
 

EDITORIALE - Le potenzialità del turismo nautico
 

Al Big Blu proposte e prospettive per il decollo turistico del settore 

 

2010-03-01 Formazione e occupazione di nuove figure professionali. Aumento della qualità dei 

servizi portuali di accoglienza. Realizzazione di nuovi posti barca e aumento degli ormeggi 

adibiti al transito. Introduzione di tecnologie e sistemi volti al risparmio energetico. 

Miglioramento della qualità dei servizi portuali. Trasformazione dei porti in ‘cittadelle della 

nautica’ da vivere tutto l’anno e accoglienza turistica. Maggiore integrazione tra pubblico e 

privato per rendere più funzionale la gestione di infrastrutture e servizi. Sono alcuni dei temi 

emersi dal convegno “Il turismo nautico: opportunità di sviluppo e nuove professionalità”, che si 

è svolto il 27 febbraio nell’ambito della quarta edizione di Big Blu presso la Nuova Fiera di 

Roma e al quale sono intervenuti Cesare Pambianchi, Presidente di Assonautica Romana, 

Giovanni Ruggeri, Presidente di Assonautica Palermo, Paolo Rubini, Direttore Generale Enit, 

Fabrizio Zonca, Direttore Assonautica Assocharter, Marco Di Stefano, Assessore alla 

Formazione della Regione Lazio e Gianfranco Pontel, Presidente di Assonautica Italiana. Nel 

corso del convegno è stato evidenziato l’importanza che riveste questo comparto e il suo ruolo 

nella competitività internazionale dell’Italia. Un settore che conta, secondo un’indagine 

realizzata da Assonautica, oltre 65 mila posti barca sul totale disponibile e 480 mila presenze di 

imbarcazioni in transito nel 2008, con una percentuale, in luglio e agosto, del 60% di turisti 

italiani e il resto di stranieri. Numeri che impongono più di una riflessione, a partire dalla 

centralità che il turismo nautico deve assumere nell’offerta turistica nazionale in una visione 

integrata e unitaria e in un’ottica in cui le realtà portuali dovrebbero diventare ‘cittadelle della 

nautica’. Su questo punto si è soffermato il presidente di Assonautica Romana Cesare 

Pambianchi, secondo il quale i porti dovrebbero essere intesi come strutture polifunzionali 

erogatrici di prodotti turistici di livello alto. Una vera e propria radiografia dello stato dell’arte è 

quella che è venuta fuori dai molti interventi del convegno, che hanno invocato la creazione di 

un unico contenitore nel quale tutte le istanze degli operatori del settore possano essere 

affrontate e risolte attraverso la collaborazione con le amministrazioni pubbliche. Ne 

gioverebbe anche l’occupazione, che con la stesura di apposito codice per il diporto turismo-

commerciale darebbe il via alla formazione e qualificazione di nuove e importanti figure 

professionali. Big Blu, organizzata da Expo Blu in collaborazione con Assomarinas, 

Assonautica, Federazione Italiana Vela, Lega Navale Italiana con il patrocinio di Comune di 

Roma, Camera di Commercio di Latina, Camera di Commercio di Roma, Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Provincia di Roma, Regione Lazio, Unioncamere 

Lazio, dopo il successo dell’edizione 2009, con oltre 750 imbarcazioni esposte e 130.000 

visitatori, desta sempre più l’attenzione degli operatori del settore nautico che, secondo i dati 
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statistici, conta un parco nautico di 605.483 unità con 141.556 ormeggi disponibili, distribuiti in 

marine, porti, spiagge attrezzate, gavitelli, catenarie e pontili galleggianti.
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Federica Alatri

Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio
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