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PREFAZIONE

+17%, + 19%, +13%, +10%, +12%: 

questa è la straordinaria performan-

ce di crescita della’industria nauti-

ca italiana negli ultimi cinque anni. 

Anche il 2019 si chiude con un in-

cremento a doppia cifra, portando 

il fatturato del comparto a 4,78 mi-

liardi di euro, un valore quasi dop-

pio rispetto ai minimi del 2013/2014 

e superiore alle stime di MONITOR 

effettuate nel mese di febbraio, a bi-

lanci non ancora chiusi.

Le conseguenze dell’emergenza 

sanitaria sull’economia globale de-

termineranno per il 2020 l’arresto 

di questa risalita unica; i primi dati 

di trend relativi all’anno nautico 

2019/2020 indicano comunque una 

possibile tenuta dell’industria nauti-

ca italiana. Le ragioni di questa forza 

derivano non soltanto dalla consue-

ta vocazione ai mercati internazionali 

delle nostre aziende, evidenziata nel 

2019 da oltre 2,3 miliardi di export 

per la sola cantieristica, ma anche 

da un rinnovato interesse nelle atti-

vità diportistiche in Italia durante la 

stagione estiva appena conclusa, 

sostenuto anche dall’apertura anti-

cipata dei nostri porti turistici. 

Confindustria Nautica, in un conte-

sto globale sempre meno lineare a 

livello economico, congiunturale e 

politico, di cui sono ancora scono-

sciute dinamiche operative ed effetti 

di medio termine, rimane sempre a 

fianco delle imprese, pronta a soste-

nerle e aiutarle a cogliere le oppor-

tunità di questa complessa era del 

New Normal.

SAVERIO CECCHI

Presidente di Confindustria Nautica



EDITORIALE

Per una corretta lettura dei dati

A livello metodologico è importan-

te rimarcare che i dati sul segmento 

costruzione di unità da diporto fanno 

riferimento alle sole attività attinenti 

alla produzione nautica delle aziende 

(a differenza dei dati generalmente 

pubblicati nelle comunicazioni corpo-

rate), quindi a esclusione delle attività 

non-core. Nella prima parte della pub-

blicazione i dati statistici relativi alle 

aziende di settore fanno riferimento a 

database differenti (Nautica in Cifre, 

ISTAT, AIDA - Bureau Van Dijk, ITC-

UN Comtrade): non risulta pertanto 

sempre possibile una comparazione 

diretta fra i valori risultanti nei diversi 

capitoli. La banca dati storica della 

Nautica in Cifre si è arricchita, affinata 

e aggiornata anno dopo anno, risul-

tando oggi un elemento assolutamen-

te imprescindibile per comprendere i 

trend dell’industria nautica in Italia. È 

basata sui dati economici di tutte le 

imprese significative del settore nauti-

co (produttrici e importatrici), che ven-

gono aggiornati annualmente in primo 

luogo attraverso la raccolta dei Moduli 

di Autocertificazione compilati. Nel 

questionario sono richieste informa-

zioni relative a localizzazione e forma 

societaria, numero di addetti, fatturato 

complessivo e nautico, valori econo-

mici di import-export e classificazione 

merceologica delle vendite. Nella fase 

di revisione dei dati raccolti sono stati 

individuati i valori fuori scala ed è stata 

effettuata una verifica di congruenza 

sugli anni precedenti. Per i questionari 

incompleti o errati si è proceduto a una 

verifica diretta con i referenti azienda-

li. Per le imprese non rispondenti al 

questionario, ma tuttora operative e 

significative dal punto di vista del vo-

lume d’affari è stata effettuata un’in-

tegrazione delle variabili d’interesse, 

utilizzando valori desunti dai bilanci uf-

ficiali o dalla comunicazione corporate 

delle stesse aziende. Nel capitolo 3.d, 

per analizzare i dati dell’interscambio 

commerciale dell’Italia della cantieri-

stica da diporto, Fondazione Edison si 

è avvalsa della banca dati ISTAT (Ate-

co 30.12 “imbarcazioni da diporto e 

sportive”); il posizionamento del com-

parto nel contesto internazionale, a li-

vello di export e di saldo commerciale, 

è invece avvenuto sulla base dei dati 

ITC-UN Comtrade (classificazione 

HS 2012). Le indagini del capitolo 3.e 

sulle principali destinazioni dell’export 

dei maggiori poli produttivi nazionali 

della nautica da diporto sono state ef-

fettuate utilizzando la banca dati AIDA 

- Bureau Van Dijk (costruita sui bilanci 

delle imprese e aggiornata al 2018): i 

dati sono relativi alla somma del codi-

ce 30.12 più la parte del codice 30.11 

“navi e strutture galleggianti” di perti-

nenza della produzione nautica. Nello 

stesso capitolo i dati sull’export de-

rivano invece dalla banca dati ISTAT 

e sono relativi alla voce 30.1 “navi e 

imbarcazioni” (che include anche la 

cantieristica navale), non essendo di-

sponibile a livello provinciale il detta-

glio relativo alle sole “imbarcazioni da 

diporto e sportive”: i valori risultanti 

non sono pertanto confrontabili con 

quelli analoghi esposti in altre sezioni 

del rapporto.

La Nautica in Cifre continua la sua 

fase di rinnovamento, con il com-

pimento della sua trasformazione 

da annuario statistico in collana 

editoriale.

Se nel 2016 era stata completa-

mente riveduta l’impostazione dei 

contenuti – accompagnata dalla 

nuova partnership con Fondazio-

ne Edison – e rivoluzionata la veste 

grafica della pubblicazione, il 2019 

vedeva la nascita di Monitor, il nuo-

vo rapporto previsionale edito a 

metà dell’anno nautico.

Con la conferma di Monitor come 

pubblicazione stabile della colla-

na, è quindi risultato naturale dare 

un nome anche alla storica edizio-

ne autunnale del rapporto, da oggi 

identificata con LOG.

Come il log indica la velocità 

dell'imbarcazione, LOG mostra 

l'andamento del mercato dell’in-

dustria nautica, analizzandone con 

precisione i dati di consuntivo. 

Buona lettura!

STEFANO PAGANI ISNARDI

Responsabile Ufficio Studi 

Confindustria Nautica
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Contesto 
macroeconomico 
internazionale

Il 2019 è stato un anno di rallenta-

mento dell’economia globale: il tas-

so di crescita è stato pari al 2,9%, a 

fronte del +3,6% registrato nel 2018. 

Purtroppo, i segnali di stabilizzazione 

del ciclo economico mondiale emersi 

sul finire dell’anno sono stati spazza-

ti via dall’esplosione della pandemia 

di COVID-19 in seguito alla quale 

l’economia globale nel 2020 è previ-

sta in calo del -4,9% (fonte IMF), una 

performance nettamente peggiore 

a quella registrata nel 2009 (-0,1%), 

conseguente al fallimento della ban-

ca d’affari Lehman Brothers e alla 

crisi economico-finanziaria interna-

zionale che ne è scaturita.

Concentrando l’analisi sul 2019, che 

è l’anno di riferimento delle analisi 

che seguono in questa pubblicazio-

ne, l’evento di maggior rilievo è stata 

l’attenuazione delle tensioni commer-

ciali tra Stati Uniti e Cina: la ripresa 

dei colloqui tra i due colossi dell’eco-

nomia mondiale, intervenuta nell’ul-

tima parte dell’anno, e la mancata 

applicazione dei dazi sulle importa-

zioni USA di autoveicoli e di loro parti 

hanno infatti dato un po’ di respiro al 

commercio mondiale, pesantemente 

fiaccato dalle schermaglie commer-

ciali, che tuttavia nell’anno è risultato 

in flessione (-0,5%). 

L’economia americana è apparsa in 

rallentamento, crescendo al ritmo del 

2,3% (a fronte del +2,9% del 2018). 

La crescita del Pil è stata dettata prin-

cipalmente dai consumi delle fami-

glie, mentre gli investimenti fissi sono 

rimasti sostanzialmente stabili. L’in-

terscambio con l’estero e la bilancia 

commerciale si sono mantenuti forte-

mente negativi, nonostante la politica 

commerciale protezionistica messa 

in atto dall’Amministrazione Trump: 

la stabilizzazione dei flussi di impor-

tazione in seguito all’aumento dei 

dazi è stata, infatti, neutralizzata dalle 

difficoltà di crescita delle esportazioni 

dovute alla debolezza del commercio 

mondiale. L’industria è apparsa un 

po’ in sofferenza, sia quella dei beni 

di consumo che quella dei prodotti 

industriali, mentre positiva è stata la 

tenuta dell’occupazione. 

Quanto ai Paesi emergenti, è prose-

guito il rallentamento di Cina e India. 

La prima ha registrato il più basso 

tasso di crescita dal 1992 (6,1%), 

complice anche la guerra commer-

ciale con gli Usa e gli investimenti 

rimasti stabilmente deboli. Anche in 

India persiste la fase di debolezza del 

ciclo economico (4,2%), che risente 

soprattutto del pesante rallentamen-

to degli investimenti e della contrazio-

ne del commercio estero, sia dal lato 

delle esportazioni che delle impor-

tazioni, a conferma del momento di 

fiacca della domanda internazionale e 

della domanda interna. In Brasile pro-

cede cauta la crescita del Pil (+1,1%), 

grazie soprattutto ai consumi delle 

famiglie, mentre gli investimenti han-

no decelerato. Quanto alla Russia, 

il ritmo di crescita permane positivo 

(+1,3%), anche se in rallentamento 

rispetto al 2018, grazie al buon anda-

mento della spesa pubblica, dei con-

sumi privati e delle esportazioni; rima-

ne tuttavia la debolezza del mercato 

del lavoro e delle dinamiche salariali.

In Europa, l’economia del Regno 

Unito è apparsa stabile, nonostante 

la Brexit, anche grazie all’accordo di 

recesso raggiunto con la Ue che pre-

vede un periodo di transizione verso 

un’area di libero scambio della durata 

di un anno circa. In rallentamento la 

crescita dell’UEM nel suo comples-

so, che nel 2019 è stata pari all'1,3% 

(a fronte dell’1,9% del 2018), con il 

contributo positivo della domanda 

interna, mentre negativa è stata la 

componente estera. In contrazione il 

settore manifatturiero, diversamente 

da quello dei servizi che è rimasto in 

crescita. Al suo interno, tra i principali 

Paesi membri, la Germania (+0,6%) 

è, insieme all’Italia, l’economia che 

ha maggiormente sofferto nel corso 

del 2019, mentre Spagna (+2,4%) e 

Francia (+1,5%) hanno retto maggior-

mente, per quanto entrambe siano 

cresciute a un ritmo inferiore rispetto 

al 2018. In Germania a sostenere la 

crescita sono stati soprattutto i con-

sumi delle famiglie e la spesa pub-

blica, mentre gli investimenti sono 

rimasti nel complesso stabili con, in 

Il 2019 in sintesi
a cura di Fondazione Edison*

1.

* con il contributo di Marco Fortis e Monica Carminati.
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particolare, una dinamica positiva 

per il settore delle costruzioni e una 

battuta d’arresto per gli investimenti 

in beni strumentali; nel corso dell’an-

no è inoltre proseguita la contrazione 

del settore manifatturiero, mentre il 

settore dei servizi è rimasto stabile. 

In Francia il maggior contributo all’e-

conomia è stato dato dalla domanda 

interna, sostenuta dai consumi privati 

e pubblici e soprattutto dagli investi-

menti, la cui crescita trasversale ha 

interessato le costruzioni, i beni stru-

mentali e i mezzi di trasporto; anche 

in Francia è consolidata la debolez-

za del settore manifatturiero, mentre 

prosegue sostenuta la crescita del 

settore dei servizi. Pure in Spagna è 

stato molto forte l’apporto della do-

manda interna alla crescita del Pil, sia 

nella componente dei consumi privati 

che degli investimenti, mentre forte-

mente negativo è stato il contributo 

della componente estera a seguito 

di un aumento delle importazioni e 

di una contestuale riduzione del-

le esportazioni; la Spagna è l’unico 

tra i principali Paesi europei ad aver 

messo a segno un miglioramento del 

settore manifatturiero, unitamente a 

quello dei servizi, trainati dal buon an-

damento del commercio al dettaglio, 

dei trasporti e del turismo.

L’economia italiana

Nel 2019 l’economia italiana è cre-

sciuta di un esiguo +0,3% registran-

do, tra l’altro, una costante dinamica 

discendente nel corso dei quattro tri-

mestri dell’anno: alla debole crescita 

del primo e secondo trimestre (+0,2% 

e +0,1% rispettivamente) ha fatto se-

guito un terzo trimestre piatto (0,0%), 

mentre il quarto trimestre si è chiuso 

con una contrazione del -0,2%. 

Nel 2019 è risultata in calo anche 

la produzione industriale, tornata a 

scendere dopo cinque anni segnan-

do un -1,3% rispetto al 2018 (quando 

era cresciuta del +0,6%). Tra i settori 

più colpiti quello delle industrie tes-

sili, abbigliamento, pelle e accessori 

(-4,6%) e quello dei mezzi di trasporto 

(-4,4%) su cui incide, in particolare, il 

forte calo del settore degli autoveico-

li (-13,9%), che registra il ribasso più 

forte dal 2012. La produzione indu-

striale italiana è in calo dal secondo 

trimestre del 2019 e la diminuzione 

del -1,4% in termini congiunturali re-

gistrata nel quarto trimestre ha rap-

presentato la flessione più forte dal 

quarto trimestre del 2012. 

L’attività produttiva del manifatturiero 

e le vendite sui mercati internazionali 

confermano il quadro di stagnazione 

complessiva emerso durante l’anno, 

con un export manifatturiero non par-

ticolarmente brillante (+1,9%), soprat-

tutto a causa del rallentamento delle 

vendite intra-Ue (+0,5%, a fronte del 

+5,7% registrato nel 2018); più viva-

ce l’export extra-Ue (+3,7%, contro 

il +1,4% del 2018) anche grazie alla 

presenza marginale dell’Italia nei mer-

cati extra europei in cui la frenata è 

stata più marcata. In questo scena-

rio, solo l’attività legata al settore del-

le costruzioni ha mantenuto ritmi di 

crescita relativamente costanti; e il 

mercato del lavoro ha mostrato una 

buona tenuta, malgrado il freno deri-

vante dal rallentamento delle attività 

economiche.

L’industria italiana 
della nautica

Nonostante l’andamento poco bril-

lante dell’economia italiana nel corso 

del 2019, l’industria della nautica ha 

dato risultati più che soddisfacenti, 

come evidenziato dalla tabella 1.1 

che ne riassume i principali indicatori 

economici, con riferimento al 2019.

Il fatturato globale del settore, riferi-

to alle attività inerenti alla produzio-

ne nautica delle aziende che include 

oltre alla cantieristica (unità di nuova 

Indicatore Valore Variazione 2019 su 2018

Fatturato globale 4,78 mld € +12,0%

Produzione nazionale per export 3,01 mld € +12,2%

Mercato italiano 1,64 mld € +10,9%

Addetti effettivi 23.510 +5,4%

Contributo al PIL nazionale 2,22 ‰ +11,9%

Tab. 1.1 Industria italiana della nautica, principali indicatori 2019 
e variazioni percentuali 2019 su 2018

Nota: i dati riportati in questa tabella si riferiscono all’intera industria della nautica che include, oltre alla cantieristica (unità di nuova 
costruzione più attività di refit, riparazione e rimessaggio), anche i motori e gli accessori. 

Fonte: elaborazione Confindustria Nautica

costruzione più le attività di refit, ripa-

razione e rimessaggio) anche i moto-

ri e gli accessori, è passato da 4,27 

miliardi del 2018 a 4,78 miliardi del 

2019. L’incremento registrato rispetto 

all’anno precedente è stato del 12%, 

rafforzando ulteriormente il trend po-

sitivo dell’ultimo quinquennio (+93%) 

(Figura 1.1). Il 65,7% del fatturato 

complessivo proviene dalle vendite 

sui mercati esteri e il rimanente 34,3% 

dal mercato nazionale.

In particolare, l’83,3% del fatturato 

complessivo è stato realizzato gra-

zie alla produzione nazionale che nel 

2019 ha raggiunto il valore di 4 mi-

liardi di euro, a fronte di una vendita 

di prodotti di importazione pari a 797 

milioni di euro.

Il contributo maggiore proviene dal 

segmento della costruzione di nuove 

unità: nell’anno considerato il fatturato 

di tale comparto è stato pari a 2,8 mi-

liardi di euro (58,5% di quello comples-

sivo); seguono gli accessori e compo-

nenti con 1,3 miliardi di euro (27,0% 

del fatturato totale), i motori (411 milio-

ni, pari all’8,6% del fatturato comples-

sivo) e le attività di refit, riparazione e 

rimessaggio (283 milioni; 5,9%).

L’internazionalizzazione del settore 

risulta evidente dalla quota destinata 

all’export: il 75,5% della produzione 

nazionale è stata infatti collocata sui 

mercati esteri, per un ammontare pari 

a 3 miliardi di euro, ed è risultata in 

crescita del 12,2% rispetto al 2018; 

la produzione nazionale indirizzata 

sul mercato italiano (pari al 24,5%) è 

stata invece di 975 milioni di euro, in 

aumento dell’11,1%.

Gli addetti complessivi (dipendenti 

più addetti equivalenti) sono saliti a 

23.510 (dai 22.310 del 2018) raffor-

zando ulteriormente il trend occu-

pazionale positivo (+5,4% rispetto 

al precedente anno) che ha caratte-

rizzato trasversalmente tutti e quat-

tro i comparti del settore. Circa la 

metà della forza lavoro del settore 

si conferma impiegata nella costru-

zione di nuove unità, che occupa 

12.210 addetti effettivi (in crescita 

del +7,2%); quanto ai rimanenti, 

6.920 sono impiegati nel compar-

to degli accessori e componenti 

(+3%); 3.600 in quello del refit, ri-

parazione e rimessaggio (+5%); 780 

nel comparto dei motori (+1,3%).

Il contributo del settore della nautica 

al PIL nazionale è ulteriormente au-

mentato, passando da 3,5 miliardi nel 

2018 a 4 miliardi nel 2019. Il contribu-

to in rapporto al PIL è dunque passa-

to dal 2,02‰ al 2,22‰.

La cantieristica

All’interno dell’industria nautica il 

comparto della cantieristica è quello 

che riveste maggiore importanza sul 

piano nazionale e che colloca l’Italia 

Fig. 1.1 Industria italiana della nautica, 
andamento del fatturato globale 2000 - 2019
valori in miliardi di euro

Fonte: elaborazione Confindustria Nautica
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in una posizione di leadership, sia per 

dimensioni che per competitività in-

ternazionale.

In base a quanto risulta dall’indagine 

svolta da Confindustria Nautica sulla 

base dei questionari somministrati agli 

operatori del settore, nel 2019 il fattu-

rato della cantieristica (intesa come co-

struzione di nuove unità più le attività di 

refit, riparazione e rimessaggio) è pari 

a 3,08 miliardi di euro, di cui 2,8 mi-

liardi generati dalle sole unità di nuova 

costruzione e 283 milioni dalle attività 

di refit, riparazione e rimessaggio. Nel 

complesso, il fatturato della cantieristi-

ca nautica nel 2019 è risultato in au-

mento dell’11,8% rispetto al 2018; la 

produzione nazionale relativa alle sole 

unità di nuova costruzione è cresciuta 

dell’11,7%; quella delle attività di refit, 

riparazione e rimessaggio del 16,1%. 

La produzione nazionale della can-

tieristica italiana considerata nel suo 

complesso (pari a 2.970 milioni) è col-

locata per l’83,2% sui mercati esteri 

(2.471 milioni) e, a loro volta, i merca-

ti extra-Ue assorbono il 63,9% delle 

esportazioni nazionali (1.580 milioni di 

euro). Sul mercato italiano è collocato 

il rimanente 16,8% della produzione 

nazionale (499 milioni). In termini oc-

cupazionali, considerando il numero 

degli addetti effettivi, nel 2019 la sola 

cantieristica ne ha impiegati 15.810, 

sui 23.510 addetti complessivi dell’in-

dustria nautica.

La cantieristica da diporto (identi-

ficata dal codice Ateco 30.12 “Im-

barcazioni da diporto e sportive”) si 

conferma uno dei settori di punta del 

commercio estero italiano. Nel 2019 

il suo export, pari a 2.285,3 milioni di 

euro, è cresciuto del 23,9% rispetto 

al 2018. Più nel dettaglio, l’export di 

“Imbarcazioni da diporto e sportive” 

rappresenta il 15,9% dell’export com-

plessivo dell’aggregato “Altri mezzi di 

trasporto” che, a sua volta, contribui-

sce per il 3,1% all’export manifatturie-

ro italiano.

L’incidenza delle imbarcazioni da di-

porto e sportive nell’ambito degli “Al-

tri mezzi di trasporto” (ossia i mezzi di 

trasporto diversi dagli autoveicoli che, 

oltre alla nautica da diporto, compren-

dono nello specifico le navi e strutture 

galleggianti; le locomotive e materiale 

rotabile ferro-tranviario; gli aeromobi-

li, veicoli spaziali e relativi dispositivi; 

veicoli militari, motocicli e biciclette) è 

via via cresciuta nel tempo, come evi-

denziato dalla figura 1.2. In termini di 

export, negli ultimi venti anni l’inciden-

za della cantieristica nautica è quasi 

raddoppiata, passando dall’8,3% del 

1999 al 15,9% del 2019; anche in ter-

mini di bilancia commerciale (che me-

glio misura la specializzazione di una 

data industria) il peso delle imbarcazio-

ni da diporto e sportive è cresciuto di 

molto, passando dal 20,8% al 29,2%.

Le “Imbarcazioni da diporto e spor-

tive” rientrano inoltre tra i settori che 

nell’ultimo ventennio hanno registrato 

una straordinaria crescita dell’export: 

considerando unicamente i settori più 

rilevanti per la bilancia commerciale 

italiana, vale a dire quelli che presen-

Fig. 1.2 Peso del settore "imbarcazioni da diporto e sportive" nel 
comparto specifico degli "altri mezzi di trasporto": 1999 - 2019
classificazione Ateco

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati IstatIncidenza Export Incidenza Saldo

Tab. 1.2 Classifica dei 20 prodotti il cui export è cresciuto di più 
negli ultimi 20 anni: 1999 - 2019     
valori in milioni di euro; prodotti che nel 2019 presentano un saldo commerciale superiore a 1 
miliardo di euro; classificazione Ateco a 4 cifre

Rank Classi 1999 2019
Var. % 

2019/1999

1 Pane; prodotti di pasticceria freschi 128,6 1.382,6 975,3%

2 Articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 1.281,2 9.591,7 648,7%

3 Medicinali e preparati farmaceutici 4.274,4 29.554,6 591,4%

4 Tè e caffè 262,3 1.578,3 501,7%

5 Cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 410,9 2.160,7 425,9%

6 Prodotti petroliferi raffinati 2.566,1 12.987,9 406,1%

7 Pasti e piatti preparati 321,8 1.499,2 365,9%

8 Prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 1.154,4 5.124,7 343,9%

9 Imbarcazioni da diporto e sportive 608,0 2.285,3 275,8%

10 Altri fili e cavi elettrici ed elettronici 834,9 2.826,4 238,5%

11 Prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili) 554,5 1.821,9 228,6%

12 Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 1.975,5 6.428,7 225,4%

13
Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio 

(esclusi quelli in acciaio colato)
2.010,5 6.069,1 201,9%

14
Motori e turbine

(esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
1.964,3 5.582,3 184,2%

15 Barre stirate a freddo 487,0 1.329,9 173,1%

16
Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione 

(esclusi quelli idraulici)
1.657,3 4.503,4 171,7%

17
Attrezzature di uso non domestico 

per la refrigerazione e la ventilazione
2.432,6 6.537,8 168,8%

18 Vini di uve 2.411,1 6.435,5 166,9%

19 Motori, generatori e trasformatori elettrici 2.120,8 5.618,3 164,9%

20
Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa 

e adesivi sintetici (mastici)
896,4 2.347,3 161,9%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

tano nel 2019 un surplus commerciale 

superiore a 1 miliardo di euro, il com-

parto delle “Imbarcazioni da diporto e 

sportive” si conferma al nono posto 

per crescita dell’export tra i prodotti 

in cui l’Italia vanta una maggiore spe-

cializzazione e che contribuiscono si-

gnificativamente all’avanzo commer-

ciale manifatturiero italiano. L’export è 

infatti passato da 608 milioni di euro 

nel 1999 a 2,3 miliardi nel 2019, regi-

strando una crescita pari a 1,7 miliardi 

in termini assoluti e pari al 275,8% in 

termini percentuali (tabella 1.2).

Infine, l’analisi dettagliata del saldo 

commerciale dei prodotti italiani, rea-

lizzata sulla base della classificazione 

Harmonized System 2017 a 6 cifre, fa 

emergere come le esportazioni nette 

di “Barche e panfili da diporto o da 

sport con motore entrobordo” forni-

scano uno dei contributi più consi-

stenti al surplus dell’Italia. Le “Barche 

e panfili da diporto o da sport, con 

motore entrobordo”, hanno registra-

to nel 2019 un surplus commerciale 

pari a 2.171 milioni di dollari (tabella 

1.3). Si tratta di un valore molto eleva-

to, che colloca il settore al 12º posto 

tra gli oltre 5.000 prodotti censiti dalla 

classificazione HS2017, facendogli 

guadagnare otto posizioni rispetto 

allo scorso anno, quando si collocava 

ventesimo.
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Rank Prodotti Saldo

1
Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi diversi dall'argento, 

anche rivestiti, placcati o ricoperti di altri metalli preziosi 
(escl. quelli > 100 anni di età)

4.988,1

2
Vini di uve fresche, inclusi i vini arricchiti di alcole, e mosti di uva 
la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di 
alcole (mistelle), presentati in recipienti di contenuto netto =< 2 l

4.870,8

3

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di 
< 10 persone, inclusi autoveicoli del tipo "break" e auto da corsa, azionati unicamente 

da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata > 3.000 cm3 
(escl. autoveicoli per spostarsi sulla neve e altri autoveicoli speciali della sottovoce 870310)

4.763,7

4

Medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici 
o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla 

somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto 
(esclusi i medicamenti contenenti antibiotici, ormoni o steroidi usati come ormoni, 

alcaloidi, provitamine, vitamine, loro derivati o principi attivi antimalarici)

4.627,2

5
Borsette, anche a tracolla, incluse quelle senza impugnatura, con 

superficie esterna di pelli, naturali, ricostituite o verniciate
4.355,1

6
Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi o condutture flessibili, ecc. 

(escl. riduttori di pressione, valvole per trasmissioni oleoidrauliche o 
pneumatiche, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza)

4.341,4

7

Oli leggeri e preparazioni di oli di petrolio o di materiali bituminosi, diversi dagli oli greggi, 
e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più 

di oli di petrolio o di materiali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il 
componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli

4.064,6

8
Piastrelle e lastre da pavimentazione e da rivestimento di ceramica, con 

coefficiente di assorbimento di acqua in peso non superiore allo 0,5% 
(escl. prodotti ceramici refrattari, cubi per mosaici e ceramiche di finitura)

3.860,4

9
Parti e accessori, di trattori, autoveicoli per il trasporto di 10 o più persone, automobili e 

altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, di autoveicoli 
per il trasporto di merci e di autoveicoli per usi speciali, n.c.a.

2.665,1

10

Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci, incl. 
macchine ed apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile 

(escl. macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, 
scatole, sacchi o altri contenitori e macchine ed apparecchi per incapsulare le 

bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori)

2.587,2

11 Occhiali da sole 2.251,5

12 Barche e panfili da diporto o da sport, con motore entrobordo 2.171,0

13

Autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione 
per compressione (diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico =< 5 T 

(escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati 
fuori della sede stradale e autoveicoli per usi speciali della voce 8705)

2.031,8

Tab. 1.3 I prodotti italiani esportati all'estero che generano i più elevati
 saldi commerciali: anno 2019
valori in milioni di dollari; classificazione HS2017

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati International Trade Centre

Rank Prodotti Saldo

14

Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica, di 
cuoio naturale o ricostituito e tomaia di cuoio naturale 

(escl. le calzature che ricoprono la caviglia, le calzature con suole esterne di 
cuoio naturale, con puntale protettivo di metallo e le calzature per lo sport)

2.028,9

15 Parti di mobili diversi dai mobili per sedersi, n.n.a. 1.984,9

16
Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. 

(escl. fusi, e fucinati o stampati ma non ulteriormente 
lavorati e lavori di fili di ferro o acciaio)

1.972,5

17 Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti uova 1.907,9

18 Macchine ed apparecchi meccanici, n.n.a. 1.875,8

19

Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale 
(escl. le calzature che ricoprono la caviglia, quelle con puntale protettivo di metallo, 

quelle con suola principale di legno, senza suola interna, quelle con tomaia a strisce di 
cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce, le calzature per lo 

sport, le calzature ortopediche e le calzature aventi carattere di giocattolo)

1.809,6

20
Mobili di legno 

(escl. quelli dei tipi utilizzati negli uffici, nelle cucine o 
nelle camere da letto e mobili per sedersi)

1.595,2

21 Prodotti di materie plastiche o di altre materie delle voci da 3901 a 3914, n.n.a. 1.569,7

22
Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, 

sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie,
 i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande

1.555,6

23 Vini spumanti di uve fresche 1.552,2

24 Conduttori elettrici per una tensione di <=1.000 V, isolati, non adatti a connettori n.c.a. 1.510,3

25 Caffè, torrefatto (non decaffeinizzato) 1.405,3

26

Tabacco da masticare e tabacco da fiuto e altri tabacchi o succedanei del tabacco, 
lavorati, farine di tabacco, estratti e sughi di tabacco 

(escl. sigari, sigari spuntati, sigaretti, sigarette e tabacco da fumo, anche contenente 
succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione, tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti", 

nicotina estratta da piante di tabacco, insetticidi a base di estratti e sughi di tabacco)

1.373,5

27
Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti 

(escl. mobili per sedersi trasformabili in letti)
1.332,9

28
Parti di lavastoviglie, di macchine per impacchettare ed altre macchine ed apparecchi 

della voce 8422, n.n.a.
1.321,5

29
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, 
in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto =< 2 kg 

(escl. quelle in forma di tavolette, barre o bastoncini, nonché cacao in polvere)
1.306,7

30 Oli medi e preparazioni provenienti da oli di petrolio o di minerali bituminosi, n.n.a. 1.268,9
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2.a Fatturato

Nel presente paragrafo vengono pre-

sentati i dati relativi all’intera industria 

della nautica in Italia, composta da: 

• cantieristica – costruzione e impor-

tazione di nuove unità da diporto (I); 

• cantieristica - refit, riparazione e ri-

messaggio (II); 

• accessori e componenti (III); 

• motori (IV). 

I dati sono frutto di elaborazione di 

questionari La Nautica in Cifre - Con-

L’industria della 
nautica in Italia

2.

findustria Nautica, arrotondati alle de-

cine di migliaia di euro. 

Il fatturato complessivo del settore 

della nautica (tabella 2.1) ammonta 

a quasi 4,8 miliardi di euro, derivante 

per l’83,3% da produzione nazionale 

e per il 16,7% dalla vendita di prodotti 

di importazione.

La produzione nazionale genera un 

fatturato di quasi 4 mld €, di cui il 76% 

è diretto all’estero, prevalentemente 

(quasi 60%) verso Paesi extra UE. 

Sul mercato nazionale viene collocata 

una produzione per circa 975 mln €, a 

cui si aggiunge un valore di prodotti di 

importazione pari a circa 665 milioni: 

per questo il valore del fatturato collo-

cato in Italia ammonta a 1,64 miliardi 

di euro.

Infine, è importante menzionare il sal-

do della bilancia commerciale dell’in-

dustria nautica, decisamente positivo, 

pari a oltre 2,2 mld €.

La figura 2.1 mostra il peso dei diversi 

settori dell’industria nautica: emerge il 

peso preponderante del settore della 

Accessori

Refit, riparazione e rimessaggio

Motori

Nuove unità da diporto

Fig. 2.1 Peso % dei
sottosettori
dell’industria nautica
anno 2019

Fig. 2.2 Ripartizione del
fatturato globale
dell’industria nautica
anno 2019

Importazioni (c)

Prod. nazionale per esportazione (b)

Prod. nazionale per il mercato italiano (a)
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Cantieristica

Accessori (III) Motori (IV) Totale industria nautica
Nuove unità da 

diporto (I)
Refit, riparazione 
e rimessaggio (II)

Produzione nazionale 2.687.360.000 282.580.000 944.630.000 72.960.000 3.987.530.000 83,3%

per il mercato nazionale (a) 373.550.000 125.250.000 460.270.000 15.820.000 974.890.000 24,4%

per esportazione (b) 2.313.810.000 157.330.000 484.360.000 57.140.000 3.012.640.000 75,6%

di cui verso Paesi UE 832.970.000 58.210.000 309.990.000 38.860.000 1.240.030.000 41,2%

di cui verso Paesi extra UE 1.480.840.000 99.120.000 174.370.000 18.280.000 1.772.610.000 58,8%

Importazioni 110.200.000 - 348.920.000 337.650.000 796.770.000 16,7%

provenienti da Paesi UE 101.380.000 - 219.820.000 276.870.000 598.070.000 75,1%

provenienti da Paesi extra UE 8.820.000 - 129.100.000 60.780.000 198.700.000 24,9%

vendute in Italia (c) 82.650.000 - 258.200.000 324.140.000 664.990.000 83,5%

vendute all'estero (d) 27.550.000 - 90.720.000 13.510.000 131.780.000 16,5%

saldo esportazioni - importazioni 2.203.610.000 157.330.000 135.440.000 -280.510.000 2.215.870.000 -

Fatturato globale 2.797.560.000 282.580.000 1.293.550.000 410.610.000 4.784.300.000 100%

destinazione finale all'estero (b+d) 2.341.360.000 157.330.000 575.080.000 70.650.000 3.144.420.000 65,7%

destinazione finale Italia (a+c) 456.200.000 125.250.000 718.470.000 339.960.000 1.639.880.000 34,3%

Tab. 2.1 Tutti i comparti dell’industria nautica
anno 2019, valori in euro

produzione e importazione di imbar-

cazioni (58%), seguito dai comparti 

degli accessori, dei motori e del refit.

La figura 2.2 evidenzia l’importanza 

delle esportazioni (63%) nella com-

posizione del fatturato dell’industria 

nautica italiana.

La figura 2.3 mostra l’andamento 

del mercato tra il 2010 e il 2019, 

evidenziando in particolare la desti-

nazione delle vendite in Italia, in cre-

scita già dal 2015.

La tabella 2.2 riporta i valori del 

fatturato dell’industria nautica ita-

liana relativi agli anni 2010-2019 e 

Anno
Produzione nazionale 

per il mercato nazionale (a)
Produzione nazionale 

per export (b)
Produzione nazionale 

(a+b)
Importazioni 

(c)
Saldo 

Export-Import
Fatturato globale 

(a+b+c)

2010 1.160.770.000 1.610.810.000 2.771.580.000 587.310.000 1.023.500.000 3.358.890.000

2011 939.120.000 1.918.230.000 2.857.350.000 556.420.000 1.361.810.000 3.413.770.000

2012 604.210.000 1.476.500.000 2.080.710.000 416.540.000 1.059.960.000 2.497.250.000

2013 479.060.000 1.589.500.000 2.068.560.000 356.450.000 1.233.050.000 2.425.010.000

2014 486.570.000 1.618.190.000 2.104.760.000 370.660.000 1.247.530.000 2.475.420.000

2015 550.250.000 1.882.990.000 2.433.240.000 465.230.000 1.417.760.000 2.898.470.000

2016 682.910.000 2.182.070.000 2.864.980.000 571.920.000 1.610.150.000 3.436.900.000

2017 788.390.000 2.441.160.000 3.229.550.000 645.580.000 1.795.580.000 3.875.130.000

2018 877.640.000 2.686.140.000 3.563.780.000 709.250.000 1.976.890.000 4.273.030.000

2019 974.890.000 3.012.640.000 3.987.530.000 796.770.000 2.215.870.000 4.784.300.000

Variaz. % 2019-2018 +11,1% +12,2% +11,9% +12,3% +12,0%

Tab. 2.2 Tutti i comparti dell’industria nautica, andamento 2010 - 2019
valori in euro

le variazioni percentuali tra gli ultimi 

due anni. Il valore della produzio-

ne nazionale mostra una crescita a 

due cifre (11,9%), derivante da un 

incremento di entrambe le sue com-

ponenti; le importazioni aumentano 

inoltre del 12,3% circa. Complessi-

vamente, quindi, il fatturato globale 

mostra una crescita del 12%.

La figura 2.4 evidenzia graficamente 

la crescita dell’ultimo quinquennio e il 

diverso peso dei settori. 

La figura 2.5 mostra con chiarez-

za le dinamiche sinora esposte, con 

particolare riferimento alla tabella 

2.2; emerge in particolare il tasso di 

crescita della produzione nazionale 

dell’industria e quello, più moderato, 

delle importazioni. 

La figura 2.6 mostra la destinazione 

delle vendite dei prodotti italiani, pre-

valentemente rivolta ai mercati esteri 

(76%), con una stabilità consolidata 

del trend negli ultimi 7 anni.
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Fig. 2.5 Tutti i comparti: composizione del fatturato globale,
andamento 2010 - 2019
valori in miliardi di euro

Fig. 2.3 Tutti i comparti: andamento dati di fatturato 2010 - 2019
valori in miliardi di euro

Destinazione finale ItaliaFatturato globale Produzione nazionale

Fig. 2.4 Ripartizione 2015 - 2019 del fatturato globale per comparto
valori in miliardi di euro

Fig. 2.6 Tutti i comparti: ripartizione produzione nazionale per mercato
di sbocco, andamento 2010 - 2019
valori percentuali
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Sottosettori Dipendenti
Addetti 
esterni

Addetti esterni
in esclusiva

Addetti 
equivalenti

Addetti 
effettivi

Cantieristica 6,0% 17,0% 9,6% 17,6% 7,2%

Refit, riparazione e rimessaggio 3,9% 14,5% 10,5% 13,5% 5,0%

Accessori e componenti 3,1% 4,5% 0,0% 0,0% 3,0%

Motori 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%

Totale 4,6% 14,9% 8,2% 14,5% 5,4%

Tab. 2.5 Variazioni % forza lavoro
anno 2019 su 2018

2.b Addetti

Per quanto riguarda l’impatto del set-

tore nautico italiano sul mercato del 

lavoro, vengono illustrati in questo 

paragrafo i risultati ottenuti dall’analisi 

dei dati stimati tramite i questionari La 

Nautica in Cifre - Confindustria Nautica 

(tabelle 2.3 e 2.4).

I lavoratori dei quattro sottosettori 

sono stati suddivisi in lavoratori alle di-

rette dipendenze dell’impresa in modo 

continuativo e addetti esterni, impie-

gati con contratti atipici.

Il settore della nautica impiega com-

plessivamente quasi 21.500 lavorato-

ri dipendenti (contro 20.500 dell’anno 

precedente), mentre gli addetti ester-

ni si attestano su 2.780 unità (tabella 

2.3). Il settore della produzione e im-

portazione di nuove unità occupa cir-

ca la metà dei dipendenti e circa due 

terzi degli addetti esterni.

Gli addetti esterni in media lavorano 

presso le imprese per un periodo di 

tempo pari a circa 9 mesi e circa la 

metà viene utilizzata per più di 11 

mesi all’anno.

La tabella 2.4 espone il dato relati-

vo ai cosiddetti “addetti equivalenti 

a tempo pieno”, che risultano dalla 

conversione dei volumi di lavoro degli 

addetti esterni (numero lavoratori e 

durata, in mesi, dei rispettivi contratti) 

in impieghi a tempo pieno. Somman-

do il numero di addetti equivalenti al 

numero di dipendenti si ottiene il nu-

mero di lavoratori effettivi.

Il numero di addetti equivalenti dell’in-

dustria nautica ammonta a 2.050 (con-

tro i 1.790 dell’anno precedente), gran 

parte dei quali (68%) assorbiti dalla 

produzione e importazione di nuove 

unità. Le risorse impiegate nei com-

parti della nautica da diporto salgo-

no così complessivamente a 23.510 

(contro 22.310 dell’anno passato), con 

una crescita del 5,4% circa.

La tabella 2.5 mostra le variazioni 

della forza lavoro rispetto al 2018, 

evidenziando come la crescita a due 

cifre del fatturato dell’industria degli 

ultimi anni abbia senza dubbio giova-

to all’occupazione.

La figura 2.7 mostra il fatturato medio 

generato da ogni dipendente e ogni 

addetto effettivo nei diversi comparti, 

dato utile a valutare l’efficienza delle 

risorse umane impiegate nelle azien-

de. Il fatturato pro capite (o rendi-

mento del fattore umano) esprime il 

rapporto tra il valore della produzione 

dell’azienda e il numero dei dipenden-

Sottosettori Dipendenti Addetti equivalenti Addetti effettivi

Nuove unità da diporto  10.810  1.400  12.210 

Refit, riparazione e rimessaggio  3.180  420  3.600 

Accessori  6.750  170  6.920 

Motori  720  60  780 

Totale addetti  21.460  2.050  23.510 

Tab. 2.4 Addetti equivalenti ed effettivi
anno 2019
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Fig. 2.7 Fatturato per addetto
anno 2019, valori in migliaia di euro

Fatturato per dipendente Fatturato per addetto effettivo

Sottosettori Dipendenti Addetti esterni

di cui: 
Addetti esterni in 

esclusiva

% Addetti in 
esclusiva su totale 

addetti esterni
Dipendenti + 

addetti esterni

Numero medio 
mesi di utilizzo 
addetti esterni

% di utilizzo 
per più di 11 
mesi all'anno

% di utilizzo 
per più di 6 

mesi all'anno

Nuove unità da diporto  10.810  1.860  570 31%  12.670 9 55% 83%

Refit, riparazione e rimessaggio  3.180  630  210 33%  3.810 8 25% 80%

Accessori  6.750  230  80 35%  6.980 9 70% 82%

Motori  720  60  60 100%  780 12 91% 95%

Totale addetti  21.460  2.780  920 36%  24.240  9 50% 82%

Tab. 2.3 L'impatto del settore nautico sul mercato del lavoro
anno 2019
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ti (colonne di sinistra) e addetti effettivi 

(colonne di destra).

Il valore di questo indicatore di pro-

duttività è strettamente connesso alla 

tipologia di attività, a maggiore o mi-

nore assorbimento di risorse umane: 

in questo caso, i dipendenti del ramo 

motori, meno numerosi rispetto agli 

altri comparti, presentano il fatturato 

pro capite più alto; seguono i com-

parti della cantieristica, della produ-

zione e importazione di accessori e 

del refit. Tutte le grandezze sono in 

crescita rispetto allo scorso anno.

2.c Contributo al PIL

Il calcolo dell’impatto del settore sul 

PIL utilizza la metodologia delle “ma-

trici input-output”, matrici che servo-

no a misurare la quantità di prodotto 

che ciascun settore produttivo ac-

quista da ciascuno degli altri.

I dati utilizzati sono stati ottenuti invian-

do appositi questionari ad un oppor-

tuno campione stratificato secondo il 

settore merceologico di appartenenza 

(cantieristica, accessori, motori) e la di-

mensione del fatturato nautico.

Il contributo al PIL del settore della 

nautica è determinato dal valore della 

produzione del settore a prezzi di mer-

cato. Ad esso si giunge sommando: 

• valore aggiunto dei sottosettori (pari 

al 29% del fatturato totale);

• costi intermedi dei sottosettori: can-

tieristica, accessori e motori, al netto 

degli acquisti che ciascun sottosetto-

re effettua presso gli altri settori (stimati 

sulla base di una opportuna indagine 

tramite questionari su campione stra-

tificato per settore di appartenenza) 

ovvero i costi derivanti dalle transa-

zioni interindustriali riguardanti beni e 

servizi intermedi affluiti dalle branche 

di origine alle branche di impiego e 

da queste ultime utilizzate come input 

dei rispettivi processi produttivi;

• margini di intermediazione per col-

locazione della produzione sul mer-

cato (pari al 12% dei fatturati della 

sola cantieristica).

Il contributo della nautica al PIL, come 

valore della produzione a prezzi di 

mercato, sfiora i 4 miliardi di euro, con 

un aumento dell’11,9% rispetto allo 

scorso anno. Tale valore è formato 

per il 29% dal valore aggiunto, per il 

59% dai costi intermedi dei sottoset-

tori (che quantificano implicitamente 

l’ammontare dell’indotto a monte del 

settore nautico) e per il restante 12% 

dai margini di intermediazione per la 

cantieristica (tabella 2.6).

La figura 2.8 mostra il contributo della 

nautica da diporto al PIL italiano, che 

continua il trend positivo anche per 

l’anno 2019, confermando la ripresa 

vista negli anni precedenti.

Il rapporto tra il contributo al PIL derivan-

te dall’industria della nautica da diporto 

nel suo complesso e il PIL dell’Italia in 

valori assoluti (figura 2.9) rappresen-

ta pertanto l’andamento dell’apporto 

dell’industria nautica al prodotto inter-

no lordo italiano. Nel 2019 tale rapporto 

raggiunge il 2,22‰, in aumento rispet-

to all’anno precedente.

Valori in euro peso

Valore aggiunto dei comparti 1.148.230.000 29%

Costi intermedi della cantieristica 1.878.890.000

Costi intermedi del settore degli accessori 365.950.000

Costi intermedi del settore dei motori 111.400.000

Totale costi intermedi (indotto a monte) 2.356.240.000 59%

Margini intermediazione per collocamento 
produzione sul mercato

462.020.000 12%

Contributo al PIL 2019 3.966.490.000 100%

Contributo al PIL 2018 3.544.360.000

Variazione contributo al PIL 2019-2018 +11,9%

Peso del contributo al PIL della nautica rispetto 
al PIL nazionale ‰ 2019

 2,22 ‰

Peso del contributo al PIL della nautica rispetto al 
PIL nazionale ‰ 2018

2,02 ‰

Tab. 2.6 Il contributo della nautica al PIL
anno 2019
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Fig. 2.8 Evoluzione 2010 - 2019 del contributo della nautica al PIL
valori in miliardi di euro, variazioni percentuali annuali
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Fig. 2.10 Evoluzione 2010 - 2019 della variazione del contributo 
della nautica al PIL e del PIL nazionale
variazioni percentuali annuali

Variazione contributo nautica al PILVariazione PIL italiano

La figura 2.10 mette a confronto le 

variazioni percentuali del PIL italiano 

e del PIL della nautica da diporto. A 

livello generale si può affermare che 

la variazione del PIL della nautica da 

diporto amplifica quella del PIL nazio-

nale, poiché si tratta di un mercato ad 

alta elasticità del reddito.

Nel 2019 la nautica da diporto cre-

sce in misura maggiore dello scorso 

anno, mentre la variazione del PIL na-

zionale, seppur positiva, presenta una 

flessione rispetto al 2018: tra le pos-

sibili spiegazioni di questo andamento 

c’è certamente la marcata vocazione 

all’esportazione dell’industria italiana .
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La cantieristica

Il comparto della cantieristica com-

prende la costruzione e importa-

zione di nuove unità da diporto e le 

attività di refit, riparazione e rimes-

saggio.

La figura 3.1 mostra l’andamento di 

tale mercato negli anni 2010-2019, 

evidenziando come dal 2012 il fat-

turato complessivo e quello relativo 

alla produzione nazionale si siano 

dapprima assestati e abbiano poi 

avviato una ripresa. 

3.a Costruzione e 
importazione di nuove 
unità da diporto

Il fatturato italiano relativo alla costru-

zione e importazione di nuove unità da 

diporto per l’anno 2019 sfiora i 2,8 mi-

liardi di euro, quasi interamente derivan-

ti da produzione nazionale (tabella 3.1). 

La destinazione principale delle vendite 

è data dai Paesi extraeuropei (64% del-

le esportazioni, oltre la metà del valore 

della produzione nazionale). Sul merca-

to nazionale vengono collocate vendite 

per oltre 373 mln €, che, sommate ai 

quasi 83 mln € di importazioni, com-

pongono un valore di fatturato colloca-

to in Italia pari a circa 456 mln €.

Nella tabella 3.2 sono riportati i valori 

dei fatturati relativi al periodo 2010-

2019 con un confronto sulla variazio-

ne percentuale dei valori relativi agli 

ultimi due anni. Il fatturato totale regi-

stra un aumento dell’11,4% rispetto 

all’anno precedente.

Si osservi come l’aumento più impor-

Fig. 3.1 Cantieristica: andamento dati di fatturato 2010 - 2019
valori in miliardi di euro

3.

Destinazione finale ItaliaFatturato globale Produzione nazionale
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13,4%

82,7%

3,9%

Valori in € Valori %

Produzione nazionale 2.687.360.000 96%

per il mercato nazionale (a) 373.550.000 14%

per esportazione (b) 2.313.810.000 86%

di cui verso Paesi UE 832.970.000 36%

di cui verso Paesi extra UE 1.480.840.000 64%

Importazioni 110.200.000 4%

provenienti da Paesi UE 101.380.000 92%

provenienti da Paesi extra UE 8.820.000 8%

vendute in Italia (c) 82.650.000 75%

vendute all'estero (d) 27.550.000 25%

Fatturato globale 2.797.560.000 100%

destinazione finale all'estero (b+d) 2.341.360.000 84%

destinazione finale Italia (a+c) 456.200.000 16%

Tab. 3.1 Produzione e importazione di nuove unità da diporto
anno 2019

Anno
Produzione nazionale 

per il mercato nazionale (a)
Produzione nazionale 

per esportazione (b)
Produzione nazionale 

(a+b)
Importazioni 

(c)
Saldo 

Export-Import
Fatturato globale 

(a+b+c)

2010  616.730.000  1.263.420.000 1.880.150.000 125.890.000 1.137.530.000 2.006.040.000

2011  413.780.000  1.546.900.000 1.960.680.000 86.250.000 1.460.650.000 2.046.930.000

2012  176.490.000  1.088.170.000 1.264.660.000 32.160.000 1.056.010.000 1.296.820.000

2013  90.200.000  1.196.970.000 1.287.170.000  21.200.000 1.175.770.000 1.308.370.000

2014  86.090.000  1.229.270.000 1.315.360.000  18.410.000 1.210.860.000 1.333.770.000

2015  137.740.000  1.438.430.000 1.576.170.000  24.070.000 1.414.360.000 1.600.240.000

2016  222.770.000  1.661.260.000 1.884.030.000  64.500.000 1.596.760.000 1.948.530.000

2017  287.900.000  1.876.290.000 2.164.190.000  91.800.000 1.784.490.000 2.255.990.000

2018  343.450.000  2.063.300.000 2.406.750.000  104.390.000 1.958.910.000 2.511.140.000

2019  373.550.000  2.313.810.000 2.687.360.000  110.200.000 2.203.610.000 2.797.560.000

Variaz. % 2019-2018 +8,8% +12,1% +11,7% +5,6% +11,4%

Tab. 3.2 Produzione e importazione di nuove unità da diporto, 
andamento 2010 - 2019
valori in euro

tante, in valore assoluto e percentua-

le, sia relativo all’export; la crescita 

coinvolge però anche le importazioni 

e soprattutto la produzione italiana 

venduta sul mercato nazionale.

Dall’analisi della figura 3.2 emerge 

chiaramente l’importanza della pro-

duzione italiana esportata (83%), e il 

minor valore della produzione colloca-

ta sul mercato interno (13%). Le im-

portazioni hanno un ruolo marginale 

nella composizione del fatturato (4%).

L’andamento del settore nel periodo 

2010-2019 (figura 3.3) evidenzia la 

sempre maggiore importanza della 

produzione nazionale rispetto alle 

importazioni.

La maggiore importanza dell’export 

rispetto alle vendite sul mercato na-

zionale è invece rappresentata nella 

figura 3.4, che mostra come la forbice 

tra queste due grandezze abbia co-

nosciuto un forte aumento dal 2010 

al 2013, per mostrare poi una lieve 

Fig. 3.2 Produzione e importazione di nuove unità da diporto: 
ripartizione del fatturato globale
valori percentuali, anno 2019

Importazioni (c)

Produzione nazionale per esportazione (b)

Produzione nazionale per il mercato nazionale (a)

inversione di tendenza e una succes-

siva stabilizzazione a partire dal 2015.

Il settore della produzione e impor-

tazione di nuove unità rappresenta 

la parte costitutiva e fondamentale 

dell’industria della nautica da diporto, 

ed è a sua volta suddiviso in sottoset-

tori di specializzazione merceologica. 

L’analisi dettagliata di tali comparti 

permette di individuare quali siano le 

tipologie di unità da diporto maggior-

mente richieste dal mercato.

Le unità prodotte sono suddivise nelle 

seguenti tipologie:

• unità a motore entrobordo (eb), en-

trofuoribordo (efb) e idrogetto;

• unità a motore fuoribordo (fb);

• unità a vela;

• unità pneumatiche;

• unità minori1.

Dalla tabella 3.3 si evince la netta pre-

valenza del fatturato derivante dalla 

vendita di unità da diporto con mo-

tore entrobordo, entrofuoribordo e 

idrogetto, che supera i 2,5 mld € (cir-

ca 90% del fatturato globale), in gran 

parte derivante dalla produzione na-

zionale. La destinazione delle imbar-

cazioni prodotte è per la maggior par-

te rappresentata dai mercati esteri.

La tabella 3.4 illustra la variazione per-

centuale delle diverse componenti di 

fatturato all’interno di ciascun sotto-

settore al fine di comprendere in modo 

più approfondito le dinamiche inter-

venute nel corso del 2019, mentre la 

tabella 3.5 presenta la composizione 

percentuale del fatturato e quindi la ri-

levanza dei diversi sottosettori.

1. Per unità minori s’intendono unità rigi-
de non a vela <2,5m, unità pneumatiche 
<2,5m, unità a vela <2,5m, derive e tavole 
a vela, moto d’acqua PWC, canoe, kajak, 
pattini, pedalò, jole, mosconi.
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Tipologie 
merceologiche

Produzione nazionale per il 
mercato nazionale (a)

Produzione nazionale 
per esportazione (b)

Produzione nazionale 
(a+b)

Importazioni 
(c)

Saldo 
Export-Import

Fatturato globale 
(a+b+c)

Unità eb. efb. idrogetto 254.090.000 2.158.740.000 2.412.830.000 89.750.000 2.068.990.000 2.502.580.000

Unità rigide con motore fb. 6.900.000 22.900.000 29.800.000 4.050.000 18.850.000 33.850.000

Unità a vela 80.000.000 66.800.000 146.800.000 12.450.000 54.350.000 159.250.000

Unità pneumatiche 29.570.000 63.450.000 93.020.000 2.500.000 60.950.000 95.520.000

Unità minori 2.990.000 1.920.000 4.910.000 1.450.000 470.000 6.360.000

Totale 373.550.000 2.313.810.000 2.687.360.000 110.200.000 2.203.610.000 2.797.560.000

Tab. 3.3 Composizione del fatturato dei sottocomparti
anno 2019, valori in euro

Tipologie 
merceologiche

Produzione 
nazionale per il 

mercato nazionale 
(a)

Produzione 
nazionale per 
esportazione

 (b)

Produzione 
nazionale 

(a+b)
Importazioni 

(c)

Fatturato 
globale 
(a+b+c)

Unità eb. efb. idrogetto 68,0% 93,3% 89,8% 81,4% 89,5%

Unità rigide con motore fb. 1,8% 1,0% 1,1% 3,7% 1,2%

Unità a vela 21,4% 2,9% 5,5% 11,3% 5,7%

Unità pneumatiche 7,9% 2,7% 3,5% 2,3% 3,4%

Unità minori 0,8% 0,1% 0,2% 1,3% 0,2%

Totale 100% 100% 100% 100% 100%

Tab. 3.5 Peso dei sottocomparti sul fatturato globale
anno 2019, valori percentuali

Tab. 3.4 Variazione del fatturato dei sottocomparti
anno 2019, valori percentuali

Tipologie 
merceologiche

Produzione 
nazionale per il 

mercato nazionale 
(a)

Produzione 
nazionale per 
esportazione

 (b)

Produzione 
nazionale 

(a+b)
Importazioni 

(c)

Fatturato 
globale 
(a+b+c)

Unità eb. efb. idrogetto 10,6% 12,8% 12,6% 4,6% 12,2%

Unità rigide con motore fb. 6,2% 3,2% 3,8% 1,0% 3,5%

Unità a vela 6,3% 5,4% 5,9% 14,4% 6,5%

Unità pneumatiche 1,4% 2,3% 2,0% 3,7% 2,0%

Unità minori 8,3% 11,6% 9,6% 16,0% 11,0%

Totale 8,8% 12,1% 11,7% 5,6% 11,4%

Fig. 3.4 Produzione nazionale di nuove unità da diporto: ripartizione
fatturato per mercato di sbocco, andamento 2010 - 2019
valori percentuali

Mercato italianoExport

Fig. 3.3 Produzione e importazione di nuove unità da diporto: 
composizione del fatturato globale, andamento 2010 - 2019
valori in miliardi di euro

Importazioni (c)Produzione nazionale (a+b)
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Focus. I mercati di destinazione delle vendite della cantieristica

La figura 3.5, riferita ad un campione del 51% del fatturato, permette di osservare la destinazione geogra-
fica delle vendite di unità da diporto di nuova costruzione o importate.
Il primo mercato di sbocco del Made in Italy è quello extraeuropeo, e in particolare principalmente America 
Latina, Nord America e Asia Pacifico. L’Europa geografica, considerata nel suo complesso, è il secondo 
mercato di destinazione delle imbarcazioni italiane; in Italia viene invece collocato il 15% delle imbarcazioni.

Destinazione delle vendite
anno 2019, campione del 51% del fatturato

Fig. 3.5 
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Ciò che emerge principalmente è che l’aumento del fatturato derivante dalla produzione di superyacht è da 
imputare prevalentemente alla crescita dell’export (figura 3.6). 
Nell’ultimo anno oggetto di studio il valore della produzione italiana risulta raddoppiato rispetto al 2010, con 
un trend positivo dal 2012 in poi. L’export, pur seguendo la stessa tendenza, ha registrato una crescita 
superiore, pari a +126% rispetto al dato base del 2010. Le vendite sul mercato italiano, quasi azzerate 
nel 2013, negli anni successivi hanno poi visto notevoli incrementi, e l’indice per il 2019 ammonta al 65% 
rispetto al dato 2010.
La forbice tra il fatturato derivante da esportazioni e il mercato italiano conferma il peso del mercato estero 
(figura 3.7).

La produzione italiana di superyacht: 
ripartizione fatturato per mercato di sbocco
analisi di un campione, valori percentuali

Mercato italianoExport

Mercato italiano (a) Export (b) Produzione nazionale totale (a+b)

La produzione italiana di superyacht: 
variazioni di fatturato rispetto all'anno 2010
analisi di un campione, base fissa anno 2010 =100 

Fig. 3.6 

Fig. 3.7 Destinazione Italia Destinazione UE

Medio Oriente Asia Pacifico Nord America

America Latina Africa
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Focus. I superyacht

Al fine di evidenziare l’andamento del settore relativo ai produttori di imbarcazioni di lunghezza maggiore di 
24 metri, vengono presentate le statistiche relative ad un campione di produttori di superyacht. La figura 
riporta i dati relativi ai questionari interamente compilati e pertanto non tiene conto dei dati delle imprese 
che hanno risposto solo parzialmente.
L’andamento della produzione nazionale di superyacht fa riferimento alla serie di numeri indice a base fissa 
2010, esprimendo pertanto l’intensità del fenomeno in ogni periodo di tempo come quota dell’intensità del 
fenomeno nel 2010.

Destinazione Extra UE

51,0%
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3.b Refit, riparazione e 
rimessaggio

Le attività di refit, riparazione e ri-

messaggio consistono nella ripara-

zione dello scafo, degli interni e di 

intere unità da diporto e compren-

dono l’ordinaria manutenzione, il refit 

connesso alla ristrutturazione totale 

dell’imbarcazione e il rimessaggio e 

i servizi di ricovero delle unità presso 

strutture a terra, oltre alla necessaria 

movimentazione delle stesse.

Il fatturato complessivo del settore 

per l’anno 2019 supera i 282 mi-

lioni di euro (+16% circa rispetto al 

2018). Trattandosi dell’erogazione 

di un servizio, tale fatturato è ge-

nerato interamente da produzione 

nazionale, ripartita piuttosto unifor-

memente tra imbarcazioni che bat-

tono bandiera italiana e unità estere 

(tabella 3.6). 

Il fatturato derivante dall’erogazio-

ne di servizi su imbarcazioni italiane 

registra un aumento di poco supe-

riore al 10%, mentre i ricavi relati-

vi ad interventi effettuati su barche 

straniere mostrano una crescita del 

21% (tabella 3.7).

Valori in € Valori %

Produzione nazionale 282.580.000 100%

su imbarcazioni nazionali (a) 125.250.000 44%

su imbarcazioni estere (b) 157.330.000 56%

di cui su imbarcazioni UE 58.210.000 37%

di cui su imbarcazioni extra UE 99.120.000 63%

Fatturato globale 282.580.000 100%

Tab. 3.6 Refit, riparazione e rimessaggio
anno 2019

Anno
Produzione nazionale su 

imbarcazioni italiane (a)
Produzione nazionale su 

imbarcazioni estere (b)
Produzione nazionale 

(a+b)

2010 127.090.000 45.390.000 172.480.000

2011 128.690.000 50.370.000 179.060.000

2012 112.900.000 47.660.000 160.560.000

2013 96.030.000 42.400.000 138.430.000

2014 98.050.000 43.100.000 141.150.000

2015 105.550.000 101.600.000 207.150.000

2016 107.660.000 104.650.000 212.310.000

2017 112.500.000 108.310.000 220.810.000

2018 113.310.000 130.000.000 243.310.000

2019 125.250.000 157.330.000 282.580.000

Variaz. % 2019-2018 +10,5% +21,0% +16,1%

Tab. 3.7 Refit, riparazione e rimessaggio, andamento 2010 - 2019
valori in euro

3.c Il finanziamento 
in leasing delle 
imbarcazioni 
a cura di Assilea

ASSILEA – Associazione Italiana Le-

asing – raggruppa la quasi totalità 

degli operatori del leasing in Italia, 

costituiti da banche universali o pluri-

prodotto, banche specializzate, inter-

mediari finanziari e società di noleggio 

a lungo termine. Accoglie, quali soci 

aggregati: agenti in attività finanziaria, 

esercenti attività di Recupero crediti, 

outsourcer di attività strumentali o 

connesse a quella di leasing. Com-

pito fondamentale dell’Associazione 

è di svolgere istituzionalmente l’atti-

vità di informazione ed assistenza a 

favore degli Associati, collaborando 

a diversi livelli e nelle varie sedi, na-

zionali ed estere, alla soluzione dei 

problemi inerenti al leasing. Maggiori 

informazioni si possono reperire sul 

sito www.assilea.it.

Il leasing nautico, che sulla base 

del tipo di utilizzo viene distinto in 

commerciale e da diporto, è uno 

strumento finanziario che permette 

di disporre di un bene a fronte del 

pagamento di canoni periodici ad 

una società di leasing, che ne rimane 

proprietaria fino alla scadenza 

del contratto, con la possibilità, al 

termine dello stesso, di riscattare 

tale bene acquisendone la proprietà 

attraverso l’esercizio di un’opzione 

finale d’acquisto predeterminata 

alla stipula. 

Lo stipulato leasing nautico, che 

comprende le unità da diportistica 

e navale commerciale, dal 2013 al 

2017 ha visto più che triplicare i 

volumi dei nuovi finanziamenti, nel 

2019, dopo la frenata registrata 

l’anno precedente, si è osservata 

una significativa crescita in termini 

di volumi del +25,6%, con un valo-

re dei contratti complessivo pari a 

512,2 milioni di euro (figura 3.8). Il 

sotto comparto della nautica da di-

porto ha trainato la crescita con un 

+29,3%, rappresentando il 97% del 

comparto nautico. Rispetto al 2018, 

si è ridotto il numero di contratti sia 

per la nautica da diporto sia per il 

navale commerciale portando com-

plessivamente ad una flessione del 

-11,6%.

Fig. 3.8 Dinamica dello stipulato leasing nautico 

Fonte: AssileaNumero di contrattiVolume

valori in migliaia di euro unità
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Fig. 3.9 Stipulato leasing nautica da diporto 
analisi primo semestre
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Fig. 3.11 Ripartizione dello stipulato leasing nautico 
per forma giuridica della clientela 
gennaio-maggio 2020

Società di capitaliDitte individuali, persone fisiche, professionisti Altro

NUMERO 
CONTRATTI

VALORE
CONTRATTI

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

valori in migliaia di euro unità

Fonte: AssileaNumero di contrattiVolume

La dinamica dei primi sei mesi del 2020 

è stata segnata dall’emergenza epide-

miologica Covid-19 e dall’impatto del 

lockdown che ha provocato comples-

sivamente una flessione dello stipulato 

leasing nautico (-20,8% nel numero 

delle stipule e -10,0% nel rispettivo va-

lore) (figura 3.9). Guardando però alla 

dinamica mensile del comparto della 

nautica da diporto del primo semestre 

dell’anno si assiste ad una ripresa dei 

contratti negli ultimi tre mesi, mostran-

do nel solo mese di giugno dei valo-

ri più elevati rispetto a quelli registrati 

nella fase pre-Covid (figura 3.10). 

Dalle elaborazioni Assilea effettua-

te sulla Banca Dati Centrale Rischi 

(BDCR) è possibile analizzare la for-

ma giuridica dei destinatari del leasing 

nautico. Il settore composto da ditte 

individuali, persone fisiche e profes-

sionisti continua ad essere prepon-

derante con una quota dell’84,5% 

nel numero di contratti e del 90,3% in 

valore (figura 3.11). Segue quello delle 

società di capitali pari al 14,6% in nu-

mero e 8,6% in valore.

Il peso delle unità da diporto nuove 

continua ad essere importante nel le-

asing, e registra una crescita nei primi 

mesi del 2020, con un’incidenza che 

passa dall’81,8% del 2019 all’84,3% 

del 2020 (figura 3.12). 

A livello territoriale, in linea con gli 

scorsi anni, rimangono prevalenti le 

regioni del Nord d’Italia principalmente 

il Nord-Est che vede aumentare la sua 

quota di volumi stipulati di +12,5 p.p. 

attestandosi al 45,7% (tabella 3.8). 

Guardando al numero di contratti, 

invece, si osserva un peso importan-

te nelle regioni del Sud e delle Isole, 

e nel Nord-Ovest in cui si concentra 

rispettivamente il 28% del totale dei 

contratti.

Fig. 3.10 Trend mensile dello stipulato leasing nautica da diporto 
gennaio-giugno 2020

Fonte: AssileaNumero di contrattiVolume

valori in migliaia di euro unità
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81,8%

18,2%

2019

gennaio-maggio 2020 gennaio-maggio 2019

Numero contratti Valore Numero contratti Valore 

Nord-Est 26,0% 45,7% 19,9% 33,2%

Nord-Ovest 28,0% 24,8% 25,7% 42,5%

Centro 18,0% 10,7% 16,2% 7,2%

Sud e Isole 28,0% 18,8% 38,2% 17,1%

Totale 100% 100% 100% 100%

Ripartizione dello stipulato leasing nautico 
per macro-aree geografiche

Tab. 3.8 

84,3%

15,7%

2020

Ripartizione dello stipulato leasing nautico 
tra unità da diporto nuove e usate
gennaio-maggio 2019-2020

Fig. 3.12 

UsatoNuovo

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

3.d Il commercio  
con l’estero
a cura di Fondazione 
Edison*

Le principali destinazioni 

dell’export italiano nel settore 

della cantieristica nautica

L’analisi delle principali destinazioni 

dell’export italiano nel settore della 

cantieristica nautica è condotta sulla 

base dei dati Istat, con riferimento al 

solo codice Ateco 30.12 “Imbarcazio-

ni da diporto e sportive”. Il codice Ate-

co 30.11 “Navi e strutture galleggianti” 

non viene considerato poiché fa pre-

valentemente riferimento alla cantieri-

stica commerciale e mercantile. 

Le esportazioni complessive di “Im-

barcazioni da diporto e sportive” nel 

2019 sono state pari a 2,29 miliardi 

di euro, in crescita del 23,9% rispetto 

al 2018. I Paesi extra europei si con-

fermano la principale destinazione 

delle vendite italiane oltreconfine, ac-

crescendo ulteriormente il loro peso: 

l’export diretto sui mercati extra Ue-

28 è stato infatti pari a 1,47 miliardi 

di euro, corrispondente al 64,3% 

dell’export italiano nel settore (a fron-

te del 67,2% nel 2018), mentre quello 

diretto nei Paesi dell’Ue-28 ammonta 

a 815,8 milioni di euro, pari al 35,7% 

(32,8% nel 2018).

La tabella 3.9 riassume i 15 princi-

pali Paesi di destinazione dell’export 

italiano di “Imbarcazioni da diporto e 

sportive” nel 2019: con 1,92 miliardi 

di euro, essi assorbono nel comples-

so l’84,1% delle esportazioni nazio-

nali del settore. Di questi 15 Paesi, 

10 sono extra Ue, con un valore di 

export complessivo pari a 1,23 mi-

liardi di euro (54% dell’export italiano 

del comparto); essi sono, nell’ordine: 

Stati Uniti (344,5 milioni di euro); le 

Isole Cayman (278,4 milioni di euro); 

Australia (152,1 milioni); Isole Vergini 

Britanniche (126 milioni); Hong Kong 

(100,8 milioni); Panama (61,5 milioni); 

Isole Marshall (56.6 milioni); Turchia 

(45,7 milioni); Giappone (37,7 milioni) 

e Gibilterra (30,6 milioni). I 5 Paesi eu-

ropei che compaiono nella classifica, 

e verso i quali si dirigono 686,9 milioni 

di euro di export (30,1% dell’export 

complessivo), sono: Malta (246,5 mi-

Rank Paese 2018 2019**

1 Stati Uniti 410,7 344,5

2 Isole Cayman 210,9 278,4

3 Malta 209,5 246,5

4 Francia 153,9 236,2

5 Australia 24,9 152,1

6 Isole Vergini britanniche 175,1 126,0

7 Regno Unito 81,3 123,8

8 Hong Kong 69,3 100,8

9 Panama 8,3 61,5

10 Isole Marshall 32,4 56,6

11 Spagna 38,9 52,0

12 Turchia 59,6 45,7

13 Giappone 10,4 37,7

14 Gibilterra 20,8 30,6

15 Croazia 18,0 28,3

Totale 15 Paesi 1.524,0 1.920,9

 MONDO 1.845,0 2.285,3

Tab. 3.9 I principali Paesi di destinazione dell'export italiano di
"imbarcazioni da diporto e sportive"
valori in milioni di euro, codice Ateco 30.12

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

** Dati provvisori
* Con il contributo di Marco Fortis, Monica Carminati, Stefano Corradini e Andrea Sartori
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Rank Paese 2018 2019* Var %

1 Malta 209,5 246,5 17,7%

2 Francia 153,9 236,2 53,5%

3 Regno Unito 81,3 123,8 52,2%

4 Spagna 38,9 52,0 33,4%

5 Croazia 18,0 28,3 57,3%

6 Slovenia 10,9 18,3 67,6%

7 Romania 0,0 17,0 n.s.

8 Cipro 4,8 16,0 236,0%

9 Germania 22,0 13,6 -38,5%

10 Repubblica ceca 2,1 13,4 531,0%

11 Belgio 3,6 11,1 206,6%

12 Paesi Bassi 3,8 7,4 92,7%

13 Portogallo 2,9 7,4 157,2%

14 Lussemburgo 12,8 5,7 -55,4%

15 Grecia 12,0 4,8 -60,2%

16 Bulgaria 11,4 4,0 -64,7%

17 Polonia 3,3 3,3 -1,8%

18 Slovacchia 4,0 2,0 -48,9%

19 Austria 1,5 1,5 0,9%

20 Danimarca 0,8 1,3 64,2%

21 Ungheria 1,5 0,8 -48,8%

22 Finlandia 3,2 0,5 -85,2%

23 Svezia 0,7 0,4 -39,2%

24 Irlanda 0,7 0,4 -39,6%

25 Estonia 0,1 0,1 -26,1%

26 Lettonia 0,0 0,0 n.s.

27 Lituania 1,5 0 -100,0%

Totale UE-28 605,4 815,8 34,8%

Tab. 3.10 L'export italiano di "imbarcazioni da diporto e sportive" 
verso i Paesi dell'UE-28 
valori in milioni di euro, codice Ateco 30.12 

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

* Dati provvisori

lioni); Francia (236,2 milioni); Regno 

Unito (123,8 milioni), Spagna (52 mi-

lioni) e Croazia (28,3 milioni). 

La tabella 3.10 riassume i valori di 

export verso i 28 Paesi Ue nel 2019 e i 

relativi tassi di crescita rispetto al 2018. 

Nel 2019 l’export verso i Paesi Ue-28 

(815,8 milioni di euro) risulta in aumento 

del 34,8% rispetto al precedente anno. 

Tale incremento, che in valore assoluto 

è pari a 210,4 milioni di euro, si spie-

ga, tra gli altri, con gli aumenti registrati 

soprattutto verso Francia (+53,5%, da 

153,9 milioni di export a 236,2 milio-

ni), Regno Unito (+52,2%, da 81,3 a 

123,8 milioni); Malta (+17,7%, passan-

do da 209,5 a 246,5 milioni); Spagna 

(+33,4%, da 38,9 a 52 milioni di euro). 

A questi incrementi si contrappongono 

tuttavia alcuni cali dell’export verso altri 

Paesi, per quanto non sufficienti a com-

pensare completamente le espansioni. 

I Paesi verso i quali l’export italiano di 

“imbarcazioni da diporto e sportive” è 

diminuito maggiormente sono Ger-

mania (-38,5%, da 22 a 13,6 milioni); 

Bulgaria (-64,7%, da 11,4 a 4 milioni); 

Grecia (-60,2%, da 12 a 4,8 milioni); 

Lussemburgo (-55,4%, da 12,8 a 5,7 

milioni di euro); Finlandia (-85,2%, da 

3,2 a 0,5 milioni di euro). In termini di 

valori esportati i 10 principali Paesi Ue di 

destinazione dell’export italiano di nau-

tica da diporto sono Malta, Francia, Re-

gno Unito, Spagna, Croazia, Slovenia, 

Romania, Cipro, Germania e Repub-

blica Ceca; nel complesso questi 10 

Paesi assorbono il 93,8% dell’export 

italiano diretto sui mercati europei.

 La tabella 3.11 evidenzia i primi 20 

mercati extra europei indicando, in 

analogia alla tabella 3.10, i valori di 

export e i relativi tassi di crescita. An-

che verso i Paesi extra-Ue si registra 

un significativo aumento dell’export 

(+18,5%), passato da 1.239 milioni 

di euro nel 2018 a 1.469 nel 2019. 

Considerando i Paesi con un export 

superiore ai 20 milioni di euro nel 

2019, gli incrementi maggiori in termi-

ni assoluti si registrano verso Australia 

(+510,2%, da 24,9 a 152,1 milioni di 

euro), Isole Cayman (+32%, da 210,9 

a 278,4 milioni), Panama (+639,9%, 

da 8,3 a 61,5 milioni), Hong Kong 

(+45,5%, da 69,3 a 100,8 milio-

ni) e Giappone (+264,1% da 10,4 a 

37,7). In crescita anche l’export verso 

Giamaica, Isole Marshall (+74,8%), 

Isole Cook (+319,5%) e Dominica 

(+248,4%). Solo verso Turchia, Isole 

Vergini britanniche e Stati Uniti si re-

gistra un calo dell’export; la contra-

zione è particolarmente forte verso gli 

Stati Uniti, registrando una variazione 

pari -16,1% e un calo dell’export da 

410,7 a 344,5 milioni di euro; l’export 

verso le Isole Vergini britanniche si ri-

duce del 28% (da 175,1 a 126 milioni) 

Rank Paese 2018 2019* Var %

1 Stati Uniti 410,7 344,5 -16,1%

2 Isole Cayman 210,9 278,4 32,0%

3 Australia 24,9 152,1 510,2%

4 Isole Vergini britanniche 175,1 126,0 -28,0%

5 Hong Kong 69,3 100,8 45,5%

6 Panama 8,3 61,5 639,9%

7 Isole Marshall 32,4 56,6 74,8%

8 Turchia 59,6 45,7 -23,3%

9 Giappone 10,4 37,7 264,1%

10 Gibilterra 20,8 30,6 47,3%

11 Montenegro 19,7 24,8 25,6%

12 Giamaica 0,0 24,5 n.s.

13 Dominica 6,6 22,9 248,4%

14 Isole Cook 5,2 22,0 319,5%

15 Belize 5,1 19,1 274,8%

16 Emirati Arabi Uniti 38,3 17,9 -53,3%

17 Singapore 21,6 13,9 -35,3%

18 Svizzera 20,1 11,4 -43,6%

19 Canada 5,8 11,1 90,9%

20 Thailandia 3,0 8,3 176,2%

Totale extra UE-28 1.239,3 1.468,9 18,5%

Tab. 3.11 Principali mercati extra UE-28 di destinazione 
dell'export italiano di "imbarcazioni da diporto e sportive" 
valori in milioni di euro, codice Ateco 30.12

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

* Dati provvisori
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e quello verso la Turchia si riduce del 

23,3% (da 59,6 a 45,7 milioni). Tra i 

Paesi con un export inferiore ai 20 mi-

lioni di euro si segnalano, in particola-

re, i cali registrati da Emirati Arabi Uni-

ti (-53,3%, passando da 38,3 a 17,9 

milioni), Singapore (-35,3%, da 21,6 

a 13,9 milioni) e Svizzera (-43,6%, da 

20,1 a 11,4 milioni), mentre il Canada 

cresce da 5,8 a 11,1 milioni di euro, 

registrando un +90,9%.

La cantieristica nautica italiana 

nel contesto internazionale

Il posizionamento dell’Italia nel conte-

sto internazionale è stato analizzato 

sulla base dei dati ITC-UN Comtra-

de e facendo riferimento alla classi-

ficazione internazionale delle merci 

definita dal Comitato di Cooperazio-

ne Doganale (Sistema Armonizzato 

HS2017) adottata a livello mondiale 

e che suddivide il commercio inter-

nazionale in oltre 5.000 prodotti. Per 

la ricostruzione del comparto della 

nautica da diporto nel suo comples-

so, sono stati considerati quattro 

codici relativi, rispettivamente, a: a) 

imbarcazioni pneumatiche da dipor-

to; b) yacht a vela da diporto, anche 

con motore ausiliario; c) imbarcazioni 

a remi e sportive; d) barche e yacht 

da diporto con motore entrobordo. È 

soprattutto in quest’ultima tipologia di 

prodotto che l’Italia detiene la mag-

giore specializzazione, collocandosi 

tra i leader mondiali sia per esporta-

zioni che per bilancia commerciale.

La cantieristica nautica italiana e 

il suo posizionamento sui mercati 

internazionali in termini di export

Nel 2019 la quota detenuta dall'Italia 

nell'export mondiale della cantieristi-

ca nautica è del 15%, pari a 2,6 mi-

liardi di dollari, in crescita del 19,6% 

e confermando la posizione detenu-

ta nel 2018. L’Italia, infatti, si colloca 

al secondo posto nella graduatoria 

mondiale dei Paesi esportatori, alle 

spalle dei soli Paesi Bassi (3,4 miliar-

di di dollari e una quota di export pari 

al 19,6%). Seguono Regno Unito (1,8 

miliardi; 10,5% del mercato mondiale); 

Stati Uniti (con 1,7 miliardi di export; 

9,8%); Francia (1,2 miliardi; 7,1%); 

Germania (1 miliardo; 6% del merca-

to); al settimo posto della classifica 

si trova la Polonia (con 629,2 milioni 

di export e una quota mondiale del 

3,6%) collocandosi davanti alla Cina 

(378,8 milioni; 2,2% del mercato mon-

diale), al Messico (366,9 milioni; 2,1%) 

e alla Finlandia (295,1 milioni; 1,7%) 

(tabella 3.12).

Entriamo ora nel dettaglio dei quattro 

comparti in cui si suddivide la cantieri-

stica nautica.

Il comparto delle "barche e yacht da 

diporto con motore entrobordo" è, in 

Italia, il più rilevante in termini di valo-

ri esportati: con 2,4 miliardi di dollari 

genera infatti oltre il 93% delle espor-

tazioni complessive della cantieristica 

nautica italiana e il 19,6% dell’export 

mondiale del settore (tabella 3.13). Ri-

spetto al 2018 l’incremento è stato del 

Tab. 3.12 Classifica dei primi 10 Paesi esportatori mondiali 
nel settore della cantieristica nautica
anno 2019, valori in milioni di dollari

classificazione HS2017 - aggregato codici 890310, 890391, 890392, 890399

Rank Paese Totale settore
Quota di export mondiale 

dell'intero settore

1 Paesi Bassi 3.398,3 19,6%

2 Italia 2.601,5 15,0%

3 Regno Unito 1.823,4 10,5%

4 Stati Uniti 1.693,6 9,8%

5 Francia 1.223,0 7,1%

6 Germania 1.042,0 6,0%

7 Polonia 629,2 3,6%

8 Cina 378,8 2,2%

9 Messico 366,9 2,1%

10 Finlandia 295,1 1,7%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade

Tab. 3.13 Classifica dei primi 10 Paesi esportatori mondiali nel settore
delle "barche e yacht da diporto con motore entrobordo" 
anno 2019, valori in milioni di dollari, 

classificazione HS2017 - codice 890392

Rank Paesi
Unità da diporto con 

motore entrobordo
Quota di export mondiale delle unità 

da diporto con motore entrobordo

1 Paesi Bassi 2.970,9 24,1%

2 Italia 2.421,4 19,6%

3 Regno Unito 1.707,6 13,8%

4 Germania 877,1 7,1%

5 Stati Uniti 820,7 6,6%

6 Francia 386,8 3,1%

7 Messico 362,3 2,9%

8 Australia 233,8 1,9%

9 Finlandia 130,0 1,1%

10 Spagna 112,9 0,9%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade

21,6%. Nella graduatoria globale l’Ita-

lia si posiziona seconda, nuovamente 

alle spalle dei Paesi Bassi (2,9 miliardi 

di export; 24,1% del mercato interna-

zionale). Al terzo posto si conferma il 

Regno Unito (con 1,7 miliardi di dol-

lari e una quota di export mondiale 

dell’13,8%) e al quarto posto si ritro-

va la Germania (con 877,1 milioni di 

dollari; 7,1%), mentre al quinto posto 

si collocano gli Stati Uniti (con 820,7 

milioni; 6,6%). Segue più distaccata la 

Francia (386,8 milioni; 3,1% del mer-

cato) e poi ancora il Messico (362,3 

milioni; 2,9%). Chiudono la classifica 

dei primi 10 paesi esportatori l’Au-

stralia (233,8 milioni; 1,9%), la Finlan-

dia (130 milioni; 1,1%) e la Spagna 

(112,9; 0,9%).

Nella figura 3.13 sono esplicitati i prin-

cipali flussi di export dell’Italia nel set-

tore specifico delle barche e yacht da 

diporto nel 2019: verso gli Stati Uniti 

si dirige il 15,9% dell’export italiano; il 

13% verso le Isole Cayman; l’11,4% 

verso Malta; l’8,7% verso la Francia e 

il 7% verso l’Australia. Nel comples-

so questi 5 Paesi assorbono il 56% 

dell’export italiano del comparto.

A conferma della leadership del no-

stro Paese nel settore specifico delle 

barche e yacht da diporto con mo-

tore entrobordo il Global Order Book 

2020, una speciale classifica elaborata 

annualmente dalla rivista Showboa-

ts International, posiziona l’industria 

italiana al top mondiale per ordini di 

maxi-yacht, con 14.374 metri com-

plessivi commissionati e 398 yacht 

in costruzione. Seguono Paesi Bassi 

(con 4.334 metri e 71 yacht in costru-

zione), Turchia (3.071 metri, 65 yacht), 

Regno Unito (2.119 metri, 71 yacht), 

Germania (1.974 metri, 19 yacht), 

Taiwan (1.852 metri, 62 yacht), Cina 

(989 metri, 28 yacht), Stati Uniti (959 

metri, 27 yacht), Norvegia (353 metri, 3 

yacht) ed Emirati Arabi Uniti (344 metri, 

9 yacht in costruzione) (tabella 3.14).

Anche negli altri tre comparti che con-

corrono a formare il settore della nau-

tica da diporto l’Italia vanta posizioni 

di rilievo nel panorama internazionale.

Nel segmento delle "barche e yacht 

a vela da diporto", l’Italia si posiziona 

all’ottavo posto nella classifica mon-

diale, con 61,4 milioni di dollari e una 

quota del 2,9% del mercato globale. 

Il comparto è dominato da cinque 

Paesi che, insieme, coprono oltre i 

due terzi del mercato. In particolare, 

la Francia è il primo esportatore con 

784,1 milioni (quota del 37,5%); se-

guono i Paesi Bassi con 332,9 milio-

ni (15,9% del mercato mondiale); la 

Germania con 136,4 milioni (6,5%); la 

Finlandia con 107,8 milioni (5,2% del 

mercato mondiale e un incremento 

del 60,2% rispetto all’anno preceden-

te) e il Sudafrica con 87,9 milioni (4,2% 

del mercato). Al sesto posto si collo-

ca la Polonia (80,6 milioni di dollari di 

export, una quota del 3,9%), con un 

incremento del 75,2% rispetto all’anno 

precedente, guadagnando 4 posizioni 

in classifica. Il Regno Unito è al setti-

mo posto (con 72,6 milioni e il 3,5% 

del mercato). Completano la classifica 
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Fig. 3.13 Primi 5 mercati di esportazione dell’Italia nel settore 
“barche e yacht da diporto con motore entrobordo" 
anno 2019, percentuale su export mondiale Italia

classificazione HS2017 - codice 890392,

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade
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Rank Paese Metri commissionati Lunghezza media (m) Yacht in costruzione

1 Italia 14.374 36 398

2 Paesi Bassi 4.334 61 71

3 Turchia 3.071 47 65

4 Regno Unito 2.119 30 71

5 Germania 1.974 104 19

6 Taiwan 1.852 30 62

7 China 989 35 28

8 Stati Uniti 959 36 27

9 Norvegia 353 118 3

10 Emirati Arabi Uniti 344 38 9

Altri Paesi 1.965 36 54

Tab. 3.14 Classifica mondiale dei Paesi per ordini di superyacht nel 2020

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Global Order Book 2019, Showboats International

Rank Paese
Barche e yacht a 

 vela da diporto
Quota di export mondiale delle 

barche e yacht a vela da diporto

1 Francia 784,1 37,5%

2 Paesi Bassi 332,9 15,9%

3 Germania 136,4 6,5%

4 Finlandia 107,8 5,2%

5 Sudafrica 87,9 4,2%

6 Polonia 80,6 3,9%

7 Regno Unito 72,6 3,5%

8 Italia 61,4 2,9%

9 Stati Uniti 51,8 2,5%

10 Turchia 48,8 2,3%

Tab. 3.15 Classifica dei primi 10 Paesi esportatori mondiali 
nel settore delle "barche e yacht a vela da diporto", 
anche con motore ausiliario
anno 2019, valori in milioni di dollari, classificazione HS2017 - codice 890391

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade

gli Stati Uniti (51,8 milioni; 2,5% del 

mercato mondiale) al nono posto e la 

Turchia (48,8 milioni; 2,3%) al decimo 

(tabella 3.15).

Nella classifica mondiale delle "im-

barcazioni pneumatiche da diporto", 

l’Italia conferma la seconda posizione 

con 75,1 milioni di dollari di export e 

una quota mondiale del 15,1%, alle 

spalle della sola Cina, leader mondiale 

con 170,3 milioni di dollari di export e 

una quota del 34,1%. Occorre tuttavia 

precisare che in tale voce, così come 

definita in base alla classificazione 

HS2017, risultano inclusi non solo gli 

effettivi prodotti ascrivibili alla nautica 

da diporto, ma anche ad esempio i ca-

nottini giocattolo e le piscine gonfiabili 

per bambini in cui la Cina detiene una 

consistente fetta di mercato. Seguono 

per importanza Spagna (35,6 milioni 

Rank Paese
Imbarcazioni pneumatiche 

da diporto
Quota di export mondiale delle 

Imbarcazioni pneumatiche da diporto

1 Cina 170,3 34,1%

2 Italia 75,1 15,1%

3 Spagna 35,6 7,1%

4 Ucraina 29,4 5,9%

5 Regno Unito 28,2 5,7%

6 Francia 25,5 5,1%

7 Tunisia 21,3 4,3%

8 Stati Uniti 16,2 3,3%

9 Paesi Bassi 11,1 2,2%

10 Belgio 8,5 1,7%

Tab. 3.16 Classifica dei primi 10 Paesi esportatori mondiali 
nel settore delle "imbarcazioni pneumatiche da diporto"
anno 2019, valori in milioni di dollari, classificazione HS2017 - codice 890310

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade
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Fig. 3.14 Primi 5 mercati di esportazione dell’Italia 
nel settore "imbarcazioni pneumatiche da diporto" 
anno 2019, percentuale su export mondiale Italia

classificazione HS2017 - codice 890310

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade
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Tab. 3.18 Classifica dei primi 10 Paesi a livello mondiale per saldo
commerciale nel settore della cantieristica nautica
anno 2019, valori in milioni di dollari, 

classificazione HS2017 - aggregato codici 890310, 890391, 890392, 890399

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade

Rank Paese Totale complessivo

1 Italia 2.242,4

2 Regno Unito 1.540,7

3 Paesi Bassi 1.398,4

4 Germania 756,3

5 Polonia 574,3

6 Francia 364,6

7 Messico 360,3

8 Cina 308,6

9 Taipei, Cina 229,3

10 Finlandia 218,8

di dollari di export; 7,1% del mercato 

mondiale) che guadagna due posizio-

ni rispetto al 2018; Ucraina (29,4 mi-

lioni; 5,9%); Regno Unito (28,2 milioni; 

5,7%); Francia (25,5 milioni; 5,1%); 

Tunisia (21,3 milioni; 4,3%). Seguono 

Stati Uniti (16,2 milioni; 3,3%), Paesi 

Bassi (11,1 milioni; 2,2%) e Belgio (8,5 

milioni; 1,7%) (tabella 3.16).

La figura 3.14 descrive i principali flussi 

di export dell’Italia nel settore delle im-

barcazioni pneumatiche da diporto nel 

2019: oltre la metà dell’export italiano è 

diretto verso la Francia (55,3%), l’8,6% 

è diretto verso la Spagna, il 7,8% verso 

la Slovenia; il 4,5% verso la Croazia; il 

2,8% verso Cipro. Questi soli 5 Paesi 

assorbono nel complesso ben il 79% 

dell’export italiano del comparto.

Anche le "imbarcazioni a remi e sporti-

ve" vedono l’Italia tra i primi 10 espor-

tatori al mondo, con 43,6 milioni di 

dollari e una quota dell’1,8% del mer-

cato globale (tabella 3.17). Nel detta-

glio, la classifica è guidata dagli Stati 

Uniti, che con 804,9 milioni di export 

detengono una quota del 33,6%, 

e dalla Polonia i cui 494,9 milioni di 

export rappresentano il 20,7% del 

mercato complessivo: questi soli due 

Paesi coprono oltre la metà dell’export 

mondiale. Segue Taipei con 225 mi-

lioni e una quota pari al 9,4% e, con 

oltre 100 milioni di dollari, di export, 

seguono Cina (132,9 milioni; 5,5%) e 

Canada (113,1 milioni; 4,7%). Al sesto 

posto si trovano i Paesi Bassi (83,4 mi-

lioni; 3,5%). Gli altri paesi esportatori 

sono nell’ordine: Finlandia (57,1 milio-

ni; 2,4%), Portogallo (44 milioni; 1,8%) 

e Singapore (41,8 milioni, 1,7%).

Le performance della cantieristica 

nautica italiana in termini di saldo 

commerciale

Il ruolo di primo piano dell’Italia nel set-

tore della cantieristica nautica emerge 

anche considerando la bilancia com-

merciale del comparto. Nel 2019 l’I-

talia incrementa ulteriormente la sua 

bilancia commerciale, confermandosi 

sul podio più alto. Infatti, registra di 

nuovo il miglior avanzo commerciale 

al mondo sia nel settore della cantie-

ristica nautica nel suo complesso sia 

nell’importante comparto delle barche 

e yacht da diporto con motore entro-

bordo, vero e proprio riferimento per 

l’industria nautica e il Made in Italy.

Il surplus con l’estero generato nel 

2019 dall’intero comparto è stato pari 

a 2,2 miliardi di dollari. Seguono Re-

gno Unito (1,5 miliardi) e Paesi Bassi 

(1,4 miliardi di surplus). Questi 3 soli 

Paesi generano insieme un avanzo 

pari a oltre 5 miliardi. Con un avan-

zo superiore ai 500 milioni, si trovano 

Germania (con 756,3 milioni) e Polonia 

(con 574,3 milioni di dollari). La Fran-

cia (364,6 milioni) e il Messico (360,3 

milioni) registrano un calo notevole 

del loro surplus che grossomodo si 

dimezza rispetto all’anno precedente. 

Chiudono la classifica Cina (308,6 mi-

lioni), Taipei (229,3 milioni) e Finlandia 

(218,8 milioni) (tabella 3.18).

Dei 2.242,4 milioni di dollari di surplus 

commerciale dell’Italia, ben 2.207,7 

milioni sono generati dal comparto 

delle "barche e yacht da diporto con 

motore entrobordo" (tabella 3.19). In 

Tab. 3.17 Classifica dei primi 10 Paesi esportatori mondiali 
nel settore delle "imbarcazioni a remi e sportive"
anno 2019, valori in milioni di dollari, classificazione HS2017 - codice 890399

Rank Paese
Imbarcazioni a remi 

e sportive

Quota di export mondiale 
delle Imbarcazioni a remi 

e sportive

1 Stati Uniti 804,9 33,6%

2 Polonia 494,9 20,7%

3 Taipei, Cina 225,0 9,4%

4 Cina 132,9 5,5%

5 Canada 113,1 4,7%

6 Paesi Bassi 83,4 3,5%

7 Finlandia 57,1 2,4%

8 Portogallo 44,0 1,8%

9 Italia 43,6 1,8%

10 Singapore 41,8 1,7%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade
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Tab. 3.19 Classifica dei primi 10 Paesi al mondo per 
saldo commerciale nel settore delle 
"barche e yacht da diporto con motore entrobordo"
anno 2019, valori in milioni di dollari, classificazione HS2017 - codice 890392

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade

Rank Paese Totale complessivo

1 Italia 2.207,7

2 Regno Unito 1.586,7

3 Paesi Bassi 1.127,9

4 Germania 730,0

5 Messico 361,0

6 Finlandia 73,0

7 Australia 71,7

8 Polonia 37,6

9 Sudafrica 36,3

10 Malesia 19,1

tale segmento l’Italia è prima davanti 

a Regno Unito (1,6 miliardi) e Paesi 

Bassi (1,1 miliardi, con oltre un mi-

liardo di scarto), nonché Germania 

(730 milioni) e Messico (361 milioni). 

Chiudono la classifica Finlandia (73 

milioni), Australia (71,7 milioni), Po-

lonia (37,6 milioni), Sudafrica (36,3 

milioni) e Malesia (19,1 milioni). 

Buoni risultati sono ottenuti anche nel 

comparto delle "imbarcazioni pneu-

matiche da diporto", dove l’Italia risul-

ta seconda (con 47,8 milioni di dollari) 

posizionandosi alle spalle della Cina 

(169,7 milioni) (tabella 3.20). Il nostro 

Paese è inoltre ottavo per bilancia 

commerciale (con 35,9 milioni) nella 

classifica mondiale delle "imbarcazioni 

a remi e sportive", guidata da Polonia 

(482,5 milioni) e Taipei (222,1 milioni) 

(tabella 3.21). L’Italia non compare tra 

i primi 10 Paesi al mondo per surplus 

commerciale nel segmento delle "bar-

che a vela da diporto".

Tab. 3.20 Classifica dei primi 10 Paesi al mondo per saldo commercia-
le nel settore delle "imbarcazioni pneumatiche da diporto"
anno 2019, valori in milioni di dollari, classificazione HS2017 - codice 890310

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade

Rank Paese Totale complessivo

1 Cina 169,7

2 Italia 47,8

3 Ucraina 29,2

4 Tunisia 21,2

5 Spagna 13,9

6 Colombia 6,6

7 Grecia 4,7

8 Regno Unito 4,6

9 Vietnam 1,4

10 Repubblica Ceca 1,0

3.e Le principali 
destinazioni dell’export 
dei maggiori poli 
produttivi nazionali 
della nautica da diporto 
a cura di 
Fondazione Edison*

Premessa

In questa edizione de “La Nautica in 

Cifre” viene presentato un aggiorna-

mento dell’analisi relativa alle princi-

pali destinazioni dell’export dei mag-

giori poli produttivi territoriali della 

nautica da diporto italiana. Ripropo-

nendo lo schema dell’edizione pre-

cedente, si analizzeranno pertanto i 

principali mercati di riferimento del di-

stretto tirrenico (ricostruito utilizzando 

i dati relativi alle province di La Spezia, 

Massa-Carrara, Livorno, Pisa e Luc-

ca); del distretto adriatico (risultante 

dall’aggregazione delle province di 

Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Pesa-

ro-Urbino e Ancona); della Lombardia 

considerata nel suo complesso; e si 

prenderanno in considerazione, per la 

loro rilevanza, anche le singole provin-

ce di Torino e Napoli. 

Dal punto di vista metodologico, 

come nei focus precedenti, si è fatto 

riferimento alla banca dati AIDA di Bu-

reau Van Dijk, una banca dati costru-

ita sulla base dei bilanci delle imprese 

che consente di avere un quadro ag-

giornato al 20191 relativamente a nu-

mero di imprese, addetti e fatturato. A 

tal riguardo si ricorda che l’immagine 

“restituita” dalla banca dati AIDA non 

è completamente esaustiva della re-

altà, ma ne rappresenta comunque 

un campione molto significativo. In 

particolare, le imprese considerate 

nell’analisi sono quelle identificate dal 

codice Ateco CL3012 “Imbarcazio-

ni da diporto e sportive” unitamen-

te ad alcune delle principali imprese 

che, pur rientrando nel codice Ateco 

CL3011 “Navi e strutture galleggian-

ti”, svolgono attività di pertinenza del-

la cantieristica nautica; dal conteggio 

sono state invece escluse le imprese 

in liquidazione o che presentavano un 

fatturato pari a 0. Per quanto riguar-

da i dati di export, essi sono di fonte 

Istat e fanno riferimento al codice Ate-

co CL301 “Navi e imbarcazioni” che 

comprende sia le “Imbarcazioni da di-

porto e sportive” (CL3012) sia le “Navi 

e strutture galleggianti” (CL3011), non 

essendo disponibile a livello territo-

riale il dettaglio relativo ai due singoli 

comparti. 

Quanto ai contenuti, in questo breve 

approfondimento si riassumono, dap-

prima, le dimensioni della cantieristica 

da diporto italiana nel suo complesso 

e, a seguire, di ciascun polo produt-

tivo territoriale considerato, per poi 

entrare nel dettaglio delle principali 

destinazioni dell’export di ciascuno di 

essi.

Tab. 3.21 Classifica dei primi 10 Paesi al mondo 
per saldo commerciale nel settore delle 
"Imbarcazioni da diporto o da sport e imbarcazioni a remi"
anno 2019, valori in milioni di dollari, classificazione HS2017 - codice 890399

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC - UN Comtrade

Rank Paese Totale complessivo

1 Polonia 482,5

2 Taipei 222,1

3 Stati Uniti 187,7

4 Cina 126,4

5 Paesi Bassi 58,0

6 Finlandia 41,2

7 Portogallo 40,5

8 Italia 35,9

9 Singapore 24,0

10 Lettonia 9,6

* con il contributo di Marco Fortis e Monica Carminati. 

1. In caso di assenza del dato 2019 si è considerato il dato 2018 e, in mancanza anche di quest’ultimo, il 2017.
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Il settore italiano della 

cantieristica da diporto nel 2019

Il settore italiano della cantieristica da 

diporto, considerato come somma 

delle imprese identificate dal codice 

Ateco CL3012 “Imbarcazioni da di-

porto e sportive” più le principali im-

prese censite sotto il codice Ateco 

CL3011 “Navi e strutture galleggian-

ti” ma che svolgono prevalentemente 

attività di pertinenza della cantieristica 

nautica, nel 2019 conta 635 imprese2, 

con un numero di addetti di poco su-

periore ai 9.600 e un fatturato di circa 

3,2 miliardi di euro. L’export, riferito al 

codice Ateco CL301, è stato invece 

pari a 4,4 miliardi di euro. 

I principali poli produttivi territoriali della 

nautica italiana, riassunti nella tabella 

3.22, sono il distretto tirrenico (forma-

to dalle province di La Spezia, Mas-

sa-Carrara, Livorno, Pisa e Lucca), 

il distretto adriatico (composto dalle 

province di Ravenna, Forlì-Cesena, 

Rimini, Pesaro-Urbino e Ancona), la 

Lombardia considerata nel suo com-

plesso e le singole province di Torino e 

Napoli. In questi 5 poli territoriali sono 

localizzate 325 imprese della cantieri-

stica nautica (pari al 51,2% del totale 

Italia), sono occupati 7.461 addet-

ti (corrispondenti al 77,6% del totale 

settoriale Italia), generano un fatturato 

di 2,7 miliardi di euro (pari all’85,3% 

del fatturato italiano della nautica) e un 

export di 2,2 miliardi (pari al 50,8%). 

Al primo posto della classifica, stilata 

per valore del fatturato, troviamo il di-

stretto tirrenico che eccelle sugli altri 

4 poli territoriali per tutte le grandezze 

considerate, fatta eccezione per il nu-

mero di imprese, dove prevale la Lom-

bardia. Nel distretto tirrenico si trova-

no il 15% delle imprese italiane della 

cantieristica nautica (95), il 32,2% de-

gli addetti del settore (3.101), ben il 

53,2% del fatturato generato dal set-

Tab. 3.22 I principali poli produttivi territoriali 
della cantieristica nautica italiana
anno 2019, in ordine per valore di fatturato

Imprese Addetti  Fatturato   Export*

Poli produttivi 
territoriali n.

Peso su 
tot. Italia n.

Peso su 
tot. Italia milioni €

Peso su 
tot. Italia milioni €

Peso su 
tot. Italia

Distretto tirrenico 95 15,0% 3.101 32,2% 1.699,5 53,2% 958,0 21,7%

Distretto adriatico 72 11,3% 2.461 25,6% 620,3 19,4% 910,8 20,6%

Lombardia 101 15,9% 1.010 10,5% 279,9 8,8% 172,4 3,9%

Torino 9 1,4% 542 5,6% 69,8 2,2% 182,5 4,1%

Napoli 48 7,6% 347 3,6% 53,4 1,7% 18,3 0,4%

Totale 5 poli 
territoriali

325 51,2% 7.461 77,6% 2.723,0 85,3% 2.241,9 50,8%

Totale Italia 635 100% 9.620 100% 3.191,7 100% 4.415,6 100%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA - Bureau Van Dijk e Istat

Note: i dati di fatturato, addetti e imprese di questa tabella si riferiscono alla sola cantieristica nautica (cioè le unità di nuova 
costruzione e le attività di refit, riparazione e rimessaggio, esclusi i motori e gli accessori).

* Quando il valore dell'export della cantieristica appare più elevato rispetto a quello del fatturato nautico è perché il primo 
fa riferimento al codice Ateco CL301 "Navi e imbarcazioni" (che comprende oltre alle "Imbarcazioni da diporto e sportive" 
(CL3012) anche le "Navi e strutture galleggianti (CL3011)), non essendo disponibile a livello territoriale il dettaglio relativo ai 
due singoli comparti. Anche a livello nazionale si è considerato il dato relativo al codice CL301 (pur essendo disponibile il 
solo dato relativo alla nautica da diporto) per poter calcolare i pesi di ciascun polo produttivo. Il valore del fatturato nautico, 
ricostruito a partire dai dati AIDA - Bureau Van Dijk, è invece relativo alle imprese del solo comparto specifico della nautica 
da diporto (costruito come somma del codice Ateco CL3012 "Imbarcazioni da diporto e sportive" unitamente alle principali 
imprese di pertinenza della nautica da diporto censite all’interno del codice Ateco CL3011 "Navi e strutture galleggianti").
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Fig. 3.15 Province italiane per numero di imprese 
nel settore della cantieristica da diporto
anno 2019

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA – Bureau van Dijk 

Imprese censite con il codice Ateco CL3012 "Imbarcazioni da diporto e sportive"+ le principali imprese di 
pertinenza della nautica da diporto censite all’interno del codice Ateco CL3011 "Navi e strutture galleggianti".

2. A differenza dello scorso anno, quando le imprese italiane della cantieristica nautica risultavano essere oltre 900, in questa 
edizione non sono state considerate tutte le imprese di pertinenza della cantieristica nautica identificate dal codice CL3011, ma solo 
quelle più rilevanti in termini di fatturato. Infatti, quest’ultima grandezza (a differenza del numero delle imprese) non si discosta di 
molto da quella dello scorso anno.
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Fig. 3.16 Province italiane per fatturato 
nel settore della cantieristica da diporto
anno 2019
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Fig. 3.17 Province italiane per numero di addetti 
nel settore della cantieristica da diporto
anno 2019
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Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA – Bureau van Dijk 

Imprese censite con il codice Ateco CL3012 "Imbarcazioni da diporto e sportive"+ le principali imprese di 
pertinenza della nautica da diporto censite all’interno del codice Ateco CL3011 "Navi e strutture galleggianti".

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA – Bureau van Dijk 

Imprese censite con il codice Ateco CL3012 "Imbarcazioni da diporto e sportive"+ le principali imprese di 
pertinenza della nautica da diporto censite all’interno del codice Ateco CL3011 "Navi e strutture galleggianti".
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Fig. 3.18 Province italiane per valore dell’export 
nel settore della cantieristica nautica e navale
anno 2019

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat (cod. Ateco 301)
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tore (1,7 miliardi) e il 21,7% dell’export 

nazionale (958 milioni). Segue il distret-

to adriatico, con 72 imprese (11,3% 

delle imprese totali del settore), 2.461 

addetti (pari al 25,6% degli addet-

ti nazionali settoriali), un fatturato di 

620 milioni (pari al 19,4% del fatturato 

complessivo del settore) e 911 milioni 

di euro di export (20,6% dell’export 

nazionale). La Lombardia con 101 

imprese pesa per il 15,9% sul totale 

Italia; i suoi 1.010 addetti rappresenta-

no il 10,5% degli addetti nazionali del 

settore; i 280 milioni di fatturato corri-

spondono all’8,8% del fatturato totale 

del settore e i 172 milioni di export il 

3,9% dell’export nazionale. Conclu-

dono la classifica Torino e Napoli, la 

prima con una ridotta numerosità di 

imprese (solo 9) che però impiegano 

542 addetti (5,6% del totale naziona-

le), generano 69,8 milioni di fatturato 

(2,2% del fatturato totale) e 182,5 mi-

lioni di euro di export (4,1%). A Napoli 

sono localizzate 48 imprese (pari al 

7,6%), con 347 addetti (pari al 3,6%), 

53,4 milioni di fatturato (pari all'1,7%) 

e 18,3 milioni di export (pari allo 0,4% 

del totale nazionale).

Le mappe riportate nelle figure 3.15-

3.18 propongono l’aggiornamento 

della geografia della cantieristica da 

diporto e ne evidenziano i principali 

poli produttivi provinciali. Dal punto di 

vista della numerosità delle imprese 

(figura 3.15), con più di 40 realtà pro-

duttive dominano la classifica le pro-

vince di Napoli (48), Roma (46), Lucca 

(44) e Milano (41). Seguono, con un 

numero di imprese compreso tra 20 e 

40, le province di Pesaro-Urbino (38), 

Massa-Carrara (26), Bergamo e Lati-

na (entrambe con 20 imprese). Guar-

dando invece al fatturato generato 

(figura 3.16), con oltre 400 milioni di 

fatturato svettano le province di Luc-

ca, fulcro del distretto tirrenico, con 

1,1 miliardi di ricavi; La Spezia con 

un fatturato di 505 milioni; e Rimini, 

provincia cardine del distretto adriati-

co, con 467 milioni di euro. Seguono, 

con un fatturato compreso tra 100 e 

400 milioni, Milano (108 milioni) e Ge-

nova (106 milioni) e, con un fatturato 

compreso tra 50 e 100 milioni, le pro-

vince di Massa-Carrara (87,5 milioni), 

Piacenza (83 milioni), Pesaro-Urbino 

(72,8 milioni), Torino (69,8 milioni), 

Forlì-Cesena (63,4 milioni) e Napoli 

(53,4 milioni). 

Quanto al numero di addetti (figura 

3.17), al primo posto ritroviamo Luc-

ca (con 1.960), mentre Rimini si po-

siziona seconda (con 1.431); con un 

numero di addetti compreso tra 251 

e 1.000 seguono le province di Pesa-

ro-Urbino (654), La Spezia (604), Tori-

no (542), Massa-Carrara (447), Napoli 

(347) e Milano (313). Infine, la figura 

3.18 descrive le principali province 

della cantieristica nautica (e navale) 

dal punto di vista dell’export. Al primo 

posto troviamo la provincia di Trieste 

(proprio perché, come detto, il dato 

di export si riferisce al codice Ateco 

CL301 che comprende, oltre alla can-

tieristica nautica, anche la cantieristi-

ca navale e mercantile) con 952,5 mi-

lioni di euro di export; seguono Lucca 

(692,4 milioni), Gorizia (686,7 milioni), 

Rimini (282,7 milioni), Ancona (224,6 

milioni), Forlì-Cesena (204,6 milioni), 

Pesaro-Urbino (193,9 milioni), Torino 

(182,5 milioni).

Le principali destinazioni 

dell’export dei maggiori poli 

produttivi territoriali italiani 

della nautica da diporto

Nel 2019 l’export dei 5 principali poli 

produttivi territoriali considerati nel 

loro complesso è cresciuto del 35%, 

passando da circa 1,7 miliardi di euro 

nel 2018 a oltre 2,2 miliardi nel 2019. 

Questi 2,2 miliardi di euro di export si 

sono diretti per il 60,1% verso i Paesi 

extra Ue e il rimanente 39,9% verso i 

mercati Ue. Nel 2019 l’export verso i 

mercati extra Ue, pari a 1.348 milio-

ni di euro, è risultato in aumento del 

20,7% rispetto al 2018; l’export verso 

i mercati Ue, pari a 894 milioni, è cre-

sciuto addirittura del 64,3% (tabella 

3.23). 

Tra i principali Paesi di destinazione ve 

ne sono alcuni comuni a tutti e 5 i poli 

produttivi considerati: si tratta del Re-

gno Unito e della Francia. Malta figura 

sempre tra le prime 15 destinazioni, 

fatta eccezione per la Lombardia; gli 

Stati Uniti fanno eccezione solo per 

Tab. 3.23 Principali destinazioni dell'export dei 5 maggiori poli 
produttivi territoriali italiani di cantieristica da diporto
anno 2019, milioni di euro

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 

2018 2019 Var % 

UE-28 544,0 893,7 64,3%

Extra UE-28 1.117,3 1.348,2 20,7%

Mondo 1.661,3 2.241,9 35,0%
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è descritto anche dalla figura 3.19: 

per le Isole Cayman (17,4%), Malta 

(15,5%) e il Regno Unito (8%) non vi 

sono grandi variazioni rispetto all’an-

no precedente; discorso diverso per 

l’Australia, che nel 2018 non figura-

va nemmeno tra i primi 15 Paesi di 

destinazione dell’export del distretto 

e che invece nel 2019 ritroviamo al 

terzo posto con una quota del 14,7% 

(a fronte dello 0,7% dell’anno prece-

dente); e le Isole Vergini Britanniche 

la cui quota si riduce al 6,7%, dal 

12,9% del 2018, in seguito al forte 

calo dell’export (-43%). Rispetto al 

2018, oltre all’Australia, hanno fatto il 

loro ingresso nella classifica dei primi 

15 Paesi di destinazione anche Gia-

maica, Giappone, Belize e Cipro, so-

stituendosi a Singapore, Cina, Lus-

semburgo, Bermuda e Saint Vincent 

e Grenadine.

Nel ranking relativo al 2019, dopo i 

primi 5 Paesi già citati, compaiono 

in ordine di export gli Stati Uniti (che 

lo scorso anno dominavano la clas-

sifica e che oggi ritroviamo al sesto 

posto) con un export di 60,3 milioni 

di euro. A seguire, Francia (con 55,5 

milioni di euro di export); Hong Kong 

(34,4 milioni); Gibilterra (29,1 milio-

ni), Isole Marshall (28 milioni), Turchia 

(25,6 milioni), Giamaica (24,5 milioni), 

Giappone (17,2 milioni), Belize (15,8 

milioni) e Cipro (11,9 milioni), tutti con 

performance ampiamente positive 

nel 2019, fatta eccezione per Sta-

ti Uniti (-68,7%), Turchia (-29,5%) e 

Isole Vergini Britanniche (-43,0%). Nel 

complesso i 15 principali Paesi ripor-

tati nella tabella intercettano il 93,8% 

dell’export del distretto tirrenico.
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1
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166,7 M€
(17,4%)

5
Isole Vergini Britanniche

64,2 M€
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2
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148,1 M€
(15,5%)

Fig. 3.19 Primi 5 mercati di destinazione dell'export di 
"navi e imbarcazioni" del distretto Tirrenico
anno 2019, percentuale su export totale di "navi e imbarcazioni" del distretto Tirrenico

codice Ateco CL301

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Napoli. Quanto al resto, le destina-

zioni dell’export dei principali poli 

produttivi territoriali sono abbastanza 

variegate e hanno subito profonde va-

riazioni rispetto all’anno precedente, 

come si avrà modo di dettagliare nei 

paragrafi successivi.

Le principali destinazioni 

dell’export del distretto tirrenico

La tabella 3.24 e la figura 3.19 de-

scrivono le principali destinazioni 

dell’export del distretto tirrenico. 

L’export complessivo, pari a 958 mi-

lioni di euro nel 2019, si è diretto per il 

68,4% verso i mercati extra Ue (654,8 

milioni) e per il rimanente 31,6% ver-

so i Paesi dell’Ue-28 (303,2 milioni 

di euro). Rispetto allo scorso anno, 

l’export del distretto è cresciuto del 

9,6%, con la componente intra euro-

pea in progresso del 45,3%, mentre 

l’export diretto al di fuori della Ue è 

calato dell’1,6%: è dunque aumen-

tato il peso della componente intra 

Ue (che nel 2018 era pari al 23,9%), 

mentre è diminuito quello extra euro-

peo (pari al 76,1% nel 2018).

Quanto ai principali Paesi di destina-

zione, riassunti dalla tabella 3.24 che 

riporta i primi 15 mercati di sbocco 

nel 2019, essi sono le Isole Cayman 

(166,7 milioni di euro di export), Mal-

ta (148,1 milioni) e l’Australia (140,9 

milioni). Verso questi soli 3 Paesi si 

dirige il 47,6% dell’intero export del 

distretto. Seguono il Regno Unito 

(76,2 milioni) e le Isole Vergini Bri-

tanniche (64,2 milioni) che insieme 

intercettano un altro 14,7%. Il peso di 

ciascuno di questi 5 principali paesi 

nell’export complessivo del distretto 

4
Regno Unito

76,2 M€
(8,0%)

3
Australia

140,9 M€
(14,7%)

Tab. 3.24 Principali destinazioni dell'export di "navi e imbarcazioni"* 
del distretto Tirrenico
anno 2019, milioni di euro

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 

Rank
Paesi di destinazione 

dell'export 2018 2019 Var %
"Peso %  

2018"
"Peso %  

2019"

1 Isole Cayman 164,4 166,7 1,4% 18,8% 17,4%

2 Malta 107,3 148,1 38,1% 12,3% 15,5%

3 Australia 6,1 140,9 n.s. 0,7% 14,7%

4 Regno Unito 46,3 76,2 64,7% 5,3% 8,0%

5 Isole Vergini Britanniche 112,6 64,2 -43,0% 12,9% 6,7%

6 Stati Uniti 192,6 60,3 -68,7% 22,0% 6,3%

7 Francia 21,7 55,5 155,9% 2,5% 5,8%

8 Hong Kong 22,5 34,4 53,0% 2,6% 3,6%

9 Gibilterra 14,4 29,1 102,1% 1,6% 3,0%

10 Isole Marshall 16,9 28,0 65,9% 1,9% 2,9%

11 Turchia 36,3 25,6 -29,5% 4,1% 2,7%

12 Giamaica 0,0 24,5 n.s. 0,0% 2,6%

13 Giappone 2,7 17,2 545,9% 0,3% 1,8%

14 Belize 5,1 15,8 210,0% 0,6% 1,6%

15 Cipro 0,0 11,9 n.s. 0,0% 1,2%

Extra UE-28 665,4 654,8 -1,6% 76,1% 68,4%

Unione Europea 28 208,7 303,2 45,3% 23,9% 31,6%

Mondo 874,1 958,0 9,6% 100% 100%

* Il valore dell'export si riferisce al codice Ateco CL301 "Navi e imbarcazioni" (che comprende oltre alle "Imbarcazioni da diporto 
e sportive" (CL3012) anche le "Navi e strutture galleggianti" (CL3011)), non essendo disponibile a livello territoriale il dettaglio 
relativo ai due singoli comparti. 
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Le principali destinazioni 

dell’export del distretto adriatico

La tabella 3.25 e la figura 3.20 descri-

vono i principali Paesi di destinazione 

dell’export del distretto adriatico pari, 

nel complesso, a 910,8 milioni di euro 

e più che raddoppiato rispetto al 2018. 

Anche in questo caso le vendite sono 

dirette prevalentemente al di fuori della 

Ue, nella misura del 53,8% e per un 

valore di 490 milioni di euro; consisten-

ti anche le esportazioni verso i mercati 

Ue, pari a 420,7 milioni di euro e cor-

rispondenti al 46,2% dell’export del 

distretto adriatico. Rispetto al 2018 si 

osserva una forte crescita dell’export 

sia verso i Paesi extra Ue-28 (+74,2%) 

sia, e soprattutto, verso i Paesi euro-

pei (+204,5%), con questi ultimi che 

guadagnano terreno nei confronti dei 

primi. Sulla crescita dell’export intra 

Ue ha inciso soprattutto la forte ripre-

sa dell’export verso Cipro, passato da 

1,2 milioni del 2018 a 177,2 milioni del 

2019, e che si trova oggi a dominare 

la classifica dei 15 principali Paesi di 

destinazione dell’export dopo essere 

addirittura uscita dalla graduatoria nel 

2018. Mentre sulla crescita dell’export 

verso l’extra Ue ha influito soprattutto 

l’incremento delle vendite verso le Iso-

le Cayman, passate da 21,2 milioni del 

2018 a 106,9 milioni nel 2019, e verso 

Panama, passate da un valore nullo a 

61,5 milioni di euro. 

Oltre a Cipro, le Isole Cayman e Pana-

ma, tra i principali Paesi di destinazione, 

sintetizzati nella tabella 3.25, vi sono 

Stati Uniti (119,1 milioni di euro di export) 

e Francia (88,9 milioni); verso questi 5 

Paesi complessivamente considerati si 

dirige il 60,8% dell’export del distretto. Il 

dettaglio del peso di ciascuno di questi 

5 Paesi è descritto, oltre che dalla tabel-

la 3.25, anche dalla figura 3.20. Rispet-

to allo scorso anno si evidenziano signi-

ficative variazioni per tutti e 5 i Paesi, in 

particolare: la quota di Cipro passa dal-

lo 0,3% al 19,5%; quella degli Stati Uniti 

si riduce dal 25,3% al 13,1%; quella 

delle Isole Cayman passa dal 5,1% 

all’11,7%; quella della Francia si riduce 

dal 15,1% al 9,8%; quella di Panama 

si porta da un valore nullo a una quota 

del 6,8%. Nella classifica seguono, per 

valori di export, le Isole Vergini Britan-

niche (44,7 milioni di export), anche in 

questo caso con un significativo muta-

mento del peso detenuto sull’export del 

distretto (dal 14,6% del 2018 al 4,9% 

del 2019); Malta (39,7 milioni); Hong 

Kong (33,7 milioni); Spagna (24,1 mi-

lioni); Dominica (22,9 milioni); Regno 

Unito (22,2 milioni); Isole Marshall (20 

milioni); Romania (13,6 milioni); Giap-

pone (13 milioni) e Repubblica Ceca 

(12,1 milioni). Verso questi ultimi Paesi 

si dirige un ulteriore 27% dell’export del 

distretto adriatico, per un totale dei 15 

Paesi pari all’87,8%. Nel complesso 

quindi il distretto adriatico presenta una 

maggiore diversificazione di mercato ri-

spetto al distretto tirrenico. Quanto alle 

performance, sono tutte ampiamente 

positive, con la sola eccezione delle 

Isole Vergine Britanniche verso le quali 

l’export si è ridotto del -26,8%. Rispetto 

al 2018 dalla classifica dei principali Pa-

esi di destinazione sono usciti gli Emi-

rati Arabi Uniti, Montenegro, Libano, 

Australia, Singapore e Russia, mentre 

hanno fatto il loro ingresso Cipro, Pana-

ma, Isole Marshall, Romania, Giappone 

e Repubblica Ceca.
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Fig. 3.20 Primi 5 mercati di destinazione dell'export di 
"navi e imbarcazioni" del distretto Adriatico
anno 2019, percentuale su export totale di "navi e imbarcazioni" del distretto Adriatico

codice Ateco CL301

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat (cod. Ateco 301)
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Tab. 3.25 Principali destinazioni dell'export di "navi e imbarcazioni"* 
del distretto Adriatico
anno 2019, milioni di euro

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 

Rank
Paesi di destinazione 

dell'export 2018 2019 Var %
"Peso %  

2018"
"Peso %  

2019"

1 Cipro 1,2 177,2 n.s. 0,3% 19,5%

2 Stati Uniti 106,0 119,1 12,3% 25,3% 13,1%

3 Isole Cayman 21,2 106,9 404,5% 5,1% 11,7%

4 Francia 63,6 88,9 39,9% 15,1% 9,8%

5 Panama 0,0 61,5 n.s. 0,0% 6,8%

6 Isole Vergini britanniche 61,1 44,7 -26,8% 14,6% 4,9%

7 Malta 35,4 39,7 11,9% 8,4% 4,4%

8 Hong Kong 12,0 33,7 181,2% 2,9% 3,7%

9 Spagna 5,5 24,1 336,9% 1,3% 2,6%

10 Dominica 6,6 22,9 248,4% 1,6% 2,5%

11 Regno Unito 10,5 22,2 112,1% 2,5% 2,4%

12 Isole Marshall 0,0 20,0 n.s. 0,0% 2,2%

13 Romania 1,1 13,6 n.s. 0,3% 1,5%

14 Giappone 0,7 13,0 n.s. 0,2% 1,4%

15 Repubblica Ceca 1,0 12,1 n.s. 0,2% 1,3%

Extra UE-28 281,4 490,0 74,2% 67,1% 53,8%

Unione Europea 28 138,2 420,7 204,5% 32,9% 46,2%

Mondo 419,5 910,8 117,1% 100% 100%

* Il valore dell'export si riferisce al codice Ateco CL301 "Navi e imbarcazioni" (che comprende oltre alle "Imbarcazioni da diporto 
e sportive" (CL3012) anche le "Navi e strutture galleggianti" (CL3011)), non essendo disponibile a livello territoriale il dettaglio 
relativo ai due singoli comparti. 
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Le principali destinazioni 

dell’export della Lombardia

Nella tabella 3.26 e nella figura 3.21 

sono riassunti i 15 principali Paesi di 

destinazione dell’export lombardo di 

“Navi e imbarcazioni”. L’export della 

Lombardia nel 2019 è risultato pari a 

172,4 milioni di euro, in crescita del 

31,8% rispetto al 2018. Quanto alle 

destinazioni, per il 59,9% si è diretto 

verso i Paesi europei (103,3 milioni) 

e per il 40,1% verso i mercati extra 

Ue-28 (69,1 milioni). Per quanto la 

performance sia stata positiva sia 

verso i mercati Ue-28 (+22,5%) sia 

verso i mercati extra Ue-28 (+48,6%), 

rispetto al 2018 vi è stato un ridimen-

sionamento delle esportazioni com-

plessive dirette verso i Paesi Ue-28 

(nel 2018 rappresentavano il 64,5%) 

e un aumento di quelle dirette al di 

fuori dell’Europa (pari al 35,5% nel 

2018). Sulla crescita dell’export ver-

so i Paesi extra Ue-28 ha inciso, in 

particolar modo, il forte recupero 

dell’export verso la Cina (passato 

da 2,4 milioni nel 2018 a 15,5 milio-

ni nel 2019) che è tornata ad essere 

il terzo mercato di destinazione del-

la Lombardia (come già nel 2017) e 

quello, seppur più contenuto, verso 

gli Stati Uniti (da 4,2 a 12 milioni di 

euro). Sull’incremento registrato dalle 

vendite all’interno dell’Unione euro-

pea ha inciso soprattutto la dinamica 

dell’export verso la Germania (da 4,6 

a 17,7 milioni di euro di export), Ci-

pro (da 0,4 a 15 milioni) e, in misura 

minore, la Francia (da 31,6 a 35,6 mi-

lioni di euro di export). Questi 5 Paesi 

assorbono nel complesso il 55,5% 

dell’export complessivo di “navi e 

imbarcazioni” della Lombardia. Il det-

taglio del peso di ciascuno di questi 

5 Paesi è contenuto nella figura 3.21 

e nella tabella 3.26 che evidenzia, 

rispetto allo scorso anno, significati-

ve variazioni; in particolare: la quota 

della Francia, nonostante l’incremen-

to dell’export, si riduce dal 24,1% al 

20,6%; quella della Germania sale 

invece dal 3,5% al 10,3%; la Cina 

passa dall’1,9% al 9%; Cipro si por-

ta dallo 0,3% all’8,7% e gli Stati Uniti 

dal 3,2% al 7%. Per valori di export, 

seguono nella classifica Spagna (con 

11,3 milioni di euro di export, e una 

quota sull’export regionale ridottasi 

dall’11,9% al 6,5%); Svizzera (con 

6,4 milioni di export e una quota pas-

sata dal 7,8% al 3,7%); Croazia (con 

4,6 milioni), Regno Unito (3,8 milioni), 

Singapore (3,7 milioni), Paesi Bassi 

(3,4 milioni), Norvegia (2,6 milioni), 

Panama (2,5 milioni), Montenegro ed 

Emirati Arabi Uniti (entrambi con 2,3 

milioni di euro). Questi Paesi assor-

bono nel complesso un altro 24,9% 

di export regionale, portando il dato 

dei 15 principali Paesi all’80,4%; la 

Lombardia presenta, pertanto, una 

maggiore diversificazione di mercato 

sia rispetto al distretto tirrenico sia al 

distretto adriatico. Quanto alle perfor-

mance, sono tutte ampiamente posi-

tive con le sole eccezioni della Spa-

gna (-27,8%), della Svizzera (-37%), 

della Norvegia (-12,4) e degli Emirati 

Arabi Uniti (-3,6%). Rispetto al 2018 

scompaiono dalla classifica Slovenia, 

Turchia, Giappone, Malta e Australia 

e si inseriscono al loro posto Cipro, 

Singapore, Paesi Bassi, Panama, 

Montenegro. 

Fig. 3.21 Primi 5 mercati di destinazione dell'export di 
"navi e imbarcazioni" della Lombardia
anno 2019, percentuale su export totale di "navi e imbarcazioni" della Lombardia

codice Ateco CL301

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
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(7,0%)

1
Francia

35,6 M€
(20,6%)

3
Cina

15,5 M€
(9,0%)

4
Cipro

15,0 M€
(8,7%)

2
Germania

17,7 M€
(10,3%)

Tab. 3.26 Principali destinazioni dell'export di "navi e imbarcazioni"* 
della Lombardia
anno 2019, milioni di euro

Rank
Paesi di destinazione 

dell'export 2018 2019 Var %
"Peso %  

2018"
"Peso %  

2019"

1 Francia 31,6 35,6 12,7% 24,1% 20,6%

2 Germania 4,6 17,7 283,9% 3,5% 10,3%

3 Cina 2,4 15,5 537,2% 1,9% 9,0%

4 Cipro 0,4 15,0 n.s. 0,3% 8,7%

5 Stati Uniti 4,2 12,0 189,2% 3,2% 7,0%

6 Spagna 15,6 11,3 -27,8% 11,9% 6,5%

7 Svizzera 10,2 6,4 -37,0% 7,8% 3,7%

8 Croazia 2,9 4,6 57,8% 2,2% 2,6%

9 Regno Unito 2,8 3,8 35,7% 2,2% 2,2%

10 Singapore 0,1 3,7 n.s. 0,1% 2,2%

11 Paesi Bassi 1,5 3,4 130,0% 1,1% 2,0%

12 Norvegia 2,9 2,6 -12,4% 2,2% 1,5%

13 Panama 1,0 2,5 150,6% 0,8% 1,5%

14 Montenegro 0,9 2,3 147,1% 0,7% 1,3%

15 Emirati Arabi Uniti 2,4 2,3 -3,6% 1,8% 1,3%

Extra UE-28 46,5 69,1 48,6% 35,5% 40,1%

Unione Europea 28 84,3 103,3 22,5% 64,5% 59,9%

Mondo 130,8 172,4 31,8% 100% 100%

* Il valore dell'export si riferisce al codice Ateco CL301 "Navi e imbarcazioni" (che comprende oltre alle "Imbarcazioni da diporto 
e sportive" (CL3012) anche le "Navi e strutture galleggianti" (CL3011)), non essendo disponibile a livello territoriale il dettaglio 
relativo ai due singoli comparti. 

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 

64 La Nautica in Cifre  |  LOG  |  Analisi del mercato per l’anno 2019 65La Nautica in Cifre  |  LOG  |  Analisi del mercato per l’anno 2019



L’industria nautica  |  3. La cantieristica

Le principali destinazioni 

dell’export della provincia di 

Torino

La tabella 3.27 e la figura 3.22 de-

scrivono le principali destinazioni 

dell’export di “Navi e imbarcazioni” 

della provincia di Torino, pari a 182,5 

milioni di euro nel 2019 e in cresci-

ta dell’8,3% rispetto al 2018. I flus-

si sono diretti prevalentemente al di 

fuori dell’Europa: nel 2019 le vendi-

te nei Paesi extra Ue, pari a 131,9 

milioni di euro, hanno rappresentato 

infatti il 72,3% dell’export torinese 

(63,5% nel 2018); quelle intra Ue, 

pari a 50,6 milioni, il 27,7% (36,5% 

nel 2018). Rispetto allo scorso anno 

è dunque ulteriormente aumentato 

il peso della componente extra Ue 

(grazie a un incremento dell’export 

del 23,2%), mentre si è contratto 

quello della componente intra-Ue (a 

causa di una riduzione dell’export del 

17,7%).

Gli Stati Uniti sono il principale Pa-

ese di destinazione (108,5 milioni 

di euro nel 2019), dove si dirige un 

export più elevato di quello verso la 

Ue-28 considerata nel suo comples-

so; a seguire troviamo Francia (10,6 

milioni di euro), Malta (9,9 milioni), 

Spagna (8,9 milioni) e Regno Unito 

(8,6 milioni). Questi 5 Paesi, com-

plessivamente considerati, assorbo-

no l’80,2% dell’export della provincia 

di Torino; il dettaglio dell’incidenza 

dell’export di ciascuno di questi 5 

Paesi è riportato nella tabella 3.27 e 

nella figura 3.22: le variazioni più si-

gnificative si osservano nei confronti 

degli Stati Uniti (passati da una quo-

ta sull’export provinciale del 39,5% 

a una del 59,4%) e di Malta (la cui 

quota si riduce dall’11,5% al 5,4%); 

minori sono le variazioni relative a 

Francia (da una quota del 3,1% a 

una del 5,6%), Spagna (dal 3,4% 

al 4,9%) e Regno Unito (dal 7,6% 

al 4,7%). Nella classifica, stilata per 

valore di export, seguono Croazia 

(4,7 milioni), Hong Kong (4 milioni), 

Giappone (3,7 milioni), Maldive (3,6 

milioni), Bulgaria (2,7 milioni), Emirati 

Arabi Uniti (2,6 milioni), Isole Cayman 

(2,4 milioni), Nuova Zelanda (1,6 mi-

lioni), Slovacchia (1,5 milioni) e Ma-

laysia (1,3 milioni). Questi ultimi inter-

cettano nel loro complesso un altro 

15,4% dell’export della provincia di 

Torino, per un totale dei 15 Paesi 

pari al 95,6%. Le performance sono 

positive, con le eccezioni di Malta, 

Regno Unito, Croazia, Hong Kong, 

Emirati Arabi Uniti e Isole Cayman. 

Rispetto al 2018, nel 2019 scompa-

iono dalla classifica Cina, Canada, 

Cipro e Belgio e si inseriscono al loro 

posto Slovacchia, Malaysia, Nuova 

Zelanda e Maldive. 

Le principali destinazioni 

dell’export della provincia di 

Napoli

Infine, la tabella 3.28 e la figura 3.23 

riassumono i principali flussi di export 

della provincia di Napoli. L’export 

complessivo, pari a 18,3 milioni di 

euro, si è ridotto del 73,2% rispetto 

al 2018. Il calo è stato forte sia ver-

so il comparto extra-Ue (-85,9%), 

che rappresenta quello più marginale 

per l’export napoletano (2,4 milioni 

di euro di export nel 2019), sia ver-

so i Paesi Ue (-69%) dove si dirige la 

Torino

1
USA

108,5 M€
(59,4%)

4
Spagna

8,9 M€
(4,9%)

5
Regno Unito

8,6 M€
(4,7%)

3
Malta

9,9 M€
(5,4%)

Fig. 3.22 Primi 5 mercati di destinazione dell'export di 
"navi e imbarcazioni" della provincia di Torino
anno 2019, percentuale su export totale di "navi e imbarcazioni" della provincia di Torino

codice Ateco CL301

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

2
Francia

10,6 M€
(5,8%)

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 

* Il valore dell'export si riferisce al codice Ateco CL301 "Navi e imbarcazioni" (che comprende oltre alle "Imbarcazioni da diporto e 
sportive" (CL3012) anche le "Navi e strutture galleggianti" (CL3011)), non essendo disponibile a livello territoriale il dettaglio relativo ai 
due singoli comparti. 

Rank
Paesi di destinazione 

dell'export 2018 2019 Var %
"Peso %  

2018"
"Peso %  

2019"

1 Stati Uniti 66,6 108,5 62,9% 39,5% 59,4%

2 Francia 5,1 10,6 106,1% 3,1% 5,8%

3 Malta 19,5 9,9 -49,3% 11,5% 5,4%

4 Spagna 5,8 8,9 54,4% 3,4% 4,9%

5 Regno Unito 12,8 8,6 -33,2% 7,6% 4,7%

6 Croazia 8,1 4,7 -42,1% 4,8% 2,6%

7 Hong Kong 5,3 4,0 -23,9% 3,1% 2,2%

8 Giappone 1,5 3,7 155,1% 0,9% 2,0%

9 Maldive 0,0 3,6 n.s. 0,0% 2,0%

10 Bulgaria 2,5 2,7 8,6% 1,5% 1,5%

11 Emirati Arabi Uniti 7,6 2,6 -66,2% 4,5% 1,4%

12 Isole Cayman 2,7 2,4 -10,5% 1,6% 1,3%

13 Nuova Zelanda 0,0 1,6 n.s. 0,0% 0,9%

14 Slovacchia 0,0 1,5 n.s. 0,0% 0,8%

15 Malaysia 0,0 1,3 n.s. 0,0% 0,7%

Extra UE-28 107,0 131,9 23,2% 63,5% 72,3%

Unione Europea 28 61,5 50,6 -17,7% 36,5% 27,7%

Mondo 168,6 182,5 8,3% 100% 100%

Tab. 3.27 Principali destinazioni dell'export di "navi e imbarcazioni"* 
della provincia di Torino
anno 2019, milioni di euro
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maggior parte dell’export della pro-

vincia (15,9 milioni di euro), con Mal-

ta e Romania che da sole assorbono 

i tre quarti (75,1%) dell’intero export 

provinciale di nautica da diporto (con 

9 e 4,7 milioni di euro di export ri-

spettivamente). 

Oltre a Malta e alla Romania, i princi-

pali Paesi di destinazione dell’export 

napoletano sono Francia (1,5 milioni 

di euro), Giappone (1 milione di euro) 

e Hong Kong (0,4 milioni). Verso que-

sti 5 Paesi complessivamente consi-

derati si dirige il 90,7% dell’export 

del distretto. Il dettaglio del peso di 

ciascuno di questi 5 Paesi è descrit-

to, oltre che dalla tabella 3.28, anche 

dalla figura 3.23. Verso Malta si dirige 

il 49,2% dell’export napoletano (con-

tro il 19,9% del 2018); verso la Roma-

nia è diretto il 25,9% dell’export della 

Napoli

1
Malta

9,0 M€
(49,2%)

3
Hong Kong

0,4 M€
(2,2%)

3
Francia

1,5 M€
(8,0%)

Fig. 3.23 Primi 5 mercati di destinazione dell'export di 
"navi e imbarcazioni" della provincia di Napoli
anno 2019, percentuale su export totale di "navi e imbarcazioni" della provincia di Napoli

codice Ateco CL301

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

2
Romania

4,7 M€
(25,9%) 4

Giappone

1,0 M€
(5,4%)

Tab. 3.28 Principali Paesi di destinazione dell'export di "navi e 
imbarcazioni"* della provincia di Napoli
anno 2019, milioni di €

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 

* Il valore dell'export si riferisce al codice Ateco CL301 "Navi e imbarcazioni" (che comprende oltre alle "Imbarcazioni da diporto e 
sportive" (CL3012) anche le "Navi e strutture galleggianti" (CL3011)), non essendo disponibile a livello territoriale il dettaglio relativo ai 
due singoli comparti. 

Rank
Paesi di destinazione 

dell'export 2018 2019 Var %
"Peso %  

2018"
"Peso %  

2019"

1 Malta 13,6 9,0 -33,7% 19,9% 49,2%

2 Romania 0,0 4,7 n.s. 0,0% 25,9%

3 Francia 1,1 1,5 36,2% 1,6% 8,0%

4 Giappone 0,0 1,0 n.s. 0,0% 5,4%

5 Hong Kong 0,2 0,4 166,5% 0,2% 2,2%

6 Isole Marshall 0,0 0,3 n.s. 0,0% 1,8%

7 Repubblica unita di Tanzania 0,0 0,3 n.s. 0,0% 1,6%

8 Spagna 0,6 0,3 -55,0% 0,9% 1,4%

9 Libia 0,0 0,2 n.s. 0,0% 1,2%

10 Australia 0,0 0,1 975,9% 0,0% 0,6%

11 Turchia 0,05 0,03 -41,7% 0,1% 0,2%

12 Regno Unito 0,0 0,03 n.s. 0,0% 0,1%

13 Svizzera 0,14 0,01 -90,6% 0,2% 0,1%

14 Costa d'Avorio 0,0 0,01 n.s. 0,0% 0,0%

15 Albania 0,0 0,01 n.s. 0,0% 0,0%

Extra UE-28 17,1 2,4 -85,9% 25,0% 13,1%

Unione Europea 28 51,2 15,9 -69,0% 75,0% 86,9%

Mondo 68,3 18,3 -73,2% 100% 100%

provincia (contro un valore nullo del 

2018); verso la Francia l’8% (contro 

l’1,6% del 2018); verso il Giappone 

il 5,4% (a fronte dello 0% del 2018); 

e il 2,2% verso Hong Kong (contro lo 

0,2% del 2018). Rispetto al 2018, i 

Paesi che nel 2019 si confermano tra 

le principali destinazioni dell’export 

napoletano sono Malta, Francia, 

Hong Kong, Spagna e Svizzera. 

Scompaiono invece dalla classifica 

Cipro, Nigeria, Gibilterra, Slovac-

chia, Lettonia, Saint Knitts e Nevis, 

Stati Uniti, Maldive, Sudan e Repub-

blica dominicana e si inseriscono al 

loro posto Romania, Giappone, Isole 

Marshall, Repubblica Unita di Tanza-

nia, Libia, Australia, Turchia, Regno 

Unito, Costa d’Avorio e Albania. 
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Gli accessori

Il comparto degli accessori e com-

ponenti nautici, rappresentato prin-

cipalmente da imprese di dimensioni 

medio-piccole, riveste un ruolo fon-

damentale nell’ambito dell’industria 

nautica italiana essendo caratterizza-

to da un alto livello qualitativo e tec-

nologico.

Il concetto stesso di accessorio nau-

tico implica notevoli difficoltà di defini-

zione: il problema risiede nella difficile 

identificazione di quali accessori pos-

sano essere ritenuti essenzialmente 

nautici e quali, pur non esclusivamen-

te legati al mondo della nautica, pos-

sano comunque entrare nel novero di 

questa categoria merceologica ai fini 

di un corretto computo dei volumi di 

produzione o del fatturato. Per una 

migliore analisi dei dati, si è pertanto 

deciso di suddividere il comparto in 

due macro settori: quello dei com-

ponenti, rappresentato dagli elementi 

che sono parte integrante dell’imbar-

cazione e senza i quali la navigazione 

non sarebbe possibile, e quello degli 

accessori, non necessariamente es-

senziali per la navigazione, ma co-

munque formanti l’allestimento dell’u-

nità stessa. È possibile ipotizzare che il 

campione analizzato rappresenti circa 

il 90% del valore globale del settore, 

considerando tale dato come ipotesi 

cautelativa, tenuto conto dello spet-

tro molto ampio di aziende coinvolte 

nella produzione di accessori utilizzati 

in campo nautico, anche se, in molti 

casi, non come core business. I dati 

relativi alle aziende che costruiscono 

componenti sono infatti interamente 

a disposizione dell’indagine, mentre 

quelli relativi alle aziende di accessori 

difficilmente possono essere rilevati 

nella loro interezza, ed è verosimile 

stimare che una quota pari al 10% del 

mercato sfugga all’indagine effettua-

ta.

Le categorie merceologiche prese in 

considerazione sono le seguenti:

• Abbigliamento nautico

• Accessori

• Accessori per motore e meccanica 

navale

• Alberi, vele e velerie

• Attrezzature per la pesca sportiva

• Carrelli e trasporto imbarcazioni

Valori in € Valori %

Produzione nazionale 944.630.000 73%

per il mercato nazionale (a)  460.270.000 49%

per esportazione (b)  484.360.000 51%

di cui verso Paesi UE 309.990.000 64%

di cui verso Paesi extra UE 174.370.000 36%

Importazioni 348.920.000 27%

provenienti da Paesi UE 219.820.000 63%

provenienti da Paesi extra UE 129.100.000 37%

vendute in Italia (c) 258.200.000 74%

vendute all'estero (d) 90.720.000 26%

Fatturato globale 1.293.550.000 100%

destinazione finale all'estero (b+d) 575.080.000 44%

destinazione finale Italia (a+c) 718.470.000 56%

Tab. 4.1 Comparto degli accessori
anno 2019, valori in euro

4.
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• Componenti

• Generatori

• Materie prime

• Pesca subacquea

• Porticcioli impianti ed attrezzature

• Strumentazione elettronica di bordo.

L’indagine è stata effettuata in modo 

dettagliato, consentendo di realizza-

re un’analisi del fatturato scomposto 

nelle diverse tipologie merceologiche 

di accessori e componenti. Il fattura-

to complessivo dell’intero settore de-

gli accessori è stimato pari a circa 1,3 

miliardi di euro, derivante per 945 mln 

€ da produzione nazionale e per quasi 

350 mln € da importazioni (tabella 4.1).

La figura 4.1 rivela la particolarità del 

comparto degli accessori: il fatturato 

si scompone abbastanza uniforme-

mente nelle tre componenti conside-

rate, con una lieve predominanza del-

Fig. 4.1 Produzione e importazione di accessori, 
ripartizione del fatturato globale
anno 2019

Produzione nazionale per esportazione (b)

Produzione nazionale per il mercato nazionale (a)

Importazioni (c)

Anno
Produzione nazionale 

per il mercato nazionale (a)
Produzione nazionale 

per esportazione (b)
Produzione nazionale 

(a+b)
Importazioni 

(c)
Saldo 

Export-Import
Fatturato globale 

(a+b+c)

2010  397.370.000  261.490.000 658.860.000 222.740.000 38.750.000 881.600.000

2011  379.920.000  284.900.000 664.820.000  241.830.000 43.070.000 906.650.000

2012  302.630.000  295.520.000  598.150.000  185.670.000 109.850.000 783.820.000

2013  284.020.000  311.140.000  595.160.000  165.460.000 145.680.000 760.620.000

2014  291.920.000  304.690.000  596.610.000  187.400.000 117.290.000 784.010.000

2015  294.070.000  298.790.000  592.860.000  243.380.000 55.410.000 836.240.000

2016  337.010.000  373.220.000  710.230.000  278.490.000 94.730.000 988.720.000

2017  372.820.000  400.000.000  772.820.000  305.390.000 94.610.000 1.078.210.000

2018  405.100.000  436.000.000  841.100.000  319.210.000 116.790.000 1.160.310.000

2019  460.270.000  484.360.000  944.630.000  348.920.000 135.440.000 1.293.550.000

Variaz. % 2019-2018 +13,6% +11,1% +12,3% +9,3% +11,5%

Tab. 4.2 Produzione e importazione di accessori, 
andamento 2010 - 2019
valori in euro

Fig. 4.2 Produzione e importazione di accessori, 
andamento dati di fatturato 2010 - 2019
valori in miliardi di euro

la produzione per l’esportazione.

Gli accessori prodotti o importati nel 

nostro Paese vengono per la mag-

gior parte rivenduti in Italia. Questo 

trend conferma nel 2019 un aumen-

to delle vendite rispetto all’anno 

precedente, sfiorando la quota di 

720 mln € (figura 4.2).

Dalla tabella 4.2 emerge una cre-

scita sia della produzione naziona-

le (+12,3%) sia delle importazioni 

(+9,3%) che porta il fatturato del 

settore a un aumento dell’11,5% ri-

spetto all’anno precedente.

La figura 4.3 evidenzia la ripresa del 

mercato a partire dal 2015, antici-

pata già nel 2014 dalle importazioni.

La figura 4.4 mostra il trend relati-

vo alla ripartizione della produzione 

nazionale di accessori tra export e 

mercato nazionale, evidenziando le 

Destinazione finale ItaliaFatturato globale Produzione nazionale
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Fig. 4.3 Produzione e importazione di accessori: composizione 
del fatturato globale, andamento 2010 - 2019
valori in miliardi di euro

Produzione nazionale di accessori: ripartizione per mercato 
di sbocco, andamento 2010 - 2019 
valori percentuali

Fig. 4.4 

Importazioni (c)Produzione nazionale (a+b)

Mercato italiano Export

dinamiche tra il 2010 e il 2019. Si 

osservi come i valori tendano ad es-

sere molto vicini al 50%, con piccole 

variazioni, a partire dal 2012.

Attraverso un’analisi di un campione 

del 26% del fatturato complessivo 

del settore, viene osservata la com-

posizione merceologica nelle diver-

se tipologie di prodotti.

Dall’esame della figura 4.5 emerge 

come il sottocomparto degli ac-

cessori nautici rivesta il ruolo più 

importante nella composizione del 

fatturato del campione (oltre il 57%), 

seguito dai componenti (circa 20%).

Si osservi come il fatturato derivan-

te da accessori, componenti, stru-

mentazione elettronica di bordo, 

generatori e accessori per motore e 

meccanica navale rappresenti oltre 

il 90% del fatturato del campione, 

anche se questi valori sono parzial-

mente influenzati dalla mancata di-

sponibilità dei dati relativi ad alcune 

tipologie merceologiche.

Fig. 4.5 Produzione e importazione di accessori: 
ripartizione merceologica del fatturato 
anno 2019, campione del 26% del fatturato

Accessori per motore e meccanica navale

Accessori

Strumentazione elettronica di bordo

Componenti

Generatori

Altro
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3,9%
13,9%

82,2%

Il comparto dei motori presenta per 

l'anno 2019 una stima del fatturato 

complessivo pari a oltre 410 mln di 

€, derivante per il 18% da produzio-

ne nazionale e per l’82% da impor-

tazioni (tabella 5.1). Questa riparti-

zione si discosta da quella degli altri 

comparti dell’industria nautica, dove 

i volumi realizzati in Italia e gli introiti 

da essi derivanti superano general-

mente quelli relativi ai prodotti pro-

venienti dall’estero (figura 5.1). Le 

importazioni provengono per l’82% 

da Paesi UE e vengono quasi inte-

ramente vendute in Italia.

La figura 5.2 mostra la particolarità 

del settore con l’andamento quasi 

parallelo del fatturato globale e della 

I motori

Valori in € Valori %

Produzione nazionale 72.960.000 18%

per il mercato nazionale (a)  15.820.000 22%

per esportazione (b)  57.140.000 78%

di cui verso Paesi UE 38.860.000 68%

di cui verso Paesi extra UE 18.280.000 32%

Importazioni 337.650.000 82%

provenienti da Paesi UE 276.870.000 82%

provenienti da Paesi extra UE 60.780.000 18%

vendute in Italia (c) 324.140.000 96%

vendute all'estero (d) 13.510.000 4%

Fatturato globale 410.610.000 100%

destinazione finale all'estero (b+d) 70.650.000 17%

destinazione finale Italia (a+c) 339.960.000 83%

Tab. 5.1 Comparto dei motori
anno 2019, valori in euro

Fig. 5.1 Produzione e importazione di
motori: ripartizione del fatturato
globale
valori percentuali, anno 2019

Produzione nazionale 
per esportazione (b)

Produzione nazionale 
per il mercato 
nazionale (a)

Importazioni (c)

5.
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destinazione finale Italia, in aumento a 

partire dal 2015.

Dalla tabella 5.2 si osserva la cresci-

ta del comparto dei motori nel suo 

complesso (+14,6%); tale crescita è 

dovuta primariamente all’andamento 

positivo delle importazioni, il cui valore 

è cresciuto del 18,2%. La produzione 

nazionale si è invece attestata su valo-

ri stabili rispetto allo scorso anno.

Il comparto dei motori è l’unico che 

presenta un saldo negativo della bi-

lancia commerciale. Si osservi tutta-

via come la maggior parte dei motori 

importati venga successivamente in-

stallata su imbarcazioni di produzione 

nazionale destinate sia al mercato in-

terno sia a quello internazionale; il va-

lore delle importazioni viene così incor-

porato in quello delle unità da diporto 

vendute, riequilibrando in tal modo la 

Anno
Produzione nazionale 

per il mercato nazionale (a)
Produzione nazionale 

per esportazione (b)
Produzione nazionale 

(a+b)
Importazioni 

(c)
Saldo 

Export-Import
Fatturato globale 

(a+b+c)

2010  19.580.000  40.510.000 60.090.000 238.680.000 -198.170.000 298.770.000

2011  16.730.000  36.050.000 52.780.000  238.330.000 -202.280.000 291.110.000

2012  12.190.000  45.150.000 57.340.000  198.710.000 -153.560.000 256.050.000

2013  8.810.000  38.990.000 47.800.000  169.790.000 -130.800.000 217.590.000

2014  10.510.000  41.130.000 51.640.000  164.850.000 -123.720.000 216.490.000

2015  12.890.000  44.170.000 57.060.000  197.780.000 -153.610.000 254.840.000

2016  15.470.000  42.940.000 58.410.000  228.930.000 -185.990.000 287.340.000

2017  15.170.000  56.560.000 71.730.000  248.390.000 -191.830.000 320.120.000

2018  15.780.000  56.840.000 72.620.000  285.650.000 -228.810.000 358.270.000

2019  15.820.000  57.140.000 72.960.000  337.650.000 -280.510.000 410.610.000

Variaz. % 2019-2018 +0,3% +0,5% +0,5% +18,2% +14,6%

Tab. 5.2 Produzione e importazione di motori: andamento 2010 - 2019
valori in euro

Fig. 5.2 Produzione e importazione di motori: 
andamento dati di fatturato 2010 - 2019
valori in miliardi di euro

Destinazione finale ItaliaFatturato globale Produzione nazionale

La figura 5.5 presenta l’andamento 

delle vendite in Italia di motori fuori-

bordo (2tempi + 4 tempi): i dati 2019 

mostrano una riduzione dei pezzi 

commercializzati pari a circa il 2% 

sull’anno precedente.

bilancia dei pagamenti dell’industria 

nautica nel suo complesso.

La crescita delle importazioni e il mi-

nor peso della produzione nazionale 

nel comparto dei motori sono chiara-

mente evidenziate nella figura 5.3.

Osservando la ripartizione della pro-

duzione nazionale in export e mercato 

nazionale (figura 5.4), si nota come la 

forbice tra le due componenti si sia 

stabilizzata negli ultimi anni, con un 

valore delle esportazioni di poco infe-

riore all’80% rispetto al totale dei mo-

tori prodotti in Italia.

Importazioni (c) Produzione nazionale (a+b)

Produzione e importazione di motori: 
composizione del fatturato globale, andamento 2010 - 2019
valori in miliardi di euro

Fig. 5.3 
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Seconda Parte IL DIPORTISMO



Il parco nautico
6.

20,0%

79,8%

0,2%

53,1%22,9%

20,5%

3,3% 0,2%

6.a In Italia

Vengono elaborati in questo capitolo 

i dati relativi al parco nautico imma-

tricolato per l’anno 2018, divulgati 

dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti nell’ultima edizione de 

“Il Diporto Nautico in Italia - Anno 

2018”.

Tutti i dati comprendono sia le re-

gistrazioni presso gli Uffici Marittimi 

(Capitanerie di Porto e Uffici Circon-

dariali Marittimi) sia le registrazioni 

presso gli Uffici della Motorizzazione 

Civile (U.M.C.).

Fig. 6.1 Ripartizione per lunghezza 
del parco nautico immatricolato
valori percentuali, anno 2018

Oltre 24 m

Da 18,01 a 24 m

Da 12,01 a 18 m

Da 10,01 a 12 m

Fino a 10 m

Fonte: MIT

Fig. 6.2 Ripartizione per propulsione del parco nautico immatricolato
valori percentuali, anno 2018

Navi da diporto

A motore

A vela

Fonte: MIT
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Tab. 6.1 Unità da diporto iscritte (Uffici Marittimi e Motorizzazione Civile) 
anno 2018

A vela (con o senza motore ausiliario) A motore Navi

TotaleRegione fino a 10m da 10,01 a 12m da 12,01 a 18m da 18,01 a 24m Totale fino a 10m da 10,01 a 12m da 12,01 a 18m da 18,01 a 24m Totale oltre 24m

Liguria  16  37  63  7  123  49  31  55  16  151  1  275 
Toscana  5  17  23  2  47  10  4  16  6  36  6  89 
Lazio  7  16  27  3  53  10  23  32  12  77  3  133 
Campania  5  9  22  5  41  27  17  37  2  83  -  124 
Calabria  -  2  11  -  13  1  1  3  1  6  -  19 
Puglia  2  2  5  -  9  11  10  6  2  29  -  38 
Molise  -  -  1  -    1  2  1  2  -    5  -    6 
Abruzzo  -    2  -    -    2  1  -    1  -    2  -    4 
Marche  1  4  3  -    8  10  3  7  5  25  -    33 
Emilia Romagna  -    5  12  -    17  3  1  2  2  8  -    25 
Veneto  1  16  11  1  29  5  5  13  9  32  -    61 
Friuli Venezia Giulia  -    9  12  1  22  6  4  15  5  30  -    52 
Sardegna  8  12  27  -    47  18  12  16  3  49  1  97 
Sicilia  3  7  9  -    19  10  11  11  7  39  -    58 
Piemonte e Valle d'Aosta  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Lombardia  -    -    -    -    -    -   -  -    -    -    -    -   
Trentino Alto Adige  -    1  -    -    1 -  -    -    -    -    -    1 
Umbria  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Totale  48  139  226  19  432  163  123  216  70  572  11  1.015 

Tab. 6.2 Unità da diporto immatricolate nel 2018

Fonte: MIT

A vela (con o senza motore ausiliario) A motore Navi

TotaleRegione fino a 10m da 10,01 a 12m da 12,01 a 18m da 18,01 a 24m Totale fino a 10m da 10,01 a 12m da 12,01 a 18m da 18,01 a 24m Totale oltre 24m

Liguria  602  2.136  1.813  908  5.459  5.158  3.363  3.668  588  12.777  41  18.277 
Toscana  262  1.083  959  66  2.370  3.588  1.707  1.943  416  7.654  80  10.104 
Lazio  375  931  747  28  2.081  4.644  1.550  1.542  341  8.077  37  10.195 
Campania  78  310  307  27  722  10.512  2.089  1.653  143  14.397  13  15.132 
Calabria  10  55  101  1  167  738  123  76  13  950  1  1.118 
Puglia  65  182  138  7  392  2.071  362  229  12  2.674  -  3.066 
Molise  1  3  4  -  8  27  16  13  3  59  -  67 
Abruzzo  24  80  64  7  175  537  93  45  7  682  1  858 
Marche  97  308  197  13  615  1.135  563  669  92  2.459  3  3.077 
Emilia Romagna  180  996  738  25  1.939  1.221  837  541  68  2.667  4  4.610 
Veneto  262  794  537  17  1.610  3.267  783  693  68  4.811  6  6.427 
Friuli Venezia Giulia  160  987  638  28  1.813  828  559  618  99  2.104  1  3.918 
Sardegna  114  399  354  26  893  1.614  806  792  134  3.346  5  4.244 
Sicilia  115  297  306  18  736  3.127  507  340  82  4.056  3  4.795 
Piemonte e Valle d'Aosta  59  5  -  -  64  3.590  57  45  -  3.692  -  3.756 
Lombardia  207  8  1  -  216  6.378  185  32  -  6.595  -  6.811 
Trentino Alto Adige  27  7  2  -  36  25  2  -  -  27  -  63 
Umbria  6  1  -  -  7  230  -  -  -  230  -  237 
Totale  2.644  8.582  6.906  1.171  19.303  48.690  13.602  12.899  2.066  77.257  195  96.755 

Fonte: MIT
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A vela (con o senza motore ausiliario) A motore Navi

TotaleRegione fino a 10m da 10,01 a 12m da 12,01 a 18m da 18,01 a 24m Totale fino a 10m da 10,01 a 12m da 12,01 a 18m da 18,01 a 24m Totale oltre 24m

Liguria  16  73  64  1  154  118  72  81  28  299  6  459 
Toscana  9  22  24  -    55  96  44  42  13  195    9  259 
Lazio  39  17  19  11  86  32  33  27  6  98    1  185 
Campania  -    4  2  -    6  62  18  11  1  92      -    98 
Calabria  -    1  1  -    2  8  -    4  -    12      -    14 
Puglia  7  4  3  1  15  24  10  4  3  41      -    56 
Molise  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -        -    -   
Abruzzo  1  5  -    -    6  8  1  1  -    10      1  17 
Marche  7  12  3  -    22  36  13  7  6  62      1  85 
Emilia Romagna  15  39  20  1  75  22  8  19  1  50      -    125 
Veneto  6  13  18  3  40  31  20  29  10  90   1  131 
Friuli Venezia Giulia  17  31  18  -    66  19  24  31  3  77      1  144 
Sardegna  2  9  18  1  30  80  62  99  7  248      -    278 
Sicilia  6  11  17  1  35  40  11  9  1  61      -    96 
Piemonte e Valle d'Aosta  1 - - -  1  1 -  1 -  2  -    3 
Lombardia  -   - - -  -    3  1 - -  4      -    4 
Trentino Alto Adige  -    -   -  -    -    -    -    -    -    -        -    -   
Umbria  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -        -    -   
Totale  126  241  207  19  593  580  317  365  79  1.341  20  1.954 

Tab. 6.3 Unità da diporto cancellate nel 2018

Tab. 6.4 Saldo immatricolazioni-cancellazioni unità da diporto nel 2018

A vela (con o senza motore ausiliario) A motore Navi

TotaleRegione fino a 10m da 10,01 a 12m da 12,01 a 18m da 18,01 a 24m Totale fino a 10m da 10,01 a 12m da 12,01 a 18m da 18,01 a 24m Totale oltre 24m

Liguria - -36 -1 6 -31 -69 -41 -26 -12 -148 -5 -184 
Toscana -4 -5 -1 2 -8 -86 -40 -26 -7 -159 -3 -170 
Lazio -32 -1 8 -8 -33 -22 -10 5 6 -21 2 -52 
Campania 5 5 20 5 35 -35 -1 26 1 -9 -  26 
Calabria - 1 10 - 11 -7 1 -1 1 -6 -  5 
Puglia -5 -2 2 -1 -6 -13 - 2 -1 -12 - -18 
Molise - - 1 - 1 2 1 2 - 5 -  6 
Abruzzo -1 -3 - - -4 -7 -1 - - -8 -1 -13 
Marche -6 -8 - - -14 -26 -10 - -1 -37 -1 -52 
Emilia Romagna -15 -34 -8 -1 -58 -19 -7 -17 1 -42 - -100 
Veneto -5 3 -7 -2 -11 -26 -15 -16 -1 -58 -1 -70 
Friuli Venezia Giulia -17 -22 -6 1 -44 -13 -20 -16 2 -47 -1 -92 
Sardegna 6 3 9 -1 17 -62 -50 -83 -4 -199 1 -181 
Sicilia -3 -4 -8 -1 -16 -30 - 2 6 -22 - -38 
Piemonte e Valle d'Aosta -1 - - - -1 -2 - - - -2 - -3 
Lombardia - - - - - -7 1 - - -4 - -4 
Trentino Alto Adige - 1 - - 1 - - - - - -  1 
Umbria - - - - - - - - - - -  -   
Totale -78 -102 19 0 -161 -417 -194 -149 -9 -769 -9 -939

Fonte: MIT

Fonte: MIT
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Fig. 6.3 Andamento annuale del parco nautico immatricolato 

Fonte: MIT

Se la stima del parco nautico imma-

tricolato già da anni è effettuata con 

precisione grazie ai dati divulgati 

annualmente dal Ministero dei Tra-

sporti e delle Infrastrutture, il com-

puto del parco nautico non imma-

tricolato presenta maggiori criticità 

proprio a causa dell’assenza di fonti 

univoche e ufficiali cui fare riferimen-

to. Si osservi inoltre come l’obbligo 

di iscrizione ai registri non includa i 

natanti che possono comunque es-

sere iscritti nei registri delle imbarca-

zioni da diporto, assumendone in tal 

caso il regime giuridico.

Per stimare il parco nautico non im-

matricolato si è provveduto a sud-

dividere le unità non registrate in 

tre tipologie: unità a motore; unità a 

vela senza motore; altre unità minori 

(canoe, kajak, altri natanti per uso 

sportivo, pattini, pedalò, mosconi, 

altri natanti a remi). La stima delle 

unità a motore dismesse è stata ef-

fettuata in base alla quota media di 

unità eliminate, calcolata sulla serie 

storica degli anni precedenti. Per le 

unità minori e le unità a vela senza 

motore i dati sono stati corretti elimi-

nando le unità dismesse, sulla base 

della vita media stimata per tipologia 

di unità, ovvero 20 anni per le unità 

a vela e 10 per le altre unità mino-

ri. Sono state poi aggiunte le nuove 

unità acquistate calcolate sulla base 

dei dati di Confindustria Nautica re-

lativi al numero di unità vendute sul 

territorio nazionale da un campione 

significativo, ponderando il dato sul 

fatturato nazionale del settore. Per le 

unità a vela e le unità a motore sono 

state infine escluse quelle immatri-

colate sotto i 10 metri, in quanto già 

parte del parco nautico immatrico-

lato. La stima è stata ulteriormente 

integrata da una proiezione relativa 

al trend annuale delle unità non im-

matricolate di nuova costruzione, 

mutuandone l’andamento sulla cur-

va delle nuove immatricolazioni.

Il parco nautico complessivo com-

prende sia le unità non immatrico-

late stimate precedentemente, sia 

il totale immatricolazioni per il 2018 

secondo quanto indicato dal Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti (tabella 6.5 e figura 6.5).

Unità

Parco nautico immatricolato (al 31/12/2018)  96.755 

Parco nautico non immatricolato (stima 2019)  480.000 

Totale  576.755 

Tab. 6.5 Composizione parco nautico complessivo 
anno 2018, stima Confindustria Nautica

Fig. 6.5 Composizione percentuale parco nautico complessivo
valori percentuali, anno 2018, stima Confindustria Nautica

Parco nautico non immatricolato

Parco nautico immatricolato

Fig. 6.4 Andamento annuale delle nuove immatricolazioni 

Fonte: MIT
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6.b Nel mondo

La situazione del parco nautico mon-

diale per l’anno 2018 è stata analiz-

zata alla luce dei dati forniti da ICO-

MIA (International Council of Marine 

Industry Association), che li raccoglie 

direttamente dalle associazioni nazio-

nali dei Paesi più rilevanti.

Nelle diverse tabelle del presente ca-

pitolo sono stati presi in considera-

zione i dati relativi a Croazia, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno 

Unito, Repubblica Ceca, Polonia, 

Spagna, Svezia e Svizzera per quanto 

riguarda l’area europea, e ad Argenti-

na, Australia, Brasile, Canada, Cina, 

Giappone, Israele, Nuova Zelanda, 

Stati Uniti, Sri Lanka e Turchia relati-

vamente al resto del mondo.

È opportuno precisare che i metodi di 

raccolta dei dati e la relativa affidabilità 

variano secondo i diversi Paesi, e che 

Tab. 6.6 Parco nautico mondiale
anno 2018

Nazione Popolazione Unità da diporto 
per 1000 abitanti

Totale parco nautico Unità a vela Unità a motore 
eb o efb

Unità con motore fb 
e unità rigide

Unità pneumatiche 
>2,5m >20kg

PWCs Altre unità

Norvegia 5.300.000 150,94 800.000 54.000 211.000 420.000 115.000 - -

Svezia 10.200.000 73,86 753.400 67.300 86.500 560.500 39.100 - -

Italia 60.600.000 9,52 576.755 18.776 78.737 - - - 479.242

Regno Unito 66.400.000 8,43 559.973 215.311 96.696 170.114 64.697 13.155 -

Finlandia 5.500.000 101,13 556.200 18.600 56.600 475.000 6.000 - -

Francia 65.100.000 7,70 501.581 106.706 3.420 391.455 - - -

Paesi Bassi 17.200.000 29,13 501.000 186.000 141.000 174.000 - - -

Germania 82.800.000 5,80 480.000 - - - - - -

Grecia 10.600.000 17,03 180.533 5.980 13.580 131.045 23.438 6.490 -

Spagna 46.700.000 3,53 164.900 87.950 52.400 6.050 11.500 7.000 -

Croazia 4.100.000 24,99 102.475 - - -

Svizzera 8.500.000 11,35 96.466 28.584 61.562 6.320 - - -

Polonia 38.400.000 2,11 80.886 71.685 226 4.923 2.000 2.052

Estonia 1.300.000 25,81 33.547 973 11.147 13.950 6.363 1.102 12

Repubblica Ceca 10.600.000 1,55 16.465 3.014 3.299 3.641 4.006 1.802 703

EUROPA 433.300.000 12,47 5.404.181 864.879 816.167 2.356.998 272.104 31.601 479.957

Canada 37.200.000 231,18 8.600.000 - - - - - -

Australia 24.100.000 41,54 1.001.100 30.505 85.755 754.050 54.790 76.000 -

Nuova Zelanda 4.900.000 166,28 814.796 49.419 22.529 216.339 32.853 22.636 471.020

Giappone 126.500.000 2,25 284.900 13.400 47.000 132.000 29.900 62.600

Argentina 44.500.000 4,68 208.456 3.961 20.229 150.688 33.578 - -

Cina 1.393.800.000 0,08 116.475 2.776 8.956 47.374 57.369 - -

Turchia 81.300.000 1,20 97.520 10.880 32.585 32.905 19.300 1.850 -

Brasile 209.400.000 0,33 69.452 8.732 18.780 32.420 4.720 4.800 -

Israele 8.500.000 1,22 10.404 - - 7.006 3.398 - -

Sri Lanka 21.700.000 0,09 1.849 82 224 815 160 124 444

ALTRI PAESI 1.951.900.000 5,74 11.204.952 119.755 236.058 1.373.597 236.068 168.010 471.464

USA 328.000.000 48,05 15.759.165 1.584.793 2.601.336 7.878.226 0 1.022.799 2.672.011

Totale 2.713.200.000 11,93 32.368.298 2.569.427 3.653.561 11.608.821 508.172 1.222.410 3.623.432

Fonte: ICOMIA

in alcuni casi non sono disponibili tutte 

le informazioni; pertanto non è sempre 

possibile un confronto diretto dei dati.

Nella tabella 6.6, per ogni Paese 

preso in considerazione, vengono il-

lustrati i dati relativi al parco nautico 

complessivo, scomposto nelle se-

guenti categorie merceologiche:

• unità a vela

• unità a motore entrobordo o entro-

fuoribordo

• unità a motore fuoribordo e unità 

rigide 

• unità pneumatiche di lunghezza 

>2,5m e di peso >20kg

• PWCs (moto d’acqua).

Nella tabella compare inoltre il numero 

di unità da diporto ogni 1.000 abitanti, 

ottenuto dal rapporto tra parco nautico 

complessivo e popolazione residen-

te nei diversi Paesi: tale dato fornisce 

un’indicazione della predisposizione 

verso la nautica da diporto. 

La tabella è suddivisa in tre sezioni: 

nella prima troviamo i Paesi europei, 

nella seconda quelli extraeuropei, e a 

parte vengono poi considerati gli Sta-

*Per Norvegia, Svezia, Germania, Croazia, Canada, Argentina, Cina e USA i dati relativi al parco nautico sono gli stessi dello scorso anno. ** Per l’italia la fonte è “Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2018”, MIT.
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11,1%
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50,1%

2,2%
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ti Uniti d’America, per evidenziarne 

l’importanza in termini quantitativi. Le 

prime due sezioni della tabella sono 

ordinate in senso decrescente in fun-

zione del parco nautico.

Complessivamente, il parco nau-

tico censito risulta stabile rispetto 

all’anno precedente (oltre 32 milioni 

di unità). Nell’ambito del continente 

europeo Norvegia e Svezia (che non 

aggiornano il dato da alcuni anni) 

presentano il valore maggiore, con 

oltre 700.000 unità. Al terzo posto 

l’Italia, con 576.755 imbarcazioni. 

Troviamo poi Regno Unito, Finlandia, 

Francia, Paesi Bassi e Germania, 

con oltre 400.000 unità. Seguono 

poi, con numeri decisamente inferio-

ri, Grecia, Spagna, Croazia. Sotto le 

100.000 unità troviamo infine Sviz-

zera, Polonia, Estonia e Repubblica 

Ceca, in ordine decrescente.

Con riferimento al resto del mondo 

spicca certamente il dato relativo 

agli Stati Uniti, che contano un par-

co nautico di quasi 16 milioni di uni-

tà (dato invariato rispetto al 2017).

Per quanto riguarda gli altri Paesi, il 

Canada risalta per l’ingente parco 

nautico (8.600.000, invariato rispet-

to al 2017), e per il considerevole 

numero di imbarcazioni per mille 

abitanti (231). Seguono Australia e 

Nuova Zelanda, con numeri impor-

tanti, e Giappone, Argentina e Cina 

sopra le 100.000 unità. Turchia, 

Brasile, Israele e Sri Lanka presen-

tano dati molto ridotti.

Per quanto riguarda la composizio-

ne per tipologia di motorizzazione 

e imbarcazione (figura 6.6), il gra-

fico non tiene conto dei Paesi per 

cui è disponibile solo il dato com-

plessivo: il numero di unità cui si 

riferisce ammonta a 23.185.823 

(pari al 71,63% del parco nautico 

complessivo). Si segnala la forte in-

fluenza esercitata dalla ripartizione 

del parco nautico USA, che pesa 

per il 48,7% sul dato complessivo e 

per il 68% sul parco nautico di cui è 

disponibile la suddivisione.

Le unità a vela rappresentano 

l’11,1% del totale; nell’ambito delle 

unità a motore, le unità fuoribordo 

e rigide (50,1%) prevalgono larga-

mente sulle unità entrobordo ed 

entrofuoribordo (15,8%) e su quelle 

pneumatiche (2,2%).

Va infine considerato che alcune 

categorie non prevedono l’obbligo 

di registrazione, e che nelle statisti-

che fornite da alcuni Paesi non sono 

conteggiate le navi da diporto op-

pure le unità pneumatiche. Questo 

impedisce di comprendere quanto 

influiscano i superyacht, o le piccole 

imbarcazioni, come le derive, i surf, 

le canoe, etc., nella composizione 

del parco nautico.

Si osservi inoltre che, in relazione 

alle immissioni di nuove unità da 

diporto nei mercati nazionali, è im-

possibile stabilire quante vadano a 

rimpiazzare unità dismesse e quan-

te contribuiscano invece all’aumen-

to del parco nautico.

La tabella 6.7 illustra la distribuzio-

Fig. 6.6 Parco nautico mondiale, ripartizione per tipologia 
valori percentuali, anno 2018

Fonte: ICOMIA

ne delle unità da diporto in relazione 

alla lunghezza delle coste dei Paesi 

oggetto di osservazione. L’indica-

zione della densità di imbarcazioni 

lungo le coste permette di effettua-

re una valutazione sullo sviluppo del 

diportismo. Nella tabella non sono 

conteggiate le acque interne, per 

cui è possibile che il numero di im-

barcazioni per 100 km di costa di 

alcuni Paesi appaia particolarmente 

elevato; nello specifico, per quanto 

riguarda i Paesi Bassi (125.250 unità 

ogni 100 km di costa) e la Germania 

(13.245 unità) deve essere conside-

rato il forte sviluppo delle vie d’ac-

qua interne navigabili (canali e fiumi), 

mentre per la Svezia (9.418 unità) è 

necessario ricordare la notevole in-

cidenza del diportismo lacustre.

In Italia, il numero di unità da dipor-

to ogni 100 km di costa è di 7.820 

unità, stabile rispetto al 2017. Gli 

Stati Uniti, che contano 133.342 

km di costa, presentano un valore 

significativo di unità da diporto ogni 

100 km di costa (11.819 unità). Tra 

gli altri Paesi extraeuropei si segna-

lano Nuova Zelanda, Israele, Cana-

da e Cina.

Tab. 6.7 Distribuzione delle unità da diporto lungo le coste
anno 2018

Nazione Popolazione 
Parco nautico 

complessivo km di costa
Unità da diporto per 

100 km di costa

Norvegia  5.300.000  800.000 53.200 1.504

Svezia  10.200.000  753.400 8.000 9.418

Italia  60.600.000  576.755 7.375 7.820

Regno Unito  66.400.000  559.973 17.381 3.222

Finlandia  5.500.000  556.200 46.200 1.204

Francia  65.100.000  501.581 5.700 8.800

Paesi Bassi  17.200.000  501.000 400 125.250

Germania  82.800.000  480.000 3.624 13.245

Grecia  10.600.000  180.533 15.000 1.204

Spagna  46.700.000  164.900 7.880 2.093

Croazia  4.100.000  102.475 5.835 1.756

Polonia  38.400.000  80.886 770 10.505

Estonia  1.300.000  33.547 8.750 383

EUROPA  414.200.000  5.291.250  180.115  2.938 

Canada  36.700.000  8.600.000 233.802 3.678

Australia  24.500.000  1.001.100 66.530 1.505

Nuova Zelanda  4.800.000  814.796 15.134 5.384

Giappone  126.700.000  284.900 33.889 1.883

Argentina  44.300.000  208.456 5.087 615

Cina  1.386.800.000  116.475 18.000 2.290

Turchia  80.900.000  97.520 8.533 1.143

Brasile  207.900.000  69.452 7.500 926

Israele  8.500.000  10.404 273 3.811

Sri Lanka  21.400.000  1.849 1.340 138

ALTRI PAESI  1.942.500.000  11.204.952  390.088  21.372 

USA  325.400.000  15.759.165 133.342 11.819

Totale 2.682.100.000  32.255.367  703.545  4.585 

Fonte: ICOMIA 

Unità a motore eb/efb

Unità a vela

Unità pneumatiche >2,5m e >20Kg

Unità con motore fb ed altre unità rigide

PWCs

Altre unità
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La figura 6.7 illustra la diffusione di 

imbarcazioni da diporto nei Paesi 

oggetto di osservazione, in termini 

di unità ogni mille abitanti. La posi-

zione in classifica dipende natural-

mente dalla consistenza del parco 

nautico e dalla numerosità della po-

polazione residente.

La figura 6.8 riporta la suddivisione 

del parco nautico mondiale per area 

geografica, mentre nella figura 6.9 

possiamo osservarne il trend negli ul-

timi 10 anni. Si nota la superiorità del 

parco nautico statunitense (48,7%). 

La ripartizione è sostanzialmente 

stabile rispetto allo scorso anno.

Fig. 6.7 Parco nautico mondiale, densità unità da diporto 
per 1000 abitanti
anno 2018

Fonte: ICOMIA

Fig. 6.8 Parco nautico mondiale, ripartizione geografica
valori percentuali, anno 2018

USA

Altri Paesi

Europa (Italia esclusa)

Italia

Fig. 6.9 Parco nautico mondiale, trend 2008-2018
valori percentuali

Fonte: ICOMIA

Fonte: ICOMIAAltri PaesiUSA Europa
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La ricettività
7.

7.a In Italia

Le analisi condotte in questa parte 

del rapporto riguardano la ricettività 

delle regioni italiane in termini di in-

frastrutture e posti barca a disposi-

zione dei diportisti. I dati sono stati 

estratti dalle Pagine Azzurre 2019. 

La tabella 7.1 presenta il dato delle 

strutture portuali in Italia, suddivise 

in tre macro categorie: 

• porti turistici, costituiti dalle strut-

ture interamente dedicate al dipor-

tismo (i marina)

• porti polifunzionali, prevalente-

mente di proprietà o a gestione 

pubblica, costituiti da una plura-

lità di tipologie di strutture al cui 

interno, accanto ad eventuali altre 

destinazioni, vi è comunque una 

porzione utilizzata esclusivamente 

per la nautica da diporto (porti e 

porticcioli, porti industriali e com-

merciali, porti canale e darsene) 

• punti di ormeggio, costituiti dalle 

strutture a carattere stagionale non 

dotate di banchine “fisse” ma di 

strutture rimovibili nella stagione in-

vernale, quando la conformazione 

del sito che li ospita non permette 

una buona protezione dall’azione 

del mare (banchine e pontili, spiag-

ge attrezzate, approdi e rade).

Dalla tabella 7.1 si evince come la 

maggior parte dei porti in Italia si-

ano polifunzionali (462, pari al 59% 

delle strutture), seguiti dai punti di 

ormeggio (236, pari al 30%) e dai 

marina (84, 11% circa). Sicilia e Sar-

degna registrano il maggior nume-

ro di infrastrutture, rispettivamente 

141 e 118 unità, seguite da Liguria, 

Puglia, Campania e Toscana che 

superano le 60 strutture. Rispetto 

alle tabelle disponibili sulle Pagine 

Azzurre, si segnala che Fano - Ma-

rina dei Cesari, nelle Marche, è sta-

to catalogato come Marina; Santo 

Stefano al Mare, in Liguria, è stato 

considerato come darsena; Marina 

Sveva, in Molise, è stato catalogato 

come marina.

Il secondo aspetto rilevante della 

ricettività fa riferimento ai posti bar-

ca, ossia alla capacità delle strut-

ture portuali di accogliere le imbar-

cazioni (tabella 7.2). La regione con 

il più alto numero di posti barca è 

la Liguria (21.937), seguita da Sar-

degna, Sicilia, Toscana, Campania 

e Friuli Venezia Giulia, tutti sopra ai 

15.000 posti barca. La concentra-

zione minore si registra in Basilicata 

e Molise, ossia le regioni dove sono 

presenti il minor numero di strutture 

portuali (rispettivamente 3 e 4).

Per quanto riguarda la divisione per 

tipologia portuale, prevale il numero 

di posti barca nei porti polifunzionali 

(102.344 posti, pari al 63% circa del 

totale), seguita dai marina (44.239 

posti, 27%); i punti di ormeggio 

ospitano complessivamente il 10% 

dei posti barca a livello nazionale.

Riguardo alla distribuzione dei posti 

barca fra le singole tipologie di infra-

strutture si può notare come i posti 

barca nei marina siano concentrati 

in Liguria (7.546 posti), Friuli Vene-

zia Giulia (5.462), Sardegna (5.249) 

e Toscana (3.939): queste quattro 

regioni insieme offrono il 50% dei 

posti complessivi nei marina italiani. I 

punti di ormeggio sono invece situati 

prevalentemente in Sardegna e Sici-

lia (rispettivamente 4.026 e 4.126) e 

in Veneto (2.000). Queste tre regioni 

raggiungono quasi il 60% dei punti 

di ormeggio complessivamente di-

sponibili sul territorio.

La tabella 7.2 mostra anche la di-

mensione media dei porti italiani 

(circa 209 posti barca, in crescita 

rispetto ai 206 del 2017 e ai 205 

del 2016) e la dimensione media 

delle diverse tipologia di strutture: i 

marina hanno un numero medio di 

posti barca (526,65) più che dop-

pio rispetto ai porti polifunzionali 

(221,52), mentre i punti di ormeggio 

presentano una dimensione media 

di 71,45 posti barca. Tutti questi va-

lori sono in aumento.

La figura 7.1 mostra graficamente i 

dati sopra enunciati. Per ogni regio-

ne, attraverso l’indicazione numerica 

e il colore della costa, viene indicato 

il numero di posti barca.
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Regione
n. 

infrastrutture

Porti turistici Porti polifunzionali Punti di ormeggio

marina porto
porto industriale / 

commerciale porto canale darsena
totale porti 

funzionali
banchina / 

pontile
spiaggia 

attrezzata
approdo / 

rada
totale punti di 

ormeggio

Liguria 70 13 34 4 1 6 45 8 1 3 12
Toscana 64 7 21 2 9 5 37 15 1 4 20
Lazio 41 3 13 1 11 9 34 1 1 2 4
Campania 67 4 39 2 4 1 46 14 0 3 17
Basilicata 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Calabria 40 1 15 4 0 0 19 8 10 2 20
Sicilia 141 5 53 7 1 5 66 63 0 7 70
Sardegna 118 12 37 5 3 5 50 42 0 14 56
Puglia 69 3 38 4 2 9 53 13 0 0 13
Molise 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Abruzzo 12 1 7 0 1 1 9 2 0 0 2
Marche 17 3 5 2 2 2 11 1 1 1 3
Emilia Romagna 27 8 2 1 10 4 17 2 0 0 2
Veneto 59 8 6 2 7 27 42 9 0 0 9
Friuli Venezia Giulia 50 13 13 5 5 6 29 8 0 0 8
Totale 782 84 287 39 56 80 462 186 14 36 236

Tab. 7.1 Le infrastrutture portuali: distribuzione regionale per tipologia
anno 2018, elaborazioni su dati Pagine Azzurre

Regione
totale 

posti barca n. infrastrutture

Porti turistici Porti polifunzionali Punti di ormeggio

marina porto
porto industriale / 

commerciale porto canale darsena
totale porti 

funzionali
banchina / 

pontile
spiaggia 

attrezzata
approdo / 

rada
totale punti di 

ormeggio

Liguria 21.937 70 7.546 10.542 1.182 2.000 430 14.154 117 60 60 237
Toscana 17.716 64 3.939 5.842 0 4.841 1.444 12.127 396 84 1.170 1.650
Lazio 8.725 41 3.015 2.312 0 2.477 921 5.710 0 0 0 0
Campania 15.553 67 2.641 10.296 1.175 300 40 11.811 1.101 0 0 1.101
Basilicata 1.800 3 1.200 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Calabria 4.477 40 200 3.390 137 0 0 3.527 208 342 200 750
Sicilia 17.625 141 2.334 9.495 1.220 0 450 11.165 3.976 0 150 4.126
Sardegna 20.949 118 5.249 10.046 0 730 898 11.674 3.992 0 34 4.026
Puglia 10.559 69 1.648 6.946 8 100 829 7.883 1.028 0 0 1.028
Molise 949 4 489 460 0 0 0 460 0 0 0 0
Abruzzo 2.534 12 1.250 1.184 0 100 0 1.284 0 0 0 0
Marche 5.307 17 2.480 2.210 3 350 264 2.827 0 0 0 0
Emilia Romagna 6.159 27 3.526 124 0 1.251 510 1.885 748 0 0 748
Veneto 13.614 59 3.260 665 0 2.170 5.519 8.354 2.000 0 0 2.000
Friuli Venezia Giulia 15.542 50 5.462 2.583 733 4.380 1.187 8.883 1.197 0 0 1.197
Totale 163.446 782 44.239 66.695 4.458 18.699 12.492 102.344 14.763 486 1.614 16.863
Media posti barca 209,01 526,65 221,52 71,45

Tab. 7.2 Le infrastrutture portuali: distribuzione regionale dei posti barca
anno 2018, elaborazioni su dati Pagine Azzurre
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Fig. 7.1 Le infrastrutture portuali italiane: 
distribuzione regionale dei posti barca 
anno 2018, elaborazioni su dati Pagine Azzurre
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7.b Nel mondo

In questo paragrafo sono sintetica-

mente presentati i dati riguardanti le 

infrastrutture portuali dedicate alla 

nautica da diporto nel mondo, ana-

lizzando il numero di marine e portic-

cioli e il numero di posti barca.

Si specifica che i differenti criteri di 

raccolta e classificazione dei dati, 

adottati nei diversi Paesi, possono in 

parte comprometterne l’affidabilità e 

la confrontabilità. 

La tabella 7.3 illustra le dotazioni in-

frastrutturali dei vari Paesi. Al di là del 

mero dato relativo alla consistenza 

numerica di tali strutture, vengono 

calcolati due indici: il primo riguar-

da il rapporto tra numero di unità 

da diporto e numero di posti barca; 

il secondo misura la corrispondente 

percentuale di unità da diporto con 

possibilità di ormeggio sulla totalità 

del parco nautico. Questi due indici 

Tab. 7.3 Parco nautico e strutture dedicate al diporto nel mondo
anno 2018

Nazione
Parco nautico 

complessivo
Marine e 

porticcioli Posti barca
Unità da diporto 
per posto barca

% unità da 
diporto con 
posto barca

Italia  931.778 546 163.446 6 18%

Svezia  753.400 1.500 100.000 8 13%

Regno Unito  559.973 576 95.000 6 17%

Finlandia  556.200 1.300 80.900 7 15%

Francia  501.581 403 253.000 2 50%

Paesi Bassi  501.000 1.157 200.000 3 40%

Germania  480.000 2.700 - n.a. n.a.

Grecia  180.533 60 8.100 22 4%

Spagna  164.900 365 130.900 1 79%

Polonia  80.886 1.310 48.900 2 60%

Estonia  33.547 222 843 40 3%

Repubblica Ceca  15.518 58 940 17 6%

EUROPA 4.759.316 10.197 1.082.029 4 23%

Canada  8.600.000 1.472 - n.a. n.a.

Australia  1.001.100 340 67.000 15 7%

Nuova Zelanda  734.147 215 15.000 49 2%

Giappone  288.600 560 57.000 5 20%

Argentina  208.456 280 145.000 1 70%

Cina  116.475 101 13.000 9 11%

Turchia  97.520 78 32.000 3 33%

Brasile  69.452 680 68.000 1 98%

Israele  10.404 8 3.300 3 32%

Sri Lanka  1.403 1 10 140 1%

ALTRI PAESI 11.127.557 3.735 400.310 28 4%

USA  15.759.165 12.000 560.000 28 4%

Totale 31.646.038 25.932 2.042.339 15 6%

Fonte: ICOMIA 

* Si precisa che il parco nautico complessivo non coincide in questo caso con quello delle tabelle precedenti, in quanto per alcuni 
Paesi non sono disponibili i dati sulle strutture dedicate alla nautica, e poiché non sono stati inseriti i Paesi senza sbocco al mare.

** Per l’Italia la fonte è la pubblicazione “Pagine Azzurre 2019”
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permettono di determinare il livello 

di dotazione infrastrutturale dei vari 

Paesi in rapporto al rispettivo parco 

nautico. Questa valutazione è parti-

colarmente importante, in quanto il 

livello quantitativo (oltre a quello qua-

litativo) delle infrastrutture da diporto 

influenza nettamente lo sviluppo del 

settore: la scarsa o abbondante di-

sponibilità di posti barca può rappre-

sentare un ostacolo o un incentivo 

alla diffusione del diportismo.

Si precisa che il parco nautico com-

plessivo non coincide in questo 

caso con quello delle tabelle prece-

denti, in quanto per alcuni Paesi non 

sono disponibili i dati sulle strutture 

dedicate alla nautica (Norvegia, Cro-

azia), e poiché non sono compresi i 

Paesi senza sbocco al mare. In ter-

mini assoluti, gli USA sono il Pae-

se con il maggior numero di marine 

(12.000) e di posti barca (560.000), 

anche in virtù della maggiore esten-

sione delle coste (oltre 133.000 km 

- tabella 6.7). In termini relativi, in-

vece, la disponibilità di posti barca 

rapportata al parco nautico non è 

elevatissima (28 unità per posto bar-

ca), ma questo dato può essere in 

parte spiegato dalla consuetudine di 

molti americani a tenere le imbarca-

zioni, anche di dimensioni rilevanti, 

in ormeggi privati presso la propria 

abitazione, oppure, generalmente 

in caso di barche fino a 10 metri, di 

utilizzare carrelli e scivoli.

Per quanto concerne il numero com-

plessivo di marine e porticcioli, gli 

USA sono seguiti dall’Europa consi-

derata nel suo complesso (10.197). 

In Europa, Germania, Svezia, Polo-

nia, Finlandia e Paesi Bassi presenta-

no ognuno oltre 1.000 infrastrutture. 

L’Europa dispone di quasi il doppio 

di posti barca rispetto agli Stati Uniti 

(1.082.029), nonostante non sia noto 

il dato tedesco: primeggiano Francia, 

Paesi Bassi, Italia, Spagna e Svezia, 

con oltre 100.000 posti.

Le ultime due colonne della tabella 

Fig. 7.2 Marine e porticcioli, distribuzione geografica
valori percentuali, anno 2018

USA

Altri paesi

Europa (Italia esclusa)

Italia

Fonte: ICOMIA

presentano i dati relativi alle unità da 

diporto per posto barca e la percen-

tuale di unità da diporto con posto 

barca. Naturalmente questo dato ri-

specchia da un lato la dotazione in-

frastrutturale del Paese e dall’altro la 

consistenza del parco nautico.

Alcuni dei Paesi in cui la percentua-

le di imbarcazioni con posto barca 

è elevata non hanno in realtà una 

buona dotazione infrastrutturale, ma 

sono invece caratterizzati da un par-

co nautico molto ridotto.

Tra i Paesi oggetto di analisi, per 

quanto riguarda il numero di imbar-

cazioni con posto barca, spicca la 

Spagna, seguita da Polonia, Fran-

cia, Paesi Bassi, dove rispettiva-

mente il 79%, 60%, 50%, 40% del-

le imbarcazioni dispone di un posto 

barca; negli altri Paesi è da notare il 

dato del Brasile (98%), dove la qua-

si totalità di imbarcazioni dispone di 

posto barca.

In Europa, i Paesi con la dotazione 

infrastrutturale inferiore rispetto al 

parco nautico sono Estonia, Grecia 

e Repubblica Ceca (3%, 4% e 6%). 

Le figure 7.2 e 7.3 presentano la di-

stribuzione geografica di marine e 

porticcioli e di posti barca.

Dall’analisi dei grafici emerge 

come, per quanto riguarda la distri-

buzione geografica di marine e por-

ticcioli, gli Stati Uniti prevalgano nei 

confronti dell’Europa, con il 46,3% 

contro il 39,3%, mentre gli altri Stati 

di cui è disponibile il dato contano 

per il 14,4%.

La figura 7.3 mostra come l’Euro-

pa abbia la maggior parte dei posti 

barca (53%) seguita da Stati Uniti 

(27,4%) e dagli altri Paesi (19,6%). 

L’Italia conta per poco più del 2% 

nella suddivisione mondiale di ma-

rine e porticcioli, mentre nello stes-

so contesto il numero di posti bar-

ca e ormeggi ammonta all’8% circa 

del totale.

Fig. 7.3 Posti barca, distribuzione geografica
valori percentuali, anno 2018

Italia

USA

Altri paesi

Europa (Italia esclusa)

Fonte: ICOMIA
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Vengono elaborati in questo capitolo 

i dati relativi alle patenti nautiche in 

Italia per l’anno 2018, resi pubblici 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nell’ultima edizione de “Il Di-

porto Nautico in Italia - Anno 2018”.

La figura 8.1 riporta il trend delle pa-

tenti emesse o rinnovate dal 2009 al 

2018. Il dato mostra una certa variabi-

lità da un anno all’altro, in particolare 

si nota la crescita avvenuta nel 2015 

(+7%) rispetto al 2014, il forte calo nel 

2016 (-12,6%), in cui si è raggiunto il 

minimo storico (55.118 patenti) e la 

ripresa del 2017 e del 2018.

La tabella 8.1 mostra il numero di pa-

Fig. 8.1 Andamento annuale rilasci e rinnovi patenti nautiche, 
trend 2009-2018

Fonte: MIT

tenti emesse o rinnovate nel corso del 

2018 per tipo di abilitazione. La mag-

gior parte delle patenti (62%) hanno 

un’abilitazione entro i 12 metri dalla 

costa, prevalentemente per le sole 

imbarcazioni a motore. Per contro, si 

nota come le patenti senza alcun limi-

te dalla costa sono in prevalenza per 

imbarcazioni a vela e a motore.

Quasi tre quarti (72%) delle patenti 

sono rinnovate o sostituite, mentre il 

28% sono patenti emesse per la pri-

ma volta. La Liguria (9.767) mostra il 

maggior numero di patenti emesse o 

rinnovate nel 2018, seguita dal Lazio 

(5.565) e dall’Emilia Romagna (5.258). 

Veneto, Sicilia, Toscana, Lombardia e 

Campania hanno un valore superiore 

a 4.000 patenti. Il dato della Liguria è 

particolarmente rilevante se commisu-

rato alla popolazione residente (poco 

superiore a un milione e mezzo di per-

sone), e confrontato con la popolazio-

ne della Lombardia (oltre 10 milioni), 

e delle altre regioni sopra citate, che 

presentano una popolazione vicina o 

superiore ai 5 milioni di abitanti.

Dal grafico 8.2 emerge come la cresci-

ta del numero di patenti complessive 

nel 2018 sia in parte imputabile a nuo-

vi rilasci, con oltre 400 nuove patenti in 

più rispetto all'anno precedente.

107La Nautica in Cifre  |  LOG  |  Analisi del mercato per l’anno 2019



Il diportismo  |  8. Le patenti nautiche in Italia

34.299

31.283

32.752
31.185

27.255

26.379

22.866

21.985

15.155

15.758

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

31.283

32.752
31.185

27.255

26.379

22.866

21.985

15.155 15.758

16.199

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Patenti rilasciate per la prima volta Patenti rinnovate e sostituite

Totale

Entro 12M dalla costa Senza alcun limite dalla costa

Nave 
da diporto Totale

Entro 12M dalla costa Senza alcun limite dalla costa

Nave da 
diporto TotaleRegione Solo motore

Vela e 
motore Solo motore

Vela e 
motore Solo motore

Vela e 
motore Solo motore Vela e motore

Liguria  896  613  64  750  16  2.339  1.013  272  635  5.434  74  7.428  9.767 

Toscana  729  381  27  107  42  1.286  1.612  248  498  961  143  3.462  4.748 

Lazio  823  214  77  267  25  1.406  1.369  228  912  1.577  73  4.159  5.565 

Campania  1.001  111  96  61  57  1.326  1.548  208  752  429  80  3.017  4.343 

Calabria  301  59  21  14  13  408  917  48  103  104  19  1.191  1.599 

Puglia  822  78  49  136  22  1.107  1.567  24  300  261  23  2.175  3.282 

Molise  51  12  2  3  -    68  5  1  3  -    -    9  77 

Abruzzo  135  12  29  48  5  229  192  24  104  216  10  546  775 

Marche  102  33  36  114  5  290  276  12  236  405  34  963  1.253 

Emilia Romagna  518  215  25  489  9  1.256  2.192  188  233  1.369  20  4.002  5.258 

Veneto  1.112  315  28  195  9  1.659  1.746  216  386  901  28  3.277  4.936 

Friuli Venezia Giulia  231  164  14  119  3  531  587  292  168  568  15  1.630  2.161 

Sardegna  742  271  13  39  9  1.074  1.173  115  151  180  49  1.668  2.742 

Sicilia  1.198  85  51  50  83  1.467  2.392  69  542  311  96  3.410  4.877 

Basilicata  50  -    -    -    -    50  53  -    -    -    -    53  103 

Piemonte e Valle d'Aosta  233  228  -    -    -    461  487  78  -    -    -    565  1.026 

Lombardia  783  212  -    -    -    995  3.553  139  -    -    -    3.692  4.687 

Trentino Alto Adige  90  79  -    -    -    169  41  78  -    -    -    119  288 

Umbria  57  21  -    -    -    78  71  26  -    -    -    97  175 

TOTALE 9.874 3.103 532 2.392 298 16.199 20.794 2.266 5.023 12.716 664 41.463 57.662

Tab. 8.1 Patenti nautiche: rilasci e rinnovi 
anno 2018 

Fonte: MIT

Fig. 8.2 Andamento annuale delle patenti rilasciate per la prima volta,
trend 2009-2018

Fonte: MIT
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