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Il presente volume illustra i risultati della Fase 2 “Sviluppare ed applicare metodi congiunti di monitoraggio e analisi continuativa dei fabbisogni 
professionali nell’ambito della nautica” del Progetto “SERENA”, finanziato dal P.O. IT-FR Marittimo. L’attività di analisi, ricerca e sviluppo metodologico 
è stata condotta da un’équipe tecnica composta da persone che hanno saputo tradurre in risultati l’attività complessa di analisi e ricerca effettuata sullo spazio di 
cooperazione nel settore della nautica: Marco Casarino, Olivia Zocco e Giacomo Petrini, Marco Bernardini e Ilaria Coppolone (Quinn) per la Provincia della Spezia - Betta 
Garbarino e Massimiliano Di Massa per l’Agenzia Liguria Lavoro - Luca Spissu, Maria Gabriella Fenu e Massimiliano Manca per l’Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione 
Autonoma Della Sardegna - Giovanni Ciniero, Luciano Sommariva, Elena Amadei e  Francesco Rossi (Matraia srl) per la Provincia di Lucca - Paolo Prosperini, Tiziana Gueli e G. 
Caridi, M. Magnarosa, A. Briscoli, P. Pagliaro (Navicelli SpA) per la Provincia di Pisa - François Cipriani per Afpa - Antoine Peretti, Brigitte Garderes e Marie Jeanne Guillaume per 
Pole Emploi - Salvatore Masia, Laura Meloni e Sara Giostra per la Provincia di Sassari.

Il lavoro svolto dall’équipe ha permesso la realizzazione di questo volume che vuole essere una sintesi dei risultati raggiunti.

Un sincero ringraziamento va in primo luogo ad Agenzia Liguria Lavoro, che ha svolto l’attività di coordinamento della Fase 2 di Progetto contribuendo fattivamente 
alla sua buona riuscita, e poi a tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno partecipato all’attività di analisi e ricerca a livello locale con impegno, disponibilità e 
collaborazione costruttiva: imprese, associazioni di categorie, università, scuole, accademie, capitanerie, autorità portuali.
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1. Introduzione

Il presente documento intende evidenziare alcuni dei principali risultati emersi dall’attività svolta nell’ambito della Fase 2 del progetto SE.RE.NA., che aveva come obiettivo 
generale quello di sviluppare ed applicare metodi congiunti di monitoraggio e analisi continuativa dei fabbisogni professionali nell’ambito della nautica. 
Tali risultati sono stati raggiunti grazie ad un’attività che è stata portata avanti secondo una duplice prospettiva: 

- una prospettiva trasversale-transnazionale, per la quale si sono definiti una metodologia e strumenti comuni, condivisi tra i partner di progetto ed applicabili all’intero 
spazio di cooperazione; 

- una prospettiva particolare-locale, per la quale si sono applicati metodologie e strumenti condivisi al proprio territorio al fine di sperimentarli, applicarli ed acquisire 
informazioni specifiche locali. 

Per lo sviluppo di una metodologia e strumenti comuni è stato necessario individuare dei responsabili che hanno coordinato l’attività (Agenzia Liguria Lavoro, Provincia di 
Lucca, Afpa-PoleEmploi e Provincia della Spezia) e i contributi provenienti dai singoli partner; per l’implementazione degli strumenti condivisi a livello locale, è stato invece 
scelto di affidare ad ogni partner lo studio e l’analisi del proprio territorio a livello locale. 

In particolare il presente documento, che racconta dunque sia le modalità di attuazione dell’attività svolta sia i risultati emersi, è strutturato nel seguente modo: 

- il Capitolo 2 che, di carattere introduttivo, presenta in linea di massima gli obiettivi generali del Progetto e in particolare quello della Fase 2; 

- il Capitolo 3 che ripercorre gli step di sviluppo della Metodologia condivisa dai partner di progetto. L’elaborazione della metodologia congiunta è stata sviluppata 
dall’Agenzia Liguria Lavoro, responsabile Fase 2. 

- il Capitolo 4 che fornisce una descrizione dei contesti territoriali d’indagine partendo dall’attività di capitalizzazione degli studi territoriali sulla nautica coordinata ed 
elaborata dalla Provincia di Lucca;

- il Capitolo 5 che presenta la messa a sistema, elaborata dalla Provincia della Spezia, dei risultati dell’indagine sul campo condotta da tutti i partner del progetto. Gli 
strumenti utili all’indagine sul campo sono stati messi a punto dalla Provincia della Spezia, Pole Emploi e Afpa. 

Il presente documento, che è una sintesi dei documenti forniti ed elaborati da tutti i partner, si basa sia su fonti dirette (stakeholder) sia su fonti documentali (ricerche 
settoriali) e vuole non solo essere uno strumento divulgativo dei risultati emersi dall’indagine, ma anche un facile strumento di supporto per chi debba svolgere un’attività di 
elaborazione di metodologie congiunte nel settore della formazione e della nautica. 
Infine, un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo nel corso delle interviste, nei focus group e nell’ambito degli incontri realizzati per la 
raccolta delle informazioni necessarie alla redazione del presente rapporto. 
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SCHEDA INFORMATIVA DI SINTESI DEL PROGETTO

Titolo Progetto SE.RE.NA. “SErvices REnforces pour l’emploi et le competences dans le secteur du nautisme”

Programma comunitario Ob. 3 - Programma Italia-Francia Marittimo

Asse prioritario 4. Integrazione delle risorse e dei servizi 

Call I Call Bandi Semplici del 14/07/08

Anno Avvio - Conclusione 2009-2012

Capofila Provincia della Spezia 

Partner 

Agenzia Liguria Lavoro - Unità operativa Monitoraggio e Analisi di Agenzia Liguria Lavoro 
Agenzia Regionale per il Lavoro della Sardegna - Settore Politiche Comunitarie e Azioni Internazionali 
Provincia di Lucca - Servizio di Presidenza  Ufficio Politiche Comunitarie 
Provincia di Pisa - Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali 
Association pour la Formation Professionnelle des Adultes - AFPA 
Pole Emploi  Corse 
Provincia di Sassari - Settore Pubblica Istruzione, Formazione e Lavoro 

2. Presentazione della Fase 2 “Sviluppare ed applicare metodi congiunti di monitoraggio e analisi 
continuativa dei fabbisogni professionali” (Responsabile: Agenzia Liguria Lavoro)

Il progetto SERENA ha come obiettivo finale quello di migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in termini di accessibilità e potenziamento del 
mercato del lavoro, specificamente nel settore nautico e della sua filiera, attraverso il rafforzamento della rete dei Servizi per l’impiego (SPI) e la creazione di standard formativi 
spendibili in tutto lo spazio di cooperazione interessato, cioè Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica.

A questo proposito è utile presentare le parole chiave che costituiscono il “canovaccio” delle azioni che il progetto mette in campo:
•	 cooperazione, ossia miglioramento, qualificazione e coordinamento congiunto dei servizi;
•	 rafforzamento	rete, sia in termini di accessibilità che di potenziamento; 

il tutto finalizzato alla creazione di standard spendibili nello spazio di cooperazione, utili alle imprese, alle persone in cerca di lavoro, ai progettisti della formazione, ai decisori 
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delle politiche attive del lavoro.
Il percorso per raggiungere l’obiettivo generale è scandito da una serie di obiettivi specifici, che costituiscono le diverse fasi di azione:
• Sviluppare ed applicare metodi congiunti di monitoraggio e analisi continuativa dei fabbisogni professionali;
• Creare strumenti e metodi di lavoro in rete per favorire il matching tra domanda-offerta di lavoro nel settore nautico e della sua filiera;
• Elaborare standard formativi sul settore nautico spendibili in tutto lo spazio di cooperazione in base ad un repertorio professionale condiviso;
• Potenziare l’attrattività del settore nautico come bacino di impiego con la scoperta delle sue professioni e l’utilizzo dei prodotti progettuali;
• Favorire la massima informazione sul progetto e diffusione dei suoi prodotti;
• Assicurare la perennità della rete di cooperazione tra SPI e degli strumenti/modalità di lavoro generati col progetto.
 
Questo percorso presuppone la realizzazione di azioni, suddivise in fasi, propedeutiche e accomunate dall’obiettivo comune di cooperazione e rafforzamento. Come definito 
nei documenti di progettazione, i prodotti attesi sono:
	 Analisi-studio comparato del settore della nautica nello spazio di cooperazione;
	 Metodologia congiunta per l’elaborazione del repertorio condiviso nello spazio di cooperazione, per l’analisi dei fabbisogni professionali e la mappatura delle 

competenze;
	 Repertorio condiviso di figure professionali del settore della nautica;
	 Elaborazione di standard formativi congiunti specifici; 
	 Strumento informatico di matching domanda-offerta condiviso nello spazio di cooperazione;
	  Forum itineranti e percorsi di scoperta del settore e delle professioni, workshop, seminari formativi, scambi di buone prassi;
	 Azioni di sperimentazione degli strumenti realizzati;
	 Prodotti di comunicazione.

La Fase 2 del progetto ha l’obiettivo di sviluppare ed applicare metodi congiunti di monitoraggio e analisi continuativa dei fabbisogni professionali.
Questo obiettivo è stato perseguito dai partner di progetto attraverso una serie di attività specifiche:
• sistematizzazione del know how risultante da precedenti ricerche realizzate sui territori del progetto;
• rilevazione dei bisogni professionali;
• mappatura delle professioni; 
• rilevazione ed aggiornamento periodico;
per assicurare così maggiore efficacia e tempestività nel rilevamento e risposta ai bisogni professionali emergenti dal tessuto economico produttivo.

In modo schematico e in linea con le azioni previste alle fasi successive, i macro risultati di questa parte del progetto SERENA sono stati sostanzialmente:
• la conoscenza, ossia la messa a fattor comune dei linguaggi e delle informazioni – legislative e di indagini realizzate, in altri termini una conoscenza condivisa del contesto 

socio economico tipico del settore, al fine anche di individuare le priorità di intervento su cui realizzare la sperimentazione;
• la mappatura di “fabbisogni di competenze”, richieste maggiormente dalle imprese della nautica nello spazio di cooperazione.
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Da un punto di vista operativo si è proceduto a definire un percorso comune di lavoro con l’identificazione di “Responsabili” di quattro singole azioni, in cui la Fase 2 si articola: 

Azione Descrizione Attività Partner Responsabile 

2.1 Elaborazione Metodologia congiunta Agenzia Liguria Lavoro 

2.2 Messa a sistema di studi Provincia di Lucca

2.3 Attività di ricerca sul campo Provincia della Spezia/ AFPA / Pole Emploi 

2.4
Elaborazione mappatura fabbisogni e competenze e rilevamento 
periodico di bisogni professionali

Pole Emploi/ALL/Provincia della Spezia 

Tabella 1 – L’articolazione della Fase 2

Nei seguenti capitoli riportiamo in maniera sintetica gli elementi salienti di quanto emerso nel corso delle attività di suddette azioni sia in termini di metodi e strumenti sia in 
termini di conoscenze acquisite.

3. Il percorso di elaborazione di una Metodologia congiunta (Azione 2.1 – Responsabile: Agenzia 
Liguria Lavoro)

La costruzione di una metodologia congiunta e condivisa utile allo sviluppo dell’attività prevista dal Progetto SERENA nella sua Fase 2, dedicata allo sviluppo e 
all’applicazione di metodi congiunti di monitoraggio e analisi continuativa dei fabbisogni professionali, è stata perseguita attraverso la messa a punto 
di strumenti specifici di rilevazione, analisi e mappatura dei fabbisogni professionali nel settore della nautica e della sua filiera. L’Agenzia Liguria Lavoro ha condotto questa 
attivitàà in quanto Responsabile di Azione e di Fase. 
Il primo punto di partenza di questo percorso ha riguardato la condivisione di linguaggi, approcci e metodologie affinché si consolidassero nel partenariato dello spazio 
di cooperazione pratiche comuni di lavoro.
In questo ambito si colloca quanto proposto in termini di riferimenti teorici per la costruzione di un repertorio delle professioni del settore della nautica e in termini di glossario 
condiviso per un approccio transnazionale, quali punti di partenza per una riflessione comune sulle definizioni utili a condividere percorsi comuni.
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Concetti quali quelli di Competenza, Figura professionale, Attività-chiave sono stati esplicitati e condivisi e collocati in un quadro logico di riferimento schematizzato nella 
seguente rappresentazione grafica che vede nella competenza l’elemento centrale di definizione strutturata delle figure professionali.

FIGURA
PROFESSIONALE

ANALISI DEI PROCESSI 
LAVORATIVI

COMPETENZA

ALTRE RISORSECONOSCENZEABILITÀ

ATTIVITÀ CHIAVE

Figura 1 – Quadro logico legato al concetto di competenza

Si è quindi identificato il ruolo del Repertorio delle Figure Professionali (RFP). In particolare si è attribuita la funzione di strumento di supporto delle funzioni di 
governo e programmazione degli interventi di formazione professionale e di supporto per il matching tra domanda ed offerta di lavoro, facilitando la 
comunicazione tra gli attori del sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
I successivi passi di sviluppo della metodologia di analisi sono stati finalizzati ad indirizzare la predisposizione delle metodologie operative. In particolare sono state fornite:
• linee di indirizzo per la realizzazione dell’analisi comparata delle fonti, per la messa a sistema degli norme, studi, analisi, repertori statistici, 

risultati di altri progetti europei relativi al settore della nautica;
• linee di indirizzo per la realizzazione dell’indagine sul campo utile, in concorso con la precedente ricerca documentale, a realizzare un Sistema di Analisi 

Interregionale dei Fabbisogni Professionali del Settore della Nautica che rappresenta il cuore della presente attività fino ad arrivare alla mappatura dei fabbisogni e 
delle competenze del settore della nautica prevista dal progetto.

Nel primo caso (analisi comparata delle fonti) il percorso proposto prevedeva i seguenti passi:
• definire tre dimensione territoriali di analisi e sintesi delle fonti ovvero dimensione provinciale, regionale e nazionale;
• definire un dimensione tematica di classificazione delle fonti che prevedeva la predisposizione di due tipologie di schede di sintesi:
o	 una per la sintesi dei contenuti di repertori statistici, rapporti socioeconomici, studi e analisi, risultati di progetti relativi al settore della nautica, sull’economia dei 

territori, sul mondo del lavoro e della formazione professionale;
o	 una per la sintesi dei contenuti provenienti da fonti normative.
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In coerenza con questo approccio metodologico sono stati predisposti i template delle citate schede che sono state quindi condivise con i partner di progetto per giungere 
alla loro compilazione, analisi e capitalizzazione.
Nel secondo caso (indagine sul campo e mappatura fabbisogni) il percorso proposto prevedeva i seguenti passi:
• Analisi del contesto economico e del settore produttivo di riferimento
o	 circoscrivere l’ambito di ricerca (filiera del settore nautico in senso stretto e dei servizi e delle attività produttive correlate);
o	 analizzare le caratteristiche e le tendenze economico-tecnologiche e produttive del settore;
o	 effettuare una mappatura delle aziende e dei referenti istituzionali attinenti al sistema della nautica nei diversi territori di riferimento;
o	 analizzare e descrivere i processi di lavoro tipici del settore (filiere del settore nautico in senso stretto, dei servizi e delle attività produttive correlate).

• Individuazione e descrizione delle figure professionali della nautica rilevanti per i territori
• Studio sugli andamenti di domanda ed offerta di lavoro del settore, dell’offerta formativa esistente e dei suoi esiti
• La rilevazione dei fabbisogni professionali attraverso la costruzione di un Repertorio delle professioni del settore della nautica a livello di 

spazio transfrontaliero marittimo Italia-Francia
o	 realizzare un’indagine attraverso un questionario strutturato;
o	 individuare i testimoni-esperti del settore al fine di un loro coinvolgimento;
o	 realizzare focus group;
o	 redigere report.

La figura qui a fianco rappresenta graficamente il percorso delineato che è stato perseguito
dai partner di progetto nei propri territori di riferimento, per poi trovare una sintesi
complessiva nelle elaborazioni riportate nei report di fase.

Figura 2
Schema di sintesi della  metodologia per la mappatura e rilevazione dei fabbisogni

MAPPATURA DEI FABBISOGNI
PROFESSIONALI

D
ANALISI QUALITATIVA

C
PREVISIONI DI ASSUNZIONE

B
DESCRIZIONE FIGURE PROFESSIONALI

A
ANALISI DI CONTESTO E DEI PROCESSI

DI LAVORO DEL SETTORE
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4. Messa a sistema di studi (Azione 2.2 – Responsabile: Provincia di Lucca)

Le regioni che compongono lo spazio di cooperazione previsto nel progetto SERENA si caratterizzano per la rilevanza dell’economia del mare nel loro sistema produttivo. In 
particolare il sistema della portualità e della cantieristica le connota come il principale polo “virtuale” della produzione e dell’uso degli yacht nel Mediterraneo.
Il principale elemento a comune è sicuramente rappresentato da un contesto ambientale di assoluto valore che fa delle coste racchiuse fra la Liguria, Toscana, Sardegna e 
Corsica una delle mete principali del diportismo.
Alle dotazioni naturalistiche a partire dal dopoguerra si è andato alimentando ed arricchendo un bacino di competenze e professionalità collegato alla produzione, assistenza 
e manutenzione che, pur a fronte della recente crisi economica e di un naturale sviluppo verso fasi produttive a maggiore componente di capitale intellettuale, è un tratto 
distintivo e caratterizzante.
Presentiamo di seguito le singole realtà regionali con focalizzazione sulle rispettive strutture portuali e produttive, identificate come poli prevalenti della filiera della nautica 
da diporto. Quanto riportato è la sintesi del lavoro condotto dalla Provincia di Lucca, che ha messo a sistema le fonti documentali raccolte dai partner nel corso del progetto. 
Tale sintetica descrizione dei territori studiati intende essere un inquadramento generale degli elementi caratterizzanti dello spazio di cooperazione considerato.

4.1 Regione Corsica

La portualità

La filiera della nautica in Corsica presenta un alto indice di specializzazione nel segmento che potremmo definire “portualità turistica” (gestione del porto, rimessaggio, etc.). I 
porti dell’isola sono 19 e gli approdi una ventina su un litorale di 1.000 km. Molto ingenti sono i flussi degli arrivi e delle presenze dei natanti nell’Isola grazie alla sua posizione 
strategica nel Tirreno ed alle possibilità di effettuare turismo nautico a vari livelli. 
Essendo fortemente legata con il settore turistico, la portualità in Corsica segue un andamento stagionale, per cui molte delle attività di servizio nell’inverno sono inattive. 
Negli ultimi tempi però si è assistito ad un allungamento della stagionalità ed alcune imprese della cantieristica, anche grazie a politiche nazionali ad hoc, hanno scelto di 
restare attive per tutto il corso dell’anno.

La cantieristica

L’analisi dei documenti consente di fare alcune valutazioni sulle caratteristiche della filiera della nautica nella regione Corsica:
	 il segmento della “cantieristica” rappresenta un’attività legata soprattutto alla riparazione/manutenzione e alla costruzioni di piccole imbarcazioni,
	un altro segmento è rappresentato dalle attività di servizi complementari: compra/vendita, affitto, formazione, etc.,
	secondo il Piano strategico del settore (e studi successivi), lo sviluppo della filiera della nautica deve basarsi su un approccio globale che metta in sinergia i diversi attori, la 

programmazione e la definizione di obiettivi specifici (infrastrutture e servizi portuali o comunque legati alla nautica),
	 il Piano pone una particolare attenzione per quanto riguarda la formazione, considerata fattore di modernizzazione del tessuto imprenditoriale e uno dei quattro Assi 

sui quali si svilupperà il settore della nautica della Corsica,
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	una recente indagine sulla domanda e offerta di impiego (Pole Emploi Corse, 2009), ha messo in evidenza che solo tre su 21 dei mestieri dislocati lungo la filiera del 
settore della nautica, ha una domanda di lavoro superiore all’ offerta (métier en tension),

	per quanto riguarda la formazione, Pole Emploi mette in evidenza (2007) che il 33% delle imprese fa formazione continua per i propri dipendenti e che il 58,8% dei 
lavoratori hanno fatto formazione nell’ultimo anno. Le attività prevalenti sono quelli di “elettricista”, “motorista”, “conduttore battello” e “conduttore rimorchiatore”.

4.2 Regione Liguria

La portualità

Dal punto di vista della distribuzione geografica la Liguria è al secondo posto per numero di aziende (si stima siano 1.300/1.500 in tutto il territorio), mentre è al quarto posto 
per numero di addetti (2.400/3.000 stimati). È possibile notare come sul territorio sia presente una percentuale di aziende quasi doppia rispetto alla percentuale del numero 
di addetti, a testimonianza della minor diffusione di imprese a carattere industriale.
Anche nel comparto delle imprese che producono o importano accessori nautici la Liguria occupa il secondo posto sia per numero di aziende che per numero di addetti, 
dietro la Lombardia. 
La Liguria è al primo posto anche rispetto ai parametri del turismo nautico: numero di posti barca e numero di imbarcazioni immatricolate. Relativamente ai posti barca 
emerge come in Liguria oltre l’80% dei posti disponibili sono destinati alle imbarcazioni più piccole, contro una media nazionale del 30% circa; mentre per i megayacht è 
disponibile solo poco più dell’1% dei posti barca. In Liguria sono presenti 49 infrastrutture con posti barca per il diportismo, di cui 9 porti turistici, a cui si affiancano molteplici 
altre strutture quali porti commerciali, porti canali, darsene, approdi, ecc.
L’accoglienza diportistica al transito è un segmento di attività poco sviluppato nei porti turistici liguri. L’offerta al transito è sostanzialmente riconducibile alla quota di posti 
presenti nelle strutture portuali turistiche che la legislazione destina al transito delle imbarcazioni da diporto. Le potenzialità in questo segmento d’offerta sono notevoli, 
a fronte del crescente numero di imbarcazioni da diporto che transitano nel Tirreno partendo dai porti turistici toscani e liguri. Si tratta, inoltre, di una tipologia d’offerta 
fortemente sinergica con le altre tipologie d’offerta nautico/diportistica e, soprattutto, con il recupero del ruolo turistico/ricreativo specifico delle borgate marinare 
storiche.

La cantieristica

Nel comparto della cantieristica della Regione Liguria sono presenti tutte le attività della filiera, dalla progettazione alla produzione. Secondo i dati forniti da UCINA è possibile 
tracciare un quadro di massima in merito alla distribuzione sul territorio delle aziende e degli addetti che operano nel settore della nautica rispetto ai suddetti comparti.
Relativamente all’industria nautica nel suo complesso la Liguria si colloca al secondo posto fra le regioni italiane come numero di aziende (12,8% del totale, dati 2009), mentre 
in termini di addetti solamente al quinto posto con il 7,8% del totale, connotandosi quindi come un comparto caratterizzato dalla presenza di molteplici piccole imprese. 
Per quanto attiene al comparto specifico delle unità da diporto i dati collocano la Liguria al sesto posto in termini di numero di imprese (7% del totale) e all’ottavo posto in 
termini di numero di addetti (3.9% del totale).
Nel comparto degli accessori e componenti la Liguria recupera posizioni collocandosi al secondo posto come numero di imprese (18,5%) dietro solamente alla Lombardia, 
e al terzo posto come numero di addetti (13,8%).
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I principali poli regionali per la cantieristica da diporto sono in provincia di Genova, in provincia di Savona e in provincia della Spezia dove, in quest’ultimo caso, solamente 
a partire dai primi anni duemila si è andato sviluppando un cluster della nautica da diporto che ha capitalizzato le condizioni ambientali ideali del golfo, attirando alcuni dei 
principali produttori nazionali di yacht che vi si sono insediati con propri cantieri, acquisendo o riconvertendo realtà produttive preesistenti.

4.3 Regione Sardegna

La portualità

Sull’isola sono presenti 88 strutture destinate all’ormeggio di unità da diporto, numero che colloca la Sardegna al secondo posto tra le regioni italiane dopo la Sicilia, per 
complessivi 20.639 posti barca (leader nazionale la Liguria con oltre 22.000 posti barca). Il 43% di questi posti barca sono localizzati in poli turistici (in Emilia Romagna l’81%), 
il 27% in approdi turistici e il restante 30% in punti di ormeggio. La regione conquista il primo posto nella graduatoria delle regioni limitatamente alle imbarcazioni superiori 
ai 24 mt di lunghezza (il 15% dei posti barca contro una media nazionale del 3,3%), mentre si colloca in ultima posizione per numero di posti barca destinati ad imbarcazioni 
con lunghezza inferiore a 10,5 mt.
Un’analisi più attenta dei dati mette in risalto alcune criticità che caratterizzano il comparto della portualità, in particolare:

- l’offerta complessiva di posti barca è di gran lunga superiore alla domanda interna regionale, il che vuol dire che la domanda è composta prevalentemente da imbarcazioni 
provenienti da altre regioni e/o nazioni;

- si registrano problemi di concentrazione territoriale e stagionale della domanda. Rispetto al primo punto la dislocazione geografica dei principali punti di accesso 
all’isola (Cagliari, Alghero, Olbia, Porto Torres), da cui si diramano anche i principali collegamenti viari dell’isola, rendono super occupate le strutture portuali ubicate nelle 
vicinanze dei poli di accesso all’isola (in particolare nel Nord della Sardegna) e sotto occupate quelle più lontane. Inoltre, vi è una forte concentrazione stagionale della 
domanda di portualità, anche in questo caso concentrata nel Nord della Sardegna: si stima che nel mese di agosto i porti di Santa Teresa, Palau e Porto Rotondo arrivano 
a rifiutare fino a 50 barche al giorno. 

- l’assenza di un coordinamento del sistema portuale e livello regionale fa in modo che l’eccedenza della domanda (stimata in 7000 presenze giornaliere nel mese di 
agosto) non possa essere dirottata verso altri porti dell’isola meno affollati;ciò determina o un dirottamento della domanda non soddisfatta verso i porti della Corsica o, 
l’affollamento delle rade portuali, con parecchie imbarcazioni che scaricano frequentemente acque reflue o rifiuti vicino alla costa, comportamento che, in assenza di 
idonee apparecchiature di raccolta, produce un aumento dei livelli di inquinamento del mare;

- una sperequata distribuzione dei servizi presenti direttamente nelle strutture portuali (assistenza, antinquinamento, etc), così come quelli collegati alle strutture portuali 
(cantieristica, etc.) tra la Sardegna Nordorientale e quella Meridionale: questo fenomeno dipende anche dall’assenza di uno standard minimo di servizio imposto ai singoli 
gestori;

- l’assistenza a barche di dimensioni superiori ai 60 mt. è possibile solo in alcuni porti della Costa Smeralda, assistenza che presuppone elevati standard di servizio e 
una adeguata presenza di infrastrutture. L’armatoria delle grandi barche percepisce la quasi totalità dei porti sardi come inadeguati ad accogliere barche di grandi 
dimensioni.
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La cantieristica

La situazione attuale vede pochissimi operatori nel settore della produzione di imbarcazioni con proprio marchio e le specializzazioni interessano imbarcazioni da diporto, 
compresi i battelli pneumatici, di piccola e media dimensione con scafi in vetroresina. 
Esistono anche piccole imprese, che producono per conto terzi, specializzate nella laminazione in vetroresina sia per la realizzazione di accessori sia per la produzione di 
semilavorati.
Prevale la dimensione artigianale delle imprese con fatturati che difficilmente superano il milione di euro l’anno.

Per la nautica da diporto il settore del rimessaggio isolano ha finora operato quasi esclusivamente su imbarcazioni di piccole dimensioni, salvo qualche eccezione nel nord est 
dell’isola, in particolare Olbia e Porto Cervo.
Il crescente sviluppo a livello globale del settore nautico, impone una strategia fondata su:

- l’individuazione di precisi segmenti di mercato su cui inserirsi con produzioni di alto contenuto tecnologico;

- investimenti in marketing e promozione sia sui mercati nazionali che su quelli esteri;

- l’adozione di processi produttivi tecnologicamente avanzati e competitivi;

- un massiccio investimento nelle risorse umane, sia a livello dirigenziale che di quadri intermedi e in relazione a specifiche professionalità.

Tali obiettivi potranno essere raggiunti solo se si darà spazio allo sviluppo della ricerca e dell’engineering, questo ultimo inteso come capacità progettuali e conoscenza delle 
normative e sviluppo delle attività di procurament (maggiori capacità nelle operazioni di acquisto, sollecito e controllo dei prodotti finiti e semilavorati).
Il tutto sarà reso possibile se si troveranno adeguate risorse finanziarie da investire.

4.4 Regione Toscana

La portualità

La regione Toscana registra un basso tasso di crescita della sua offerta di posti barca, malgrado una posizione di rilievo in termini di numero complessivo di posti barca offerti 
dal proprio tessuto di porti turistici, approdi e punti di ormeggio (63 porti, di cui 28 porti turistici, oltre 23.000 posti barca in grado di ospitare imbarcazioni fino a 90 metri) 
e una capacità di attrazione rilevante. Nel periodo 2001-2005 la Toscana ha registrato solamente un 1% di crescita media annua collcandosi fra le regioni leader fra quelle a 
mino sviluppo.
Progetti quali la costruzione del Porto di Marina di Pisa nei pressi della foce del fiume Arno così come i lavori di ampliamento ed un miglioramento qualitativo del porto 
di Viareggio potranno dare nuovo impulso alla crescita di questo settore. Secondo i piani il Porto di Marina di Pisa potrà, infatti, accogliere circa 600 natanti con lunghezza 
massima di 35 mt. La chiusura dei lavori di costruzione è prevista nel 2012.

La cantieristica
Il settore della nautica rappresenta per la Toscana una delle più importanti scommesse sul proprio sviluppo futuro, in termini di imprenditorialità e di occupazione.



17

Il settore è andato nel tempo acquisendo i caratteri di una vera e propria filiera contraddistinta da una variegata presenza di tipologie di imprese con distinti settori di 
business collocati in un’area geografica sempre più ampia di quella viareggina e versiliese. Si può dire che tra produzione e servizi ormai tutte le province costiere, ed anche 
aree toscane interne, sono interessate alle attività della nautica. La consistenza del settore, con riguardo alla Costa Toscana in cui esso risulta principalmente concentrato, è 
eloquentemente sottolineata dalle seguenti cifre fornite da una recente indagine condotta dalla Provincia di Lucca: 2.815 imprese e 14.923 addetti diretti che riflettono alcune 
tendenze consolidate dell’andamento del settore:

- lo sviluppo della domanda mondiale di mega yacht con una affermata leadership italiana tra i produttori mondiali di questo comparto. La sola Viareggio si stimava 
detenesse fino ad ottobre 2008 il 20% del mercato mondiale della produzione dei megayacht (unità da diporto sopra i 24 metri).

- un rallentamento nella domanda di barche di dimensione medio piccola;

- l’ingresso di paesi “new comers” nella produzione di barche di media e grande dimensione;

- la crescita del mercato dell’accoglienza dei megayacht. Secondo le previsioni più recenti si stima che circa il 50% di tali imbarcazioni transiterà per l’Alto Mediterraneo 
con un rilevante indotto a valle nel settore service e refitting.

Il settore si ritiene dovrà rivolgere, nella prospettiva di un riposizionamento strategico del suo marketing mix, un’attenzione particolare alle tendenze più recenti del mercato 
della nautica da diporto che assegnano un peso crescente, accanto alla produzione delle imbarcazioni, alla gestione del loro ciclo di vita con particolare riguardo alle attività 
di manutenzione, riparazione, refitting, upgrading, service.

Le potenzialità del settore per il tessuto produttivo regionale è testimoniato anche dal caso rappresentato dallo sviluppo delle aree poste sul Canale dei Navicelli in Provincia 
di Pisa destinate alla attività cantieristica da diporto. In tale insediamento, attualmente in forte evoluzione, è presente, accanto ad alcuni importanti cantieri navali per la 
costruzione di superyacht, una rete di imprese che si occupano della manutenzione ordinaria, della ristrutturazione e del rimassaggio di imbarcazioni da diporto che appare 
in stretto collegamento da un lato, con il porto di Livorno a cui l’area è agevolmente collegata e dall’altro, con Viareggio ed alcune realtà specialistiche pisane (nel settore del 
legno) attraverso un consolidato sistema di collaborazioni con imprese che operano nell’ambito del diporto.
Questo insieme di attività che mostra al suo interno alcune particolari specializzazioni, quali la ristrutturazione di yachts d’epoca, potrà offrire, se adeguatamente supportato 
sul versante dei mezzi di infrastrutturazione e comunicazione, servizi altamente attrattivi attraverso l’adeguamento della sua struttura portuale turistica in fase di realizzazione 
sulla foce dell’Arno.

Con l’attenuarsi della crisi è pensiero comune che il mercato pur riprendendosi si stabilizzerà su livelli di crescita molto più bassi rispetto al passato e che richiederà unità da 
diporto più attente ai consumi, anche se meno veloci, con molto comfort e tecnologia a bordo. Inoltre il refitting, ovvero il restauro delle imbarcazioni, la riorganizzazione del 
sistema produttivo e dei servizi da offrire al sistema delle piccole e medie imprese, la qualificazione degli approdi turistici assieme alla capacità del territorio di fare sistema, 
rappresentano gli ingredienti per la ripresa del mercato. 
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5. Dall’indagine sul campo alla mappatura dei fabbisogni formativi e di competenze (Azioni 2.3 e 2.4 
– Responsabili Pole Emploi, Afpa e Provincia della Spezia)

Dopo aver acquisito una metodologia congiunta e messi a sistema gli studi settoriali nei territori di riferimento di SERENA, al fine di ottenere una base conoscitiva 
sufficiente a interagire efficacemente con gli attori del sistema e utile per una prima mappatura, si è proseguito il percorso d’indagine previsto dal progetto con 
l’esecuzione di analisi sul campo. Tali analisi sono state realizzate quindi partendo dall’integrazione e completamento di quanto rilevato dall’analisi documentale (cfr. 
Capitolo  4), a cui sono seguite le necessarie capitalizzazioni dei risultati.
Si è trattato in definitiva di interagire con gli attori dei diversi territori attraverso diverse modalità, dall’intervista strutturata e individuale (rivolta sia alle imprese sia agli 
opinion leader) all’organizzazione di focus group, completando, arricchendo e aggiornando una mappatura di dettaglio dei fabbisogni formativi e di competenze del 
tessuto produttivo della nautica nei diversi territori. 

5.1 Metodi e soggetti coinvolti nelle indagini sul campo

L’indagine sul campo eseguita tramite interviste a imprese della filiera della nautica dei territori coinvolti nel progetto SERENA, focus group e contatti diretti con opinion 
leader, è stata finalizzata alla rilevazione dei processi lavorativi, della composizione dell’occupazione e dei fabbisogni professionali e formativi.

Per quanto attiene alle interviste alle imprese del settore ogni partner, in base alla propria analisi di contesto, ha provveduto a scegliere un campione di imprese relative ad 
almeno due segmenti della filiera proposta dal partenariato del progetto SERENA (facendo attenzione a variare il più possibile la tipologia di impresa nel singolo segmento), 
alle quali sono state proposte tramite interviste dirette domande finalizzate a rilevare i processi attivi, le competenze coinvolte nei singoli processi nonché fabbisogni formativi 
e professionali presenti e futuri.
Sono state concordate specifiche “Modalità di organizzazione della rilevazione”, per assicurare che l’intervista strutturata fosse realizzata in maniera più efficiente 
ed efficace possibile, prevedendo quindi presentazioni di “accreditamento” da parte di soggetti riconosciuti quali interlocutori affidabili da parte delle imprese selezionate 
e realizzando tutte quelle attività necessarie alla corretta pianificazione e realizzazione della visita (annunciare con congruo anticipo le interviste e inviare comunicazione di 
conferma qualche giorno prima; condividere in via preliminare il set di domande guida per l’intervista; predisposizione di template per la registrazione delle interviste).

L’identificazione degli interlocutori a cui indirizzare l’intervista è stata eseguita avendo cura di rispettare i diversi possibili criteri di scelta. Per le imprese sono stati quindi 
identificati i seguenti:
• appartenenza al segmento di filiera d’analizzare;
• localizzazione delle attività sul territorio di riferimento;
• rilevanza produttiva significativa per il segmento d’analizzare;
• coerenza con le caratteristiche ricorrenti delle imprese del settore (dimensione, n. dipendenti, fatturato, clienti);
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• (in alternativa) unicità ma significatività per il segmento della filiera;
• disponibilità nel collaborare ad attività di studio ed analisi in tempi congrui con le scadenze del progetto.

A fronte dei citati obiettivi, metodi e criteri d’identificazione sono stati selezionati i seguenti segmenti in cui eseguire le indagini sul campo nei territori coinvolti nel progetto 
SERENA.

Partner responsabile della rilevazione Segmenti della filiera selezionati N. Interviste eseguite

Provincia della Spezia -	 Progettazione
-	 Produzione
-	 Servizi di supporto all’uso 

10

Provincia di Lucca -	 Produzione
-	 Servizi di supporto all’uso
-	 Servizi tecnici

10

Provincia di Pisa -	 Produzione
-	 Servizi tecnici 

10

Provincia di Sassari -	 Produzione
-	 Servizi commerciali
-	 Servizi di supporto all’uso 
-	 Servizi tecnici

6

Corsica -	 Servizi commerciali
-	 Servizi portuali
-	 Servizi di supporto all’uso
-	 Servizi tecnici 

15

Totale interviste 51

Tabella 2 – Numero di interviste eseguite per ciascun segmento e  territorio
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La seguente rappresentazione grafica riassume quanto riportato in tabella, focalizzandosi sui punti di contatto rilevati nelle scelte dei partner del progetto.

Figura 3 – Segmenti della filiera selezionati nei diversi territori

Risulta evidente infatti che solamente due segmenti della filiera sono stati indagati da un solo partner (“Progettazione” e “Servizi portuali” rispettivamente dalla Provincia della 
Spezia e da AFPA/PE). La “Produzione”, “Servizi di supporto all’uso” e “Servizi tecnici” risultano essere stati scelti da quattro territori, mentre i “Servizi commerciali” sono stati 
selezionati da due territori (Corsica e Provincia di Sassari).
In termini quantitativi rileviamo come il 100% dei macroposizionamenti e dei segmenti componenti il modello di riferimento della filiera nautica (riportato a seguire) sono 
stati coinvolti nelle interviste. Se si analizza lo stesso dato dal punto di vista dei “posizionamenti” nei quali sono stati dettagliati i segmenti della filiera nel modello adottato 
dal Progetto SERENA quale riferimento, registriamo che il 49% di questi posizionamenti sono stati coinvolti. La seguente figura riporta le suddette informazioni fornendo 
l’ulteriore dato di dettaglio del numero di interviste realizzate per singolo posizionamento.
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Figura 4 – Numero di interviste realizzate per singolo posizionamento

I segmenti con il maggior numero di interviste sono stati quello della “Produzione” con 17 interviste (pari al 33,3% del campione), i segmenti “Servizi tecnici” e “Servizi di 
supporto all’uso” rispettivamente con 13 e 12 interviste (pari al 25,5% e 23,5% del campione). Segue il segmento “Servizi commerciali” con 6 interviste, il segmento “Servizi 
portuali” con 2 interviste e il segmento “Progettazione” con 1 intervista (pari rispettivamente all’11,8%, al 3,9% e al 2% del campione).

Per quanto attiene la forma societaria delle imprese rientranti nel campione non statistico oggetto d’indagine, si riscontrano i seguenti risultati:

- per il 60,8% società di capitali, pari a 31 soggetti intervistati;

- per il 23,5% società di persone, pari a 12 soggetti intervistati;

- per il 7,8% ditte di persone, pari a 4 soggetti intervistati;

- per il 5,9% consorzi, pari a 3 soggetti intervistati;

- per il 2% enti pubblici, pari a 1 soggetto intervistato.
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La scelta dei macroposizionamenti e dei segmenti da analizzare si è basata in parte sui risultati della messa a sistema degli studi di settore (cfr. Azione 2.2), in parte sull’analisi 
dei territori condotta dai partner in base a due parametri:
• Rilevanza per il territorio del segmento – ovvero rilevanza dei singoli segmenti presenti nella filiera nautica specifica del territorio di riferimento. Tale parametro è 

stato valutato in funzione di dati numerici e/o testimonianze con i seguenti giudizi:  NESSUNA, BASSA (sotto la media dei segmenti), MEDIA (uguale alla media dei seg-
menti), ALTA (sopra la media dei segmenti)

• Prospettive di sviluppo del segmento – ovvero prospettive di sviluppo dei singoli segmenti presenti nella filiera nautica specifica del territorio di riferimento. Tale 
parametro è stato valutato in base a dati di tipo strutturato (es. rapporti settoriali) e destrutturato (frutto di testimonianze) con i seguenti giudizi: NESSUNA, BASSA (sotto 
la media dei segmenti), MEDIA (uguale alla media dei segmenti), ALTA (sopra la media dei segmenti). 

Si segnala che le valutazioni che seguono sono di carattere qualitativo e hanno perciò una valenza di indicazione di “massima”.

Al fine di semplificare la lettura della seguente figura che sintetizza la valutazione dei singoli segmenti delle filiere della nautica dei territori coinvolti nel progetto SERENA, ad 
ogni segmento è stato associata una sigla, pertanto “Progettazione” è indicato con “P”, “Produzione” con “PR”, “Servizi commerciali” con “SC”, “Servizi portuali” con “SP”, 
“Servizi tecnici” con “ST”, “Servizi di supporto all’uso” con  “SS”. Tali sigle sono state messe in relazione ai singoli territori del partenariato.

Figura 5 – Analisi rilevanza dei segmenti nei diversi territori
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A conclusione della ricerca qualitativa sul campo relativa alla valutazione sui fabbisogni professionali e formativi del settore, sulla base delle indicazioni di scenario e sulla 
base delle interviste alle imprese sono stati organizzati alcuni focus group e interviste con opinion leader con l’obiettivo di validare e verificare quanto già emerso 
dall’indagine sul campo e dall’analisi di contesto nonché, grazie al confronto tra gli attori che hanno partecipato agli incontri, è stato possibile approfondire e cogliere le 
prospettive delle politiche in materia di formazione professionale, mercato del lavoro e della nautica. A tal fine sono stati realizzati due tipologie di focus group:

• focus group a carattere locale, realizzati dalla Provincia di Lucca, dalla Provincia di Pisa e Provincia della Spezia, in cui si chiedeva ai soggetti coinvolti nell’incontro di validare, 
dopo una breve presentazione da parte dei Partner di progetto, i risultati emersi dalle interviste e dalle fiche di descrizione dei territori, nonché di approfondire le figure 
professionali appartenenti ad almeno 2 macroposizionamenti previsti nella mappa della nautica condivisa;

• focus group realizzati dai soggetti regionali (AFPA, ARS, ALL e le Province di Pisa e Lucca per la Toscana) con l’obiettivo di approfondire le tematiche relative alle politiche 
del lavoro.

Nel grafico sottostante si riporta il quadro complessivo degli attori coinvolti nei focus group nei diversi territori (sia a livello provinciale che regionale).

Figura 6 – Partecipanti ai focus group nei diversi territori
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5.2 Risultati emersi attraverso i diversi strumenti d’indagine

Il principale risultato atteso della fase 2 era la mappatura di dettaglio dei fabbisogni formativi e di competenze del tessuto produttivo della nautica nei diversi territori che è stato 
raggiunto attraverso la redazione della “Mappatura figure professionali emerse nell’indagine sul campo”. La matrice elaborata per schematizzare la mappatura delle FP esistenti 
(di seguito si riporta un estratto) permette d’incrociare le FP emerse dall’indagini sul campo svolte dai partner del progetto e dalle altre fonti consultate ed i segmenti della filiera 
nautica. Inoltre questa schematizzazione mette in risalto la fonte che ha dato origine al dato utilizzando colori differenti a seconda se la FP in questione sia emersa dall’indagine 
desk (colore GRIGIO), dalle interviste sul campo con le imprese e opinion leader (colore VERDE), dai focus group (colore ARANCIO).
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Tabella 3 – Estratto mappatura figure professionali emerse dall’indagine sul campo (Parte V)



26

Partendo dall’analisi dei punti di contatto e delle specificità emerse dalla suddetta mappatura, in relazione ai diversi contesti territoriali, e dai fabbisogni di professionalità e 
competenze rilevati dai partner nei diversi territori sintetizziamo, nei successivi paragrafi, gli elementi di dettaglio emersi nel corso dell’attività e funzionali all’attivazione delle 
fasi successive del progetto. In primo luogo partiamo con la SWOT analysis del territorio di cooperazione.

5.2.1 SWOT analysis del territorio di cooperazione

Il territorio di cooperazione, delimitato dalle regioni italiane Liguria, Toscana e Sardegna e dalla regione francese della Corsica, presenta molteplici punti di complementarietà 
e integrabilità in una logica di sub sistema geografico, relativamente al settore della nautica, che dall’indagine risulta non ancora valorizzata nel pieno delle sue potenzialità.
Alla più immediata integrazione infrastrutturale (sia SW che HW) e produttiva, può seguire anche quella dei servizi di supporto alla mobilità delle professionalità, se si trova 
una soluzione alla proliferazione di modelli territoriali di definizione delle figure professionali. La logica delle figure a “banda larga” va nella giusta direzione ma deve essere 
rivista in una logica di estensione dell’approccio di meta-modello e intervenendo per migliorare la riconoscibilità e accettazione dei suoi output da parte del mondo delle 
imprese.
La seguente analisi SWOT del territorio di cooperazione è finalizzata a dare una visione di sistema degli elementi caratterizzanti l’area geografica delimitata dalle quattro 
regioni per quanto attiene al settore della nautica da diporto. Si tratta in definitiva di evidenziare gli elementi chiave di questo territorio prefigurando strategie di intervento 
coordinate fra gli attori di questo sistema su diversi livelli, fra i quali anche quello del mondo del lavoro e dei servizi di supporto alla mobilità delle professionalità.

Tabella 4 – Analisi SWOT dello spazio di cooperazione relativamente al settore della nautica e alle sue professionalità

PUNTI DI FORZA

• Collocazione geografica delle quattro regioni che fa dello spazio di cooperazione una delle mete più ambite del diportismo internazionale
• Copertura di tutti i segmenti della filiera del diportismo, con posizioni di leadership nel segmento della produzione di yacht
• Parziale complementarietà dei sistemi produttivi legati al diportismo delle regioni dello spazio di cooperazione, riconducibile all’appartenenza a I. sistemi con 

prevalenza dei segmenti a monte della filiera (Liguria e Toscana) o II. a sistemi con prevalenza dei segmenti a valle della filiera (Corsica e Sardegna)
• Presenza di competenze e professionalità qualificate in tutti i segmenti della filiera
• Presenza di una diffusa rete di porti, porticcioli e attracchi (283 secondo Pagine Azzurre) per tutte le tipologie di imbarcazione
• Presenza di centri ricerche e centri servizi specializzati nella nautica da diporto
• Presenza di repertori regionali strutturati delle figure professionali quale potenziale base di partenza per un dialogo sistematico fra territori
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PUNTI DI DEBOLEZZA

• Mancanza di una logica di sistema e quindi conseguente riduzione delle sinergie e presenza di sovrapposizioni nonché di situazioni di concorrenza fra territori.
• Depauperamento delle filiere produttive per quanto concerne le professionalità di carattere “artigianale”. La crisi ha investito in particolare il sistema della sub-

fornitura sul quale le grandi imprese hanno concentrato gli effetti del processo di razionalizzazione in corso.
• Filiere locali relativamente integrate e relativamente propense all’innovazione.
• Difficoltà di dialogo fra imprese e PA legato principalmente ai tempi di reazione di quest’ultima ai bisogni delle imprese. Questo si traduce in percorsi formativi 

settoriali che vengono offerti in ritardo rispetto ai bisogni delle imprese che sono “immediati”.
• Il sistema dei repertori regionali italiani non sono riconosciuti quali riferimenti da parte del mondo delle imprese. La loro lunga gestazione si confà a strategie sul 

mondo del lavoro di medio-lungo periodo e non sempre garantiscono la “trasferibilità” fra un sistema regionale ed un altro.

OPPORTUNITÀ

• Diffusione della ricchezza su scala globale e ampliamento dei mercati di acquisto ed utilizzo dei prodotti e servizi della nautica da diporto ai BRIC.
• Sviluppo di un approccio di sistema transfrontaliero fondato sulle complementarietà e possibili integrazioni fra i sistemi produttivi in una logica di rete aperta, 

inclusi i sistemi di supporto alla mobilità professionale e alla formazione. 
• Sviluppo dei servizi portuali al servizio del diportista che si rivolgano sia alla gestione dell’interfaccia barca-porto sia dell’interfaccia fra diportista-territorio.
• Sviluppo della green economy quale elemento caratterizzante le filiere del diportismo dello spazio di cooperazione. Quindi dalla produzione all’uso adozione di 

tecniche, metodi e modalità di gestione che garantiscano la riduzione del’impatto sull’ambiente in una logica di diportismo sostenibile.
• Passaggio da un approccio imprenditoriale sostanzialmente artigianale ad uno industriale con conseguente necessità di integrazione nelle aziende della filiera 

delle competenze e conoscenze sia tecniche che gestionali, capitalizzando la presenza di centri di eccellenza specializzati nella ricerca e formazione per la nautica.
• Attenzione rilevante delle istituzioni (sia in termini di politiche che di finanziamenti) al settore e alle filiere che sono oggi riconosciute come uno dei cluster più 

dinamici delle economie regionali.
• Sviluppare la “cultura del mare” nel territorio promuovendo presso i giovani le opportunità formative e professionali connesse con i vari segmenti della filiera 

nautica.
• Accrescere la professionalizzazione delle figure professionali di carattere stagionale per fidelizzarle, garantire continuità nel tempo e evitare depauperamento 

della filiera conseguente a un turn-over troppo elevato.
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MINACCE

• Spostamento baricentro delle ricchezza in Asia e possibile emersione di poli locali di attrazione del diportismo.
• Spostamento di produzioni in Asia e riduzione dei margini di settore.
• Accentuarsi delle spinte centrifughe piuttosto che di quelle centripete in merito alla cooperazione fra territori frontalieri.
• Investimenti non sufficienti per adeguare le infrastrutture ai migliori standard internazionali.
• Non sufficiente ricorso all’innovazione di prodotto e di processo da parte delle imprese delle filiere nautiche.
• Non sufficiente adozione di metodologie di management in linea con i principali competitor.
• Non sufficiente integrazione fra servizi pubblici di supporto alla mobilità e qualificazione professionale e il mondo della produzione.
• Attribuzione allo spazio di cooperazione una valenza di attrazione di finanziamenti pubblici più che una reale occasione d’integrazione e valorizzazione dei 

sistemi produttivi delle regioni che dia un contributo allo sviluppo del settore.

5.2.2 Sintesi dei dati sulle figure professionali (FP)

Lasciamo la visione di sistema complessivo (d’inquadramento) e passiamo all’analisi di quanto emerso nell’indagine condotta nel corso della Fase 2 del progetto in merito alle 
Figure Professionali (FP) della nautica, e ai bisogni presenti e futuri da parte del mondo delle imprese della filiera del diportismo. Partendo dal matching dei risultati raccolti 
attraverso i tre strumenti metodologici utilizzati per “l’indagine sul campo” evidenziati nella mappatura delle figure professionali (indagine desk, interviste individuali sul 
campo – incluse quelle a opinion leader, focus group) è stato possibile elaborare alcune tabelle di sintesi che si riportano di seguito. La prima tabella indica il numero delle 
figure professionali emerse per ogni segmento della filiera ed in relazione a ciascuna regione coinvolta nel progetto transnazionale.

Tabella 5 – FP emerse nei diversi territori per ciascun territorio
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Nella lettura di questa tabella come di quelle seguenti si tenga presente che la numerosità delle FP emerse in ciascun segmento non necessariamente è indicativo alla rilevanza 
per il territorio e della consistenza della relativa occupazione (si veda, ad esempio, il caso della Sardegna), ma piuttosto indica la strutturazione professionale del segmento. 
È utile quindi rilevare in termini generali come dalla mappatura eseguita emerga, in termini indicativi, la maggiore completezza e articolazione delle filiere della nautica 
presenti in Liguria e Toscana, rispetto a quanto rilevato in Sardegna e Corsica. La forte prevalenza delle FP del segmento “produzione” in tre territori su quattro, seppur 
rilevato attraverso metodi qualitativi che amplificano le caratteristiche delle imprese intervistate, evidenzia come le filiere della nautica appaiano in termini di definizione di FP 
specifiche essere fortemente centrate sulla produzione della barca piuttosto che sui servizi d’accoglienza strettamente legati al diportismo e fortemente correlati alla gestione 
delle strutture portuali.
D’altra parte i fabbisogni di professionalità evidenziati dall’indagine mettono in luce questa carenza di approccio strategico e la necessità di lavorare ad una visione e 
gestione complessiva della filiera che valorizzi i segmenti a valle, con tutto quanto comporta in termini di infrastrutture primarie e accessorie 
(porti e vie di accesso) e di servizi.
Se spostiamo l’attenzione sull’analisi dei punti di contatto delle diverse mappature eseguite nei territori oggetto d’indagine la seguente tabella ci fornisce dei dati significativi. 
Questa rappresentazione sintetica dei dati raccolti mostra, infatti, quante figure professionali sono state registrate in più di un territorio, in particolar modo, mira ad evidenziare 
il numero delle figure professionali emerse in due, in tre e in quattro territori, sempre con un dettaglio per singolo segmento della filiera.

Tabella 6 – Ricorrenza FP nei territori

Dal confronto delle FP nei diversi territori emerge che i maggiori punti di contatto tra le regioni coinvolte nel progetto sono ancora una volta nel segmento della “Produzione” 
in cui ci sono ben 21 FP comuni a due territori (storicamente votati alla produzione quali Liguria e Toscana), 8 FP comuni a 3 territori e 1 comune in tutte le regioni interessate 
dal progetto. Tali dati risentono delle caratteristiche territoriali e soprattutto delle specializzazioni delle rispettive filiere nautiche “locali”. 
Nell’analisi condotta si è proceduto a dare un risvolto quantitativo all’analisi delle figure professionali conteggiando 397 FP totali, 260 FP “uniche”, e 125 FP “aggregate”. 
Quest’ultimo dato è stato il riferimento per la costruzione delle successive due tabelle. Pertanto ogni FP aggregata è stata distinta per singolo segmento della filiera e messa 
in relazione alle regioni del partenariato (prima tabella), per poi passare all’identificazione delle FP aggregate comuni ai diversi territori (seconda tabella). In questo modo, 



30

privilegiando un approccio a “banda larga”, si è inteso fare emergere ulteriormente i punti a comune fra le filiere dei diversi territori, sempre a supporto di future strategie di 
integrazione dei mercati del lavoro.

Tabella 7 –FP aggregate per territorio

Anche in questa seconda analisi emerge la maggiore completezza e articolazione delle filiere della nautica in Liguria e Toscana, rispetto a quanto rilevato in Sardegna e Corsica. 
Nella seguente tabella si presentano quindi le Figure professionali aggregate ricorrenti che sono state elaborate partendo dalle FP mappate nei diversi territori. La tabella si 
differenzia dalla precedente tabella 5 in quanto ha come oggetto le Figure professionali “aggregate” ovvero elaborate accorpando FP aventi una matrice lessicale comune. I 
dati riportati di seguito, pertanto, risultato inferiori rispetto alla precedente tabella.

Tabella 8 –Ricorrenza FP aggregate nei diversi territori
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In merito si ricorda che, in mancanza di una descrizione di dettaglio delle singole FP, l’aggregazione è stata fatta in base alla presenza di una matrice lessicale comune.
Ne deriva che la denominazione di tali FP riportata nella seguente tabella risulta essere necessariamente semplice e non caratterizzante.

Tabella 9 – Le FP aggregate identificate per segmento
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Al fine di spiegare la presenza di FP aggregate apparentemente non omogenee con il segmento della filiera associato (es: FP “Meccanico” nel segmento “Servizi commerciali”) 
si sottolinea che nel caso di aziende intervistate con attività afferenti a più di un segmento si è data priorità di associazione al segmento prevalente. Questo non esclude 
quindi il caso di aziende che, ad esempio, eroghino servizi commerciali che, in una logica di multi service, includono anche servizi di assistenza tecnica impegnando quindi 
professionalità di natura tecnico-operativa.

5.2.3 Fabbisogni formativi, Competenze  e Professioni di oggi e di domani

Nel corso del progetto, in particolare attraverso il contatto diretto con gli attori dei sistemi produttivi locali effettuato attraverso interviste individuali a imprese e opinion 
leader piuttosto ché focus group, si sono identificati i fabbisogni presenti e futuri in termini di professionalità per la nautica e in termini di fabbisogni formativi conseguenti 
per l’adeguamento delle professionalità presenti nelle aziende della filiera.
Per quanto attiene ai fabbisogni formativi emersi dalle interviste alle imprese le necessità maggiormente diffuse e ricorrenti fra gli addetti consultati (tre territori su 
cinque, ovvero le quattro provincie coinvolte più la Corsica) riguardano in primo luogo percorsi finalizzati ad acquisire la conoscenza o migliorare la capacità d’interazione con 
il cliente attraverso l’uso delle “lingue straniere”. La crisi economica e la necessità delle ditte della subfornitura di emanciparsi da rapporti esclusivi con cantieri locali hanno reso 
più pervasivo questo bisogno in tutta la filiera nautica che ha accelerato il processo di globalizzazione indirizzandosi verso modelli più vicini alle reti aperte.
In linea con il suddetto bisogno è quello relativo al “marketing” e all’“addestramento all’uso di nuovi macchinari”, seppur quest’ultimo sia più focalizzato sui segmenti a 
monte e collegato a necessità di crescita della competitività del processo e del prodotto. Seppure meno citati ovvero con una ricorrenza limitata a due territori sono emersi 
fabbisogni formativi sia di carattere trasversale quali la “capacità di relazionarsi con clienti e fornitori stranieri”, sia di natura più specialistica quali l’ “aggiornamento normativo”, 
la conoscenza di “impiantisti idraulici ed elettrici”, la “progettazione anche con ausilio di SW” e la “sicurezza”.

Tabella 10 – Fabbisogno formativi ricorrenti nei diversi territori emersi dalle interviste alle imprese

Fabbisogni	formativi	 Prov.	La	Spezia Prov.	Lucca Prov.	Pisa Prov.	Sassari Corsica

Acquisizione	delle	tecniche	di	gestione 	
Acquisizione	delle	competenze	in	ambito	SW	di	knowledge	
management 	

Formazione	e	addestramento	all’utilizzo	di	nuovi	macchinari	 	 	 	

Formazione	nell’ambito	delle	lingue	straniere	(inglese,	cinese) 	 	 	

Formazione	Addetti	per	lavori	in	testa	d’albero	e	apparati	velici	 	
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Fabbisogni	formativi	 Prov.	La	Spezia Prov.	Lucca Prov.	Pisa Prov.	Sassari Corsica

Formazione	degli	addetti	nel	settore	della	Tappezzeria 	

Formazione	sui	sistemi	di	gestione	per	la	qualità	e/o	di	gestione	
ambientale 	

Formazione	in	ambito	marketing	 	 	 	

Acquisizione	delle	tecniche	e	delle	modalità	di	relazionarsi	con	
clienti	e	fornitori	stranieri	 	 	

Acquisizione	delle	conoscenze	e	competenze	sui	mercati,	sulle	
tecniche	di	comunicazione	e	vendita	 	

Aggiornamento	informatico	 	

Aggiornamento	normativo	 	 	

Formazione	nel	settore	nautico 	

Formazione	per	la	costruzione	di	nuove	imbarcazioni 	

Formazione	per	addetti	al		lavaggio	e	pulizia	delle	imbarcazioni 	

Acquisizione	di	competenze	sui	prodotti	per	i	fornitori	di	bordo 	

Tecniche	di	acquisizione	per	la	riparazione	di	imbarcazioni	con	
scafo	in	fibra	di	vetro 	

Tecniche	di	acquisizone	per	la	riparazione	di	multiscafi	 	

Formazione	per		tappezzieri 	

Formazione	in	ambito	tecnologie	ICT	 	
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Fabbisogni	formativi	 Prov.	La	Spezia Prov.	Lucca Prov.	Pisa Prov.	Sassari Corsica

Formazione	in	ambito	del	disegno	tecnico	 	

Formazione	per	Impiantisti	Idraulici	ed	elettrici	 	 	

Formazione	addetti	nel	settore	meccanico	navale	 	

Acquisizione	delle	competenze	nella	progettazione	anche	con	
ausilio	di	SW 	 	

Formazione	in	ambito	sicurezza 	 	

Formazione	nel	settore	dell’	elettronica	 	

La crisi economica complessiva e quella che ha colpito il settore della nautica, ancor più accentuata dal fatto che gli anni precedenti avevano registrato record storici in 
particolare per i segmenti collegati alla produzione, hanno fatto emergere la necessità di una visione strategica di medio-lungo periodo nelle imprese contattate, fondata sia 
sulle prospettive di sviluppo del settore (quali prodotti/servizi nel futuro saranno richiesti?) sia sui gap di competenza messi in evidenza dalla crisi stessa. In questo ambito si 
colloca l’identificazione dei bisogni futuri di professionalità e competenze realizzata nel corso dell’indagine attraverso una duplice modalità:

- analisi dei trend tecnologici settoriali

- valutazione diretta di fabbisogno

L’analisi dei trend tecnologici ha permesso d’identificare alcune aree di conoscenza su cui intervenire con azioni di aggiornamento e integrazione delle conoscenze 
aziendali. Si tratta d’integrare nei processi produttivi delle imprese del settore know how strategico per assicurare la propria competitività nel medio-lungo periodo.
Un primo esempio è dato dal filone riconducibile al concetto di “barca verde” ovvero tutto ciò che può ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione e gestione 
di un’imbarcazione da diporto, con le professionalità connesse legate sia agli aspetti tecnici (progettazione, manutenzione e gestione emissioni) sia normativi. A questo 
si affiancano le tematiche riconducibili all’automatizzazione e integrazione dei sistemi di bordo nonché l’ambito riassumibile nel concetto d’innovazione di prodotto e di 
processo produttivo. Anche in questo caso le professionalità connesse sono molteplici e vanno dalla progettazione al management.
La valutazione diretta espressa dagli intervistati nei diversi territori ha permesso d’identificare quindi su quali competenze le imprese del settore devono puntare 
maggiormente per accrescere la propria capacità di stare sul mercato e soddisfare i bisogni futuri dei propri clienti. Nel dettaglio ci riferiamo a competenze molteplici 
e afferenti in diversi ambiti quali la progettazione (4 territori su 5), competenze tecniche connesse agli impianti dell’imbarcazione (3 territori su 5), competenze legate a 
innovazioni tecniche (3 territori su 5), competenze commerciali (3 territori su 5), e competenze nelle lingue straniere (3 territori su 5).
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Figura 7 – I trend tecnologici settoriali

Se abbandoniamo l’approccio dal basso e spostiamo l’analisi su elementi dell’indagine che hanno fatto emergere dei gap diffusi in tutti i territori ma traducibili in opportunità 
sia di sviluppo che di alimentazione di nuovi bacini occupazionali, certamente identifichiamo nel porto turistico (in tutte le sue possibili configurazioni strutturali 
e dimensionali) un campo di notevole interesse.
Nell’ambito della gestione delle fasi di interfaccia fra la barca e il sistema porto e fra la barca e il territorio di attracco emergono spazi per figure professionali che si propongano 
come “global service” per dare quindi risposte alle diverse dimensioni della domanda dei diportisti che vanno dalle necessità tecniche, logistiche alla programmazione della 
loro interazione con i territori limitrofi al porto d’interesse turistico e culturale.

Proseguendo nel riassumere i punti di contatto fra le realtà dei diversi territori l’analisi aggregata e d’insieme dei feedback emersi nel corso dei focus group realizzati nei diversi 
territori in merito a:
• le professioni esistenti “chiave” intese come quelle professioni che favoriscono lo sviluppo di un segmento e/o il superamento degli ostacoli presenti,
• le professioni necessarie / emergenti in futuro
ha portato alla elaborazione delle seguenti due tabelle. Queste visioni d’insieme permettono quindi di evidenziare i potenziali punti di contatto. È però evidente che tali 
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ricorrenze sono solo indicative e devono  essere verificate a seguito di un’analisi di dettaglio delle singole figure professionali.

Tabella 11 –Professioni “chiave” identificate nei focus group
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Tabella 12 – Professioni “di domani” identificate nei focus group
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5.3 Linee strategiche di possibili interventi d’integrazione

Le riflessioni riportate nei precedenti paragrafi identificano alcune linee strategiche di possibili interventi d’integrazione dei mercati del lavoro dei diversi territori, riconducibili 
ad alcuni temi chiave ovvero:
o	 specializzazioni territoriali;
o	 valorizzazione delle infrastrutture d’interfaccia fra i vari sottosistemi;
o	 innovazione dei processi, delle modalità di gestione e di prodotto nelle imprese del settore. 

Proviamo ad esplicitare i suddetti temi.

Ogni territorio dovrebbe valorizzare la propria specializzazione (ci riferiamo alle vocazioni turistiche piuttosto che produttive) quale strumento di attrazione e sviluppo da 
realizzarsi anche attraverso la promozione di professionalità con competenze mirate al settore della nautica e ai bisogni tipici del diportista.
La scelta della specializzazione deve essere collegata però ad una strategia che miri ad avere nei diversi territori, pur con vocazioni diverse e quindi specializzazioni 
caratteristiche declinate in termini di rilevanza dimensionale delle imprese, filiere complete ovvero in grado di fornire servizi a 360° al diportista, con quanto concerne in 
termini di professionalità settoriali.
Questo obiettivo strategico può essere facilitato da servizi che favoriscono e supportano la mobilità trans-territoriali di professionalità, capitalizzando la ricchezza e 
completezza dei sistemi presenti nell’area di cooperazione.

La gestione della necessaria integrazione fra sottosistemi è un ambito di sviluppo sia per nuove strategie di clustering sia per favorire la mobilità di professionalità di alto livello 
(quindi numericamente limitate) ma che trovano una loro traduzione più operativa (e quindi numericamente più significativa) nella valorizzazione dei porti (e delle reti fra 
porti) come veri e propri centri servizi sia alla barca che alla persona, capaci di dare risposte sia ai bisogni materiali che intangibili, secondo un approccio che tiene conto del 
fatto che il diportista prima di tutto ricerca “un’esperienza” (sportiva, culturale, ambientale, sociale).
In questo senso il porto turistico in tutte le sue declinazioni e le professionalità che attorno ad esso ruotano rappresenta un ambito di forte contatto fra i territori dell’area 
di cooperazione e sul quale è possibile sviluppare interventi d’integrazione dei servizi alla mobilità professionale ma anche sul quale è possibile impostare nuove proposte di 
percorsi formativi finalizzati a fare emergere nuove figure professionali che abbiano uno sbocco trans-settoriale.
Nel corso del progetto sono emerse diverse figure che richiamano sia la fase d’interazione fra barca-porto che fra porto-entroterra. Riportiamo soltanto alcune delle Figure 
professionali che risultano coerenti con la strategia identificata, a fronte di una prima analisi da approfondire nelle fasi successive del progetto: “Coordinatore dei servizi del 
porto turistico.
(a terra)”, “Tecnico esperto del refit”, “Tecnico qualificato del diporto (accoglienza porto territorio, servizi, green port)”, “Esperto in gestione ambientale e energetica dei 
porti”; “Tecnico superiore per la gestione dei porti turistici”.
La ricorrente richiesta di figure professionali “specializzate” per il settore è la conseguenza di politiche di sviluppo industriale che solo di recente hanno visto nella nautica un 
settore strategico. Questo intervento si colloca in quello più complessivo di crescita della cultura del mare, nelle regioni appartenenti al territorio di cooperazione, quale asset 
strategico per lo sviluppo delle economie “tradizionali” così come dell’economia della “conoscenza”.
La promozione di specializzazioni da una parte assicura l’acquisizione di maggiori capacità di risposta alle esigenze sia dei produttori che dei clienti finali, dall’altra favorisce 
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anche la crescita dell’innovazione (pur valorizzando effetti di crossover derivanti da competenze trans-settoriali). 
La crisi ha, infatti, messo a nudo i difetti del settore e delle sue imprese, troppo condizionate da una domanda in continua crescita. È quindi urgente impostare strategie 
di sviluppo aziendali incentrate sul recupero di parametri che assicurino competitività quali efficienza, qualità elevata delle produzioni ma anche dei servizi al cliente, 
flessibilità, velocità produttiva, capacità d’innovare con continuità. Per questo l’integrazione fra i territori deve favorire la mobilità di professionalità che possano gestire questi 
cambiamenti e favorire l’aggiornamento e qualificazione della forza lavoro presente sul mercato.
In tal senso sono da valorizzare alcune competenze che sono emerse come chiave per il futuro della nautica e che dovrebbero essere oggetto di aggiornamento professionale 
per chi già lavora nel settore o comunque individuate come competenze chiave per chi intenda lavoraci: capacità manageriali di organizzazione aziendale, di marketing e di 
export management.

Attraverso l’analisi svolta, riassunta brevemente nel presente documento, emerge come siano  molteplici gli elementi di contatto fra i territori in termini di fattori a comune 
o complementari così come di bisogni presenti e futuri, ed in particolare questo evidenzia le potenzialità di una strategia  politica condivisa tra i nostri territori in materia di 
mercato del lavoro e formazione professionale. 
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