (2010), International Recommendations on 

Tourism Statistics 2008, New York: United Nations publication. 
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Rispetto alla tradizionale definizione di turismo agli elementi distintivi di spostamento, motivazione 

e durata, in quella per il turismo nautico si aggiungono due ulteriori elementi distintivi:  

- l’utilizzo di un mezzo fisico rappresentato dall’unità da diporto; 

- lo spostamento in uno spazio predefinito delle acque interne e/o marittime (mare, fiume, lago).  

 

L’elemento che caratterizza maggiormente il turismo nautico e che lo lega alla filiera della nautica 

da diporto è l’utilizzo dell’imbarcazione sia come mezzo di trasporto, sia come struttura ricettiva. 

L’imbarcazione costituisce il punto focale di una numerosa serie di attività che le ruotano attorno 

durante tutto il suo ciclo di vita. Le attività manifatturiere coinvolte nella nautica da diporto sono 

numerosissime e spaziano dalla cantieristica navale, “a monte”, fino all’abbigliamento sportivo per la 

navigazione ed i servizi di manutenzione e rimessaggio, a “valle” (Cfr., Tracogna, 2007, p. 36). Con 

queste si integrano le attività di natura terziaria, costituite da un insieme di attività dedicate a fornire 

le condizioni necessarie per poter assicurare la navigazione da diporto e rivolte direttamente al 

diportista/turista: vendita e distribuzione delle imbarcazioni, riparazione e rimessaggio, servizi nautici, 

servizi portuali, servizi alla persona di ristorazione, ricettività, trasporti, etc. E’ per questo che quando 

si analizza il turismo nautico si capisce subito che il suo impatto economico per il territorio coinvolto 

è elevato poiché all’indotto generato dalle attività turistiche bisogna aggiungere quello generato 

dall’utilizzo dell’imbarcazione. L’impatto economico della nautica da diporto in Italia, come illustrato 

nell'ultimo Rapporto sull'Economia del mare del Censis (2015), può vantare un elevato moltiplicatore 

del reddito e dell'occupazione, rispettivamente del 3,7 e del 6,9. Tuttavia nonostante gli studi 

sull’impatto del diporto nautico elaborati e divulgati da importanti organismi nazionali (Censis, CNA, 

Fondazione Edison, Osservatorio Nautico Nazionale, Symbola, Unioncamere), la consapevolezza 

sulla sua rilevanza in l’Italia rimane ancora poco radicata tra i manager della destinazione o i policy 

makers. In questi ultimi anni infatti questo segmento turistico non è stato valorizzato, non è ancora 

considerato come un segmento turistico e, in alcune occasioni, è stato perfino penalizzato. Non è 

scontato evidenziare che le imbarcazioni sono beni mobili e con molta facilità possono spostarsi nei 

paesi in cui, oltre a poter usufruire dei servizi di cui hanno necessità, è più vantaggioso 

economicamente e burocraticamente sostare e trovare ospitalità.  

La filiera della nautica, a monte e a valle, presenta caratteristiche in parte diverse a seconda della 

dimensione dell’imbarcazione (Palmas, 2014, pp.11-15).  

Come evidenziato dall’Osservatorio Nautico Nazionale (2015) la spesa del turista nautico cambia 

sensibilmente a seconda della dimensione dell’imbarcazione che si utilizza, per esempio nel 2009 

(Ivaldi e Ugolini, 2016, p. 518): 

- le spese medie annuali necessarie al funzionamento dell’imbarcazione (servizi portuali, carburante, 

acquisto di accessori e componenti per la barca, servizi di manutenzione, etc.), possono variare dai 

5.700 euro per le imbarcazioni inferiori a 10 metri (o natanti) ai 73.400 euro per quelle superiori a 24 

metri ossia ai superyachts (classificate nella normativa nazionale come Navi da diporto).  

- le spese medie annuali riferite agli acquisti nel territorio durante l’utilizzo dell’imbarcazione per 

finalità ricreative o turistiche (trasporti, ristorazione, attività sportive, intrattenimento, shopping, etc.), 

possono variare dai 9.400 euro per le imbarcazioni inferiori a 10 metri (o natanti) ai 400.000 euro per 

quelle superiori a 24 metri ossia ai superyacht (o Navi da diporto).  

 

In riferimento alle spese che caratterizzano il mercato superyacht, nel 2015 in occasione del Forum 

annuale di Federagenti4 , l’associazione di categoria che raggruppa la maggior parte degli agenti 

marittimi italiani che forniscono servizi alle imbarcazioni superiori ai 24 metri, sono state divulgate 

alcune stime: 

- un superyacht dai 30 ai 60 metri di lunghezza, in media genera una spesa annuale di 2,35 milioni 

di euro, dà lavoro a 15 uomini di equipaggio e tra lavoratori della manutenzione, elettricisti, tecnici, 

fornitori di bordo, commercianti crea un indotto per circa 75 famiglie; 

                                                                                                                                                                
4 Federagenti è la Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi Gli 

agenti marittimi che essa rappresenta operano nel settore container, crociere, tramp (assistenza a navi che 

trasportano petrolio, carbone, ed altre rinfuse secche), nella gestione navale, nello yachting (assistenza e servizi 

ad unità da diporto) e nel brokeraggio (intermediazione e ricerca noli e compravendita navale). Dal 2015, è 

stata creata un’apposita sezione “Yacht di Federagenti” dove sono presenti le Agenzie Marittime che 

forniscono assistenza ad unità da diporto, normalmente di grandi dimensioni (oltre i 25 metri). 
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- un superyacht dai 60 gli 80 metri, in media genera una spesa annuale di 3,95 milioni di euro, 

impiega una media di 25 uomini per l’equipaggio e crea un indotto di altri 140 lavoratori; 

- un superyacht da oltre 80 metri (talvolta denominato dagli addetti ai lavori con il termine di mega 

yacht), in media genera una spesa annuale di 6,75 milioni di euro e garantisce occupazione permanente 

a circa 50 componenti dell’equipaggio anche a rotazione. Nell’indotto crea lavoro e reddito per oltre 

250 famiglie. 

2.3 Il parco nautico e le infrastrutture portuali 

Le principali variabili disponibili per valutare la domanda e l’offerta di turismo nautico in Italia al 

momento sono il parco nautico e le infrastrutture portuali.  

Il numero delle imbarcazioni totali in Italia, tra quelle registrate presso gli Uffici Marittimi 

(Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) e quelle presso gli Uffici della Motorizzazione 

Civile, al 31.12.2016, sono 101.055. Ogni anno il loro numero e la loro consistenza, per classe di 

lunghezza e tipologia di propulsione, sono stimate e divulgate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti attraverso la pubblicazione annuale il “Diporto nautico in Italia”.  

Il numero delle unità da diporto oggettivamente rilevabile è composto dalle unità da diporto 

sottoposte all’obbligo di immatricolazione5 superiori ai 10 metri, riepilogate per classe di lunghezza 

nella Tabella 3. Per quelle inferiori, esonerate dall’iscrizione a partire dal 2005, non è possibile avere 

una stima altrettanto puntuale. Probabilmente se venissero rilevate rappresenterebbero una quota 

percentuale sul numero totale del parco nautico decisamente superiore a quella attuale del 55% circa 

(somma della percentuale tra quelle immatricolate a vela e a motore). Le imbarcazioni inferiori ai 10 

metri danno sostanza a quella che viene definita con diversi termini “nautica minore”, “nautica sociale” 

o “dei grandi numeri” che rappresenta la quasi totalità dell’escursionismo nautico italiano e che riveste 

una sua rilevanza a livello locale, ma che al momento rimane un fenomeno totalmente privo di 

rilevazione e valutazione, soprattutto in termini di indotto economico.  

 

Le imbarcazioni registrate in Italia al 31.12.2016 con dimensione superiore ai 24 metri sono 233, 

mentre la stima del totale a livello internazionale è di 5.051 unità (Redmayne, 2017). 

 

Tabella 3. Consistenza del parco nautico italiano immatricolato per classi di lunghezza e propulsione. 

Valori assoluti e quote percentuali. Anno 2016 

Tipologia A vela A motore 

Superyacht 

= Navi da 

diporto Totale parco 

nautico 

immatricolato 
Lunghezza (m.) 

Fino 

a 10 

Da 

10,01 a 

12,00 

Da 

18,01 

a 24 

Fino a 

10 

Da 

10,01 a 

12,00 

Da 

18,01 

a 24 

Oltre 24 

Valori assoluti 

Numero 

Imbarcazioni 

immatricolate 

2.756 15.777 1.193 51.950 27.021 2.125 233 101.055 

Valori percentuali 

Quota % sul 

parco nautico 

totale 

2,7% 15,6% 1,2% 51,4% 26,7% 2,1% 0,2% 100,0% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

                                                                                                                                                                
5 Per approfondimenti: Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 (Codice della Nautica) e Decreto Ministeriale 

29 luglio 2008, n.146. 
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Le infrastrutture portuali stimate da Ucina nel 2016 utilizzando le Pagine Azzurre sono 775, di cui 

solo il 10,7% sono interamente destinate al diportismo (porti turistici o marina). La maggior parte dei 

158 mila posti barca destinati al diporto nautico, stimati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, sono localizzati prevalentemente in infrastrutture portuali polifunzionali e sono gestiti da 

1.225 società concessionarie6. Il numero dei porti turistici e dei posti barca forniscono una prima 

indicazione sulla ricettività nautica in una destinazione e della sua vocazione al turismo nautico. 

Qualificare l’offerta di ricettività nautica nella destinazione, considerando semplicemente il numero 

delle infrastrutture portuali e dei posti barca non è sufficiente, è necessario valutare altri fattori, quali 

la loro dimensione, la presenza di determinati servizi accessori oltre a quello di ormeggio, la capacità 

manageriale della loro gestione etc. Per esempio le imbarcazioni più grandi generalmente hanno 

bisogno durante tutto l’anno di un ricovero lungo la costa; quelle più piccole, come quelle non censite, 

inferiori ai 10 metri, possono essere tirate a secco ed allocate in un qualunque rimessaggio. In una 

destinazione che ambisce ad essere competitiva nel turismo nautico ed attrarre unità da diporto 

provenienti anche da altri Paesi, è importante avere posti barca di dimensioni adeguate e porti di qualità 

gestiti in maniera efficiente.  

Qualificare l’offerta di ricettività nautica nella destinazione, considerando semplicemente il numero 

delle infrastrutture portuali e dei posti barca non è sufficiente, è necessario valutare altri fattori, quali 

la loro dimensione, la presenza di determinati servizi accessori oltre a quello di ormeggio, la capacità 

manageriale della loro gestione etc.  

 

Il contenuto della Tabella 4 focalizza una sintesi di alcune caratteristiche dei posti barca in Italia: il 

40% circa è localizzato nei porti turistici; il 66% di essi è rappresentato dai posti barca che possono 

offrire accoglienza alle imbarcazioni di dimensioni fino a 10 metri di lunghezza, mentre solo il 2,5 % 

sono adeguati per poter accogliere quelle oltre i 24 metri. 

 

Tabella 4. Numero di posti barca per tipologia e dimensione (valori assoluti e quote percentuali). Anno 

2016 

 

Tipologia Dimensione Totale 

posti 

barca 
Porto 

turistico 

Approdo 

turistico 

Punto di 

ormeggio 

Fino a 10 m. o 

non specificato 

Da 10 a 

24 m. 

Oltre 

24 m. 

Valori assoluti 

Numero posti 

barca 
61.377 45.343 51.368 105.322 48.832 3.934 158.088 

Valori percentuali 

Quota % sul 

totale posti 

barca 

38,8% 28,7% 32,5% 66,6% 30,9% 2,5% 100,0% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Le infrastrutture portuali per l’accoglienza delle imbarcazioni da diporto per finalità statistiche 

potrebbero essere equiparate a quelle di ricettività turistica tradizionali, esse potrebbero rappresentare 

un punto privilegiato per l’osservazione e la rilevazione delle imbarcazioni in transito e dei turisti che 

esse trasportano. Le statistiche per lo studio del turismo nautico potrebbero essere impostate in maniera 

simile a quelle realizzate dall’Istat “movimento dei clienti nelle strutture ricettive” e rilevate dalle 

direzioni dei porti turistici. I transiti delle imbarcazioni nei porti turistici rappresentano la proxy più 

utilizzata per la stima della domanda di turismo nautico e sarebbe molto utile per la predisposizione 

delle strategie delle destinazioni e la valutazione della loro efficacia. Purtroppo in Italia e nella maggior 

parte dei paesi queste rilevazioni non sono incluse nelle statistiche ufficiali, le uniche disponibili sono 

state realizzate in occasione di alcuni studi ad hoc. Il turismo nautico è incluso in quelle forme di 

                                                                                                                                                                
6 In uno stesso porto il servizio di ormeggio può essere gestito da più società concessionarie. 
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turismo non osservato (Parroco, 2005) e contribuisce significativamente a determinare un’altra parte 

del valore generato dal sommerso turistico. 

3 Una proposta metodologica per lo studio dei flussi di mobilità del turismo nautico 

generati dal segmento dei superyacht 

Come già evidenziato per lo studio del turismo nautico non sono disponibili molti studi per i flussi 

turistici generati da questo tipo segmento e conseguentemente anche delle ricadute di spesa da essi 

rilasciate o effettuate nei porti e nei territori visitati. Questa difficoltà è comune anche in altri segmenti 

del turismo dove la motivazione di viaggio è difficile da rilevare o potrebbe emergere solo attraverso 

rilevazioni di tipo demand side. Nel turismo nautico sono presenti diversi punti di osservazione del 

fenomeno che consentirebbero di poter fare alcune stime sia di tipo demand che supply side. I turisti 

nautici e le imbarcazioni in cui navigano lasciano diverse tracce sul territorio che coinvolgono, tra 

queste c’è sicuramente il porto ed i servizi che utilizzano. Inoltre alcune nuove tecnologie permettono 

di avere informazioni sulle loro caratteristiche anche quando le imbarcazioni non entrano in porto. Per 

esempio l’Automatic Identification System (AIS), consente di conoscere in tempo reale posizione e 

caratteristiche di determinate imbarcazioni.  

Nel presente lavoro, al fine di contribuire a colmare, almeno una parte di questo gap conoscitivo per 

il turismo nautico, sono state individuate le aree geografiche in cui le più grandi imbarcazioni, i 

superyachts, si localizzano in determinati periodi. La scelta di focalizzare l’attenzione su questo 

specifico segmento di imbarcazioni è stata determinata dalla rilevanza che esso rappresenta per l’Italia 

e per la sua ampia capacità di creare valore aggiunto in termini di reddito ed occupazione. La tecnologia 

AIS è lo strumento che è stato utilizzato per la rilevazione della loro posizione. 

3.1 La tecnologia AIS 

AIS è l’acronimo di Automatic Identification System, una delle più importanti novità in fatto di 

sicurezza in mare degli ultimi anni. Il sistema AIS invia un messaggio su banda V.H.F. (onde radio) 

che viene ricevuto da tutte le unità che hanno a bordo uno strumento di ricezione. Il messaggio 

identifica l’imbarcazione o la nave che ha inviato il segnale con diversi dati consentendo con rapidità 

lo scambio di informazioni utili quali: - lo stato di navigazione delle imbarcazioni (ormeggio o 

navigazione); 

- il nome e la posizione dell’imbarcazione; 

- il numero identificativo MMSI (Maritime Mobile Service Identity)7; 

e ancora la velocità, la rotta, la destinazione, etc. L’AIS per tutte queste sue qualità è infatti molto 

utilizzato sia dalle navi che dalle Autorità competenti per i servizi di controllo del traffico navale (VTS 

-Vessel Traffic Service). 

Originariamente l’AIS è stato concepito per motivi di sicurezza per prevenire gli abbordi in mare, 

ben l’80% di essi è infatti causato da errori umani. L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) 

e la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) richiedono che 

i dispositivi per l'AIS siano montati a bordo di tutte le navi con stazza lorda pari o superiore a 300 

tonnellate, e su tutte le navi passeggeri, indipendentemente dalle dimensioni8. L’obbligo è diventato 

operativo dal 31 dicembre del 2004. 

Attualmente sono presenti tre tipi di sistemi AIS:  

1. classe A, obbligatori per imbarcazioni commerciali IMO/SOLAS; 

2. classe B, per piccole imbarcazioni commerciali o da diporto non soggette alle normative 

IMO/SOLAS;  

3. sistemi di sola ricezione, in grado di ricevere informazioni dalle altre imbarcazioni. 

                                                                                                                                                                
7 Il Maritime Mobile Service Identity (MMSI), è un codice composto da 9 cifre che identifica univocamente 

l’imbarcazione nelle trasmissioni radio di bordo. Il codice MMSI viene assegnato dall'autorità competente del 

proprio paese. Il codice MMSI può essere rilasciato per tutti i tipi di imbarcazione, inclusi i natanti. 
8  Circolare IMO, SN/Circ.227, 6 January 2003 - Guidelines for the installation of a shipborne Automatic 

Identification System (AIS). 
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I sistemi dispositivi AIS di tipo B, sebbene non siano obbligatori, sono stati introdotti sul mercato 

nel 2007 e sono sempre più diffusi.  

Le informazioni trasmesse con la tecnologia AIS sono visualizzabili liberamente anche da tutti gli 

utenti internet attraverso l’utilizzo di alcune piattaforme on line come Marine Traffic o Vessel Finder 

che hanno reso semplice e intuitiva la loro visualizzazione. Attraverso alcuni software, le 

organizzazioni che gestiscono le piattaforme on line registrano tutte le informazioni scambiate 

attraverso la tecnologia AIS a partire dal 2009 ed è pertanto possibile facendone richiesta di avere a 

disposizione il servizio per estrapolare le informazioni storiche contenute nei loro database. 

I limiti del sistema AIS sono connessi alla gestione dell’accensione del trasmettitore AIS a bordo 

delle imbarcazioni. Infatti, sebbene l’AIS sia uno standard internazionale obbligatorio, 

volontariamente o involontariamente dall’armatore o dal suo equipaggio, potrebbe essere lasciato 

spento. Naturalmente queste situazioni possono presentarsi nel periodo estivo e forse, più 

frequentemente, nel periodo invernale, soprattutto nei periodi in cui le imbarcazioni sono sottoposte a 

lavori refitting. Purtuttavia le rilevazioni delle posizioni delle imbarcazioni tramite la metodologia 

AIS, consentono di registrare ed ottenere una definizione sufficientemente rappresentativa ed utile dei 

flussi e delle dimensioni del fenomeno studiato. 

3.2 Le caratteristiche del database utilizzato 

In questo primo studio sono state selezionate le 100 imbarcazioni superyacht più lunghe al mondo 

all’inizio del mese di agosto 2016. La classifica utilizzata è quella realizzata dalla rivista internazionale 

Superyacht.com, aggiornata periodicamente con quelle nuove immesse sul mercato. Le prime 100 

imbarcazioni superyacht individuate sono tutte oltre gli 80 metri e costituisco un campione piuttosto 

rappresentativo, sebbene in termini non strettamente statistici, per questa classe di lunghezza. Inoltre, 

considerate le loro dimensioni sono tutte obbligate all’installazione a bordo dei dispositivi per l’AIS.  

Per l’elaborazione è stato predisposto un database, dove le informazioni disponibili nella classifica 

elaborata dalla rivista Superyacht.com (nome, anno e cantiere di costruzione, lunghezza, tipo di 

propulsione), sono state confrontate ed integrate con quelle presenti nei database di Marine Traffic e 

Vessel Finder (codici identificativi IMO, MMSI, bandiera, etc.) e per ognuna di esse è stato identificato 

il codice univoco di 9 cifre MMSI. Successivamente, per ogni imbarcazione, attraverso la metodologia 

AIS, sono state rilevate le informazioni sulla loro posizione geografica (longitudine e latitudine) in 

corrispondenza di due periodi dell’anno, che in Italia e nel Mediterraneo, sono caratterizzati da una 

diversa stagionalità del turismo costiero e marittimo: 

- il primo, che definiamo, di “altissima stagione”: 9-10 agosto 2016; 

- il secondo di “bassa stagione”: 26-27 gennaio 2017.  

Per il periodo di altissima stagione è stato possibile rilevare la posizione per 92 imbarcazioni, in 

quello di bassa stagione per 79 imbarcazioni. Tra i 100 superyacht individuati dalla classifica della 

rivista Superyacht.com, alcuni non sono stati identificati nei database di Marine Traffic e Vessel 

Finder, per altri non è stato possibile identificare la posizione geografica in quel determinato istante. 

Sebbene la metodologia presenti alcuni limiti consente di avere una prima proiezione di quella che 

è la geografia dei flussi turistici generati da questa tipologia di imbarcazioni. Sicuramente un numero 

maggiore di osservazioni temporali delle loro posizioni consentirebbe di avere un quadro più completo 

del fenomeno. Per esempio con l’ausilio della metodologia AIS si potrebbe tracciare la rotta annuale 

per ognuna delle imbarcazioni selezionate. 

4 Le aree geografiche del turismo nautico generate dal segmento superyacht 

Nel presente paragrafo sono stati proposti alla attenzione i principali risultati della ricerca, riepilogati 

nella Tabella 5. Dall’analisi delle posizioni geografiche delle 92 imbarcazioni, rilevate nel periodo di 

“altissima stagione” 2016, emerge che nell’area geografica del Mediterraneo si concentrano il 77,2% 

di esse, di cui un terzo è stato rilevato nelle coste italiane. L’Italia è il paese in cui nella fase di “picco” 

della stagione estiva, attratte dal turismo balneare, si concentrano il maggior numero di imbarcazioni 

superyacht, con una quota sul totale mondiale pari al 25%. Il secondo paese che riesce ad attrarre una 

quota rilevante di questa tipologia di imbarcazioni è la Francia con 18 superyacht (pari al 19,6% sul 
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tutale) che considerata insieme al Principato di Monaco (5,4%) equivale alla percentuale dell’Italia. 

La Spagna è l’altro paese in cui si concentra un numero elevato di superyacht con una quota del 14,5%.  

Osservando la Figura 3 si può notare come nell’area tra il Nord Sardegna, l’Alto Tirreno, la Costa 

Azzurra, Le Baleari ed il Sud della Spagna, si crea un bacino nautico con un’elevatissima 

concentrazione di superyacht, di circa il 65% del totale mondiale. 

Nel Medio Oriente, dove risiedono alcuni proprietari dei superyacht più grandi al mondo, si localizza 

il 12% delle imbarcazioni.  

Nel periodo che corrisponde alla stagione invernale per l’Italia e il Mediterraneo, la geografia sulla 

localizzazione di queste imbarcazioni cambia notevolmente, una buona parte dei 79 superyachts 

rilevati, 24 si localizzano nel continente americano (30,4% sul totale), in prevalenza nelle isole dei 

Caraibi (16 superyachts pari al 20% del totale), dove il clima è più estivo.  

Nelle Figure 1 e 4, i superyachts sono stati geolocalizzati in corrispondenza dei due periodi di 

rilevazione (9-10 agosto 2016 e 26-27 gennaio 2017) per avere una lettura più immediata del fenomeno 

e cogliere le differenze tra i due istanti temporali, anche se alcuni punti si sovrappongo ed è difficile 

coglierne l’effettiva densità. Nelle Figure 2, 3, 5, 6, sono state ingrandite le aree con maggiore 

concentrazione di imbarcazioni in corrispondenza dei due diversi periodi. 

Tabella 5. La localizzazione delle imbarcazioni superyacht > 80 metri in diversi periodi dell'anno per 

aree geografiche. Anni 2016 e 2017 

Aree geografiche 
Numero 

imbarcazioni 

Incidenza % sul 

totale mondiale 

Numero 

Imbarcazioni 

Incidenza % sul 

totale mondiale 

 
“altissima stagione” 

9-10 Agosto 2016 

“bassa stagione” 

26-27 gennaio 2017 

Mediterraneo 71 77,2% 27 34,2% 

Italia 23 25,0% 1 1,3% 

Francia 18 19,6% 3 3,8% 

Spagna 13 14,1% 11 13,9% 

Monaco 5 5,4% 2 2,5% 

Grecia 3 3,3% 5 6,3% 

Croazia 2 2,2% - - 

Marocco 2 2,2% 1 1,3% 

Montenegro 2 2,2% - - 

Gibilterra 1 1,1% 1 1,3% 

Portogallo 1 1,1% - - 

Turchia 1 1,1% - - 

Malta - - 3 3,8% 

Europa Nord Ovest 4 4,3% 9 11,4% 

Germania 2 2,2% 6 7,6% 

Paesi Bassi 1 1,1% 2 2,5% 

Belgio 1 1,1% 1 1,3% 

Europa Nord Est 1 1,1% 2 2,5% 

Russia 1 1,1% 1 1,3% 

Norvegia - - 1 1,3% 
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Medio Oriente 11 12,0% 8 10,1% 

Emirati Arabi Uniti 5 5,4% 6 7,6% 

Oman 3 3,3% 1 1,3% 

Arabia Saudita 2 2,2% - - 

Qatar 1 1,1% 1 1,3% 

Asia 3 3,3% 8 10,1% 

Oceano Indiano 2 2,2% 7 8,9% 

Cina 1 1,1% - - 

Nuova Zelanda - - 1 1,3% 

Asia 3 3,3% 8 10,1% 

America 2 2,2% 24 30,4% 

Canada 1 1,1% - - 

Florida 1 1,1% 6 7,6% 

California - - 1 1,3% 

Caraibi - - 16 20,3% 

Messico - - 1 1,3% 

Africa - - 1 1,3% 

Sud Africa - - 1 1,3% 

Totale Mondiale 92 100,0% 79 100,0% 

Fonte: nostre rilevazioni ed elaborazioni. 

 

Nel periodo a fine gennaio circa il 10% delle imbarcazioni sono state localizzate nell’Oceano 

Indiano, alcune di esse in destinazioni turistiche molto ambite nei periodi invernali, come le Seychelles 

o il Sud della Thailandia. Nello stesso periodo l’11,4% dei superyacht rilevati si sono localizzati nella 

parte nord ovest dell’Europa (Germania, Paesi Bassi e Belgio) dove sono presenti alcuni cantieri 

qualificati ed importanti in concorrenza con quelli italiani nel mercato per la costruzione di superyacht.  

Tra le aree del bacino del Mediterraneo, un paese che mostra una diversa performance di segno 

opposto rispetto agli altri è la Grecia, dove in agosto è stata rilevata la presenza di 3 superyacht mentre 

in gennaio un numero superiore pari a 5 unità. 

Nell’analisi dei risultati, con l’ausilio della Tabella 6, è stata focalizzata l’attenzione sull’area est del 

Mediterraneo, dove si localizza il 68,5% delle imbarcazioni.  

Questo risultato è coerente con le stime elaborate dall’International Council of Marine Industry 

Associations (ICOMIA, 2015) che evidenziano come il 70% circa del mercato mondiale charter 

superyacht si concentri nella parte est del Mediterraneo.  

Un altro aspetto interessante da evidenziare con riferimento alla parte est del Mediterraneo è che la 

Spagna nel periodo invernale, al contrario di quel che accade negli altri paesi, riesce a trattenere nel 

suo territorio un numero discreto di superyacht, da 14 nel mese di agosto a 11 nel mese di gennaio. 

Sostanzialmente però si modifica la loro configurazione localizzativa perché mentre in agosto le 

imbarcazioni si concentrano nelle Isole Baleari, in gennaio c’è una maggiore densità nelle coste 

meridionali dove si concentra la presenza dei cantieri nautici in cui le imbarcazioni vanno a “svernare” 

affidandosi alle loro “cure”. 

Per semplicità espositiva la localizzazione delle imbarcazioni superyacht sono state classificate per 

nazione, anche se sia dalle tavole che dalle figure si riscontra che si potrebbero delineare le aree 

geografiche della nautica indipendentemente dai confini amministrativi territoriali. Per esempio aree 
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geografiche come la Costa Azzurra in Francia oppure la Costa Smeralda in Italia, entrambe ad elevata 

concentrazione localizzativa.  

Dal presente lavoro non è possibile determinare con certezza la motivazione della scelta di una 

localizzazione rispetto all’altra nei due diversi periodi, anche se, conoscendo le caratteristiche 

territoriali di determinate destinazioni, dalla presenza o meno di servizi maggiormente specializzati 

per attività turistiche o cantieristiche, si può intuire se lo spostamento sia stato effettuato per finalità 

strettamente turistiche/ricreative oppure per lavori di manutenzione all’imbarcazione.  

Un monitoraggio sistematico per questo numero limitato di imbarcazioni, ampliato in ulteriori 

periodi dell’anno, consentirebbe una visione più completa del fenomeno e potrebbe essere utile 

all’orientamento di scelte strategiche anche per i segmenti delle imbarcazioni di minori dimensioni. 

Tabella 6. La localizzazione per aree geografiche nell' est del Mediterraneo delle imbarcazioni 

superyacht > 80 metri in diversi periodi dell'anno: 9-10 agosto 2016 (altissima stagione) e 26-27 gennaio 

2017 (bassa stagione). 

Aree geografiche 
Numero 

imbarcazioni 

Incidenza % sul 

totale mondiale 

Numero 

Imbarcazioni 

Incidenza % sul 

totale mondiale 

 
“altissima stagione” 

9-10 Agosto 2016 

“bassa stagione” 

26-27 gennaio 2017 

Italia 23 23,0% 1 1,3% 

Sardegna 8 8,7% - - 

Liguria 6 6,5% - - 

Campania 4 4,3% - - 

Lazio 1 1,1% - - 

Sicilia 1 1,1% - - 

Calabria 1 1,1% - - 

Veneto 1 1,1% - - 

Friuli Venezia Giulia 1 1,1% 1 1,3% 

Francia 18 19,6% 3 3,8% 

Costa azzurra 15 16,3% 3 3,3% 

Corsica 3 3,3% - - 

Monaco 5 5,4% 2 2,5% 

Spagna 13 14,1% 11 13,9% 

Costa Sud 5 5,4% 9 11,4% 

Baleari 8 8,7% 2 2,5% 

Marocco 2 2,2% 1 1,3% 

Portogallo 1 1,1% - - 

Gibilterra 1 1,1% 1 1,3% 

Totale Est 

Mediterraneo 
63 68,5% 19 24,1% 

Fonte: nostre rilevazioni ed elaborazioni. 
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Fig.1 - La localizzazione delle imbarcazioni superyacht > 80 metri per aree geografiche nel mondo, nel 

periodo del 9-10 agosto 2016. 

Fonte: nostre rilevazioni ed elaborazioni. 

 

 

 

 

Fig. 2 - La localizzazione delle imbarcazioni superyacht > 80 metri per aree geografiche nel bacino del 

Mediterraneo, nel periodo del 9-10 agosto 2016. 

Fonte: nostre rilevazioni ed elaborazioni. 
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Fig.3 - La localizzazione delle imbarcazioni superyacht > 80 metri per aree geografiche nella parte est 

del Mediterraneo nel periodo del 9-10 agosto 2016. 

Fonte: nostre rilevazioni ed elaborazioni. 

 

 

 

 

Fig. 4 - La localizzazione delle imbarcazioni superyacht > 80 metri per aree geografiche nel mondo, nel 

periodo del 26-27 gennaio 2017. 

Fonte: nostre rilevazioni ed elaborazioni. 
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Fig. 5 - La localizzazione delle imbarcazioni superyacht > 80 metri nell’area geografica europea nel 

periodo del 26-27 gennaio 2017. 

Fonte: nostre rilevazioni ed elaborazioni. 

 

 

 

.  
Fig. 6 – La localizzazione delle imbarcazioni superyacht > 80 metri nell’area geografica dei Caraibi nel 

periodo del 26-27 gennaio 2017. 

Fonte: nostre rilevazioni ed elaborazioni. 
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5 Considerazioni di sintesi e prospettive per future ricerche 

Il turismo nautico rappresenta un segmento turistico con ampie potenzialità di crescita per numerose 

aree costiere ed insulari.  

La competitività italiana in questo segmento può essere analizzata parzialmente in quanto alcuni 

elementi quali la quantità e le caratteristiche dei flussi turistici generati dal turismo nautico non sono 

monitorati e non è possibile fare nessun genere di comparazione spaziale e temporale.  

L’Italia, nonostante la richiesta di ordini di imbarcazioni di sempre maggiori dimensioni e la 

concorrenza di altri paesi in determinati segmenti della nautica, continua a detenere nel mondo il 

primato incontrastato per il numero di progetti e per i metri totali di imbarcazioni superyacht realizzati. 

Durante il periodo estivo, da questa prima analisi, l’Italia (Costa Smeralda) conferma ed ancora 

evidenzia la propria elevata competitività nel segmento turistico dei superyacht, in quanto in 

prossimità del Ferragosto 2016, insieme alla Francia (Costa Azzurra), è la destinazione in cui si 

concentra il maggior numero di imbarcazioni.  

Nonostante questi primi riscontri positivi, sarebbe utile ampliare lo studio con ulteriori rilevazioni 

temporali, così da rafforzare i risultati ottenuti ed acquisire maggiori informazioni basilari, quali la 

permanenza media delle imbarcazioni nelle diverse destinazioni e le rispettive “ricadute” di spesa sui 

territori ospitanti. Allo stesso tempo nello studio si evidenziano alcuni punti di debolezza dell’Italia 

che nel periodo invernale, al contrario di altri paesi come la Grecia o la Spagna, non riesce a sviluppare 

la propria potenzialità attrattiva. Nei periodi di “bassa stagione”, la presenza di queste imbarcazioni, 

potrebbero essere molto utili per creare un indotto economico rilevante connesso alle loro 

manutenzioni annuali straordinarie ed ordinarie. 

L’Italia con la sua ampia varietà di aree costiere ed insulari potrebbe “sfruttare” la sua notorietà 

consolidata nella produzione di imbarcazioni superyacht, ed ambire ad essere l’home port per ognuno 

di essi. 

La ricerca, con i propri limiti, oltre ad offrire utili elementi di avvio per la predisposizione di una 

strategia nazionale, a vantaggio di una maggiore competitività dell’offerta turistica, rappresenta uno 

stimolo di riflessione ed un punto di partenza per future ricerche nel turismo nautico. 
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