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Assonautica Italiana è stata istituita da Unioncamere nel 1971 per promuovere la nautica da diporto, il turismo nautico e l’Economia del Mare.
Ha sede a Roma, presso l’Unioncamere, in piazza Sallustio. E’ composta attualmente da 44 Camere di commercio, 44 Assonautiche provinciali,
2 Unioncamere regionali e 2 Assonautiche regionali. Soci sostenitori sono l’Unioncamere, l’Istituto Tagliacarne e l’Ucina. Nel 2009 è stato
firmato un protocollo d’intesa con la Fiv e la Lega Navale Italiana.
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, nel 2011, ha promosso la “Staffetta Nautica” che, toccando circa 66 porti e lambendo circa
8000 Km di coste, ha inteso unire idealmente “l’Italia dal mare”.
Ha sottoscritto protocolli d’intesa con Assocamerestero e con diverse Camere di commercio italiane all’estero (tra le prime Melbourne, Nice
Sophie Antipolis Cote d’Azur, Italo Brasileira di San Paolo, UK Londra, Istanbul, Sofia, Tunisi, Tirana) per internazionalizzare il settore dell’economia del mare, con Assonat per il sostegno alla portualità turistica, con ANSA e ANSA Mare, Nautica Editrice, SuperYacht, Porto & Diporto e Canali
Aperti per la necessaria copertura mediatica di settore.
Nel 2013 e 2014 ha organizzato a Gaeta – nell’ambito di Yacht Med Festival – la prima e seconda “Conferenza di sistema delle Assonautiche
d’Italia” istituendo sette importanti tavoli di lavoro: internazionalizzazione, turismo nautico, formazione e innovazione, navigazione acque interne,
sicurezza in mare, ambiente, qualificazione dei porti turistici. Sempre a Gaeta, capitale del Mediterraneo per la Sea – Economy, ha ristrutturato
e rivitalizzato Assonautica Euromediterranea. Ha collaborato, sempre a Gaeta YMF, alla prima e alla seconda edizione degli “Stati Generali delle
Camere di commercio” e al 2° e 3° “Forum dell’Economia del Mare”.
Ha editato e promosso in esclusiva la prime e la seconda edizione dell’Agenda Assonautica dell’Economia del Mare, vero strumento di lavoro con
circa 200 appuntamenti di eventi, regate veliche, competizioni, fiere, saloni nautici, convegni e forum, in programma in Italia e all’estero, numeri
utili, link e piccolo dizionario nautico, numeri e dati delle Camere di commercio e delle assonautiche in Italia. L’edizione 2014/15, ribattezzata
“Sea Economy Agenda” è tutta in lingua inglese, 128 pagine, tutti gli appuntamenti della nautica nel mondo, diverse rubriche, un dizionario
essenziale dei termini nautici. “Sea Economy Agenda” è destinata al circuito delle fiere internazionali di settore e distribuita in 5° Paesi nel
mondo attraverso il sistema delle Camere di commercio italiane all’estero.
Assonautica italiana è coprotagonista – grazie al Raggruppamento delle assonautiche dell’Adriatico – al classico “Appuntamento in Adriatico”,
iniziativa storica di Assonautica che si collega alle nuove “Rotte del Mediterraneo” (Rotte della Magna Grecia®, Rotte della Sicilia, Rotte di
Enea, Rotte della Sardegna e del Nord Tirreno).
In tema di “economia del mare”, è stata special guest al METS di Amsterdam e al Festival de la Plaisance de Cannes promuovendo – in tema di
distretti nautici – un ponte ideale per il 2014, tra la Regione / Unioncamere Lazio e la Regione/Unioncamere Puglia; con il proprio stand istituzionale partecipa sistematicamente al SEA-TEC di Massa Carrara, al BIG BLU di Roma, allo YACHT MED FESTIVAL di Gaeta, al Salone Nautico di
Genova, alla “Festa della Marineria” di La Spezia, alla Barcolana di Trieste e alla Regata Internazionale Brindisi-Corfu.
Altro fiore all’occhiello è il progetto “CAMBUSA di ASSONAUTICA” che mira – attraverso il canale della nautica e la rete dei porti – alla valorizzazione delle eccellenze made in Italy: dai prodotti agroalimentari all’artigianato artistico alla migliore offerta turistica. Ispirandosi al format degli
antichi navigatori Greci il progetto Cambusa® (brevettato nel 2006) si basa sul motto: “Diportisti Ambasciatori della propria terra”. In
programma anche i “Cambusa Store” nelle principali capitali estere.
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The italian excellence
LA CAMBUSA DI ASSONAUTICA ®
IN ITALIA E PER LE AZIENDE ITALIANE
Premesso che la cambusa è il cuore di ogni imbarcazione, l’iniziativa promozionale della “cambusa di Assonautica®” nasce da una idea di base molto semplice: già gli antichi greci, quando navigavano nel Mediterraneo,
portavano doni nei porti, erano i benvenuti e facevano conoscere la loro terra e le proprie tradizioni.
Oggi i diportisti possono fare lo stesso e diventare (anzi lo sono già) gli “ambasciatori” della propria terra. E le
Assonautiche provinciali e regionali possono diventare il filtro delle produzioni di eccellenza nei propri territori
e promuoverne i prodotti in tutti i mari, in tutti i porti, in tutto il mondo.
Il canale privilegiato della nautica da diporto – in tema di cambusa - non può fare altro che valorizzare i migliori
vini doc e igt, i migliori olii extravergine, i migliori prodotti da forno, le migliori conserve alimentari, in sintesi i
migliori prodotti tipici.
Accanto al settore enoagroalimentare possono essere valorizzati anche i prodotti dell’artigianato artistico
locale ed anche le offerte turistiche. In una parola si può fare marketing territoriale in parallelo alle iniziative
promozionali delle Camere di commercio.
In quest’ottica l’iniziativa della “Cambusa di Assonautica®” assume un valore di primaria importanza e apre
nuovi scenari di promozione. L’idea della “Cambusa di Assonautica®” è partita dalla Puglia, ma ha già trovato
spazio in Nord Sardegna, in Sicilia, in Liguria, nel Lazio, in Piemonte, in Basilicata, in Calabria, in Veneto, nel
Friuli Venezia Giulia.

www.assonautica.it
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NTRODUZIONE

L’

indagine Assonautica Italian Yachtsmen Portrait si propone di effettuare
il monitoraggio del target group - chiave formato da diportisti italiani,
velisti e motoristi, armatori1 e clienti del servizio charter2, skipper3,
comandanti, players e testimonial del turismo nautico. Essa si è svolta nel
periodo compreso tra aprile 2017 e marzo 2018. Per la raccolta dei dati ci si è
avvalsi di un questionario assolutamente anonimo predisposto da Assonautica
italiana e articolato in 14 sezioni.
Per quanto riguarda la provenienza dei rispondenti, il questionario è stato
distribuito in tutte le regioni italiane bagnate dal mare ed anche in Lombardia
e Piemonte. Hanno collaborato soprattutto le Assonautiche locali e regionali,
i diportisti, i direttori di porti turistici e approdi, i giornalisti di periodici e
portali web specializzati. Ci sono arrivati anche questionari redatti da
diportisti dell’Albania (a Tirana, dal 2016 abbiamo la sede di Assonautica
Euromediterranea di Albania) e del Montenegro, che abbiamo comunque
voluto censire. Ciascun questionario, dopo la restituzione, è stato siglato, per
il controllo, dalle Assonautiche locali.

Nel 2015, il sondaggio ha ricevuto \MÄcialmente l’approvazione ed il
sostegno del Comando generale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Il
protocollo d’intesa è stato raggiunto durante un incontro \MÄciale all’Eur con
l’allora comandante generale delle Capitanerie di porto, Ammiraglio ispettore
capo Felicio Angrisano. Dopo tale incontro, infatti il Comando generale aveva
sollecitato tutte le Capitanerie a collaborare con Assonautica italiana al Äne di
diffondere e far compilare i questionari.
L’armatore è colui che ha l’esercizio della nave, indipendentemente dell’esserne o meno il proprietario. Per
esercizio della nave si intende quel complesso di funzioni, attività e responsabilità che sono assunte da chi
ne ha la gestione (da Wikipedia).

1

2

Il Charter è un servizio di noleggio dell’imbarcazione.

Lo skipper è la persona che ha il comando di una imbarcazione, ma non ne è necessariamente l’armatore.
Lo Skipper all’incirca è l’equivalente di un capitano. Quando l’imbarcazione è in acqua, lo skipper ha il
comando assoluto sull’equipaggio e risponde civilmente e penalmente del comportamento della stessa (da
Wikipedia).

3
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Per completezza, il questionario negli ultimi mesi è stato compilato anche on
line, grazie ad uno ZWLJPÄco link e grazie anche alla collaborazione del Forum
degli “Amici della vela” (forum.amicidellavela.it)
La versione digitale che ne è scaturita, rappresenta quindi una anteprima
assoluta, una buona base di partenza per la successiva versione cartacea che
daremo alle stampe entro maggio. Provvederemo naturalmente a migliorare e
arricchire ulteriormente la discussione critica ai risultati. Siamo soddisfatti di
questo primo “ritratto” dei diportisti italiani, ma vogliamo continuare su questa
rotta ed integrare i risultati ottenuti con le altre numerose risposte che stanno
ancora arrivando via internet direttamente sul link dedicato.

Alfredo Malcarne
Presidente Assonautica Italiana
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TRUTTURA DEL QUESTIONARIO

Il questionario è composto da 93 brevi e semplici domande, suddivise in 12
sezioni: informazioni generali - informazioni sull’imbarcazione - i costi durante
l’intero anno - i costi della crociera estiva - cosa rappresenta la barca per il
diportista (comprendente 12 affermazioni) - fattori e valori dell’imbarcazione
(comprendente 14 fattori o valori) - nautica, crisi e controlli (programmi
futuri) - Qualità dei servizi (qualificazione e certificazione dei porti / approdi)
- associazioni e partnership - riviste specializzate - portali e siti web, social
network - note.
Naturalmente le domande sono integrabili e migliorabili: anche sulla base
delle stesse indicazioni del questionario, stiamo già predisponendo la seconda
edizione del sondaggio che presenteremo in autunno/inverno.
Ma vediamo nel dettaglio la struttura del questionario che, ripetiamo, ha avuto
carattere assolutamente anonimo, e vediamo cosa richiedono di inserire le
varie sezioni:
1. Informazioni generali 1: richiede il luogo dell’intervista, la provincia, la
regione, la denominazione del porto di approdo, il tipo di imbarcazione, il
genere e l’età dell’intervistato.
2. Info generali 2: richiede la tipologia dell’intervistato, la professione/lavoro e
da quanti anni è diportista.
3. Informazioni sull’imbarcazione: richiede la lunghezza dell’imbarcazione,
se essa è a vela o a motore, il periodo di utilizzo dell’imbarcazione, i mesi di
utilizzo dell’imbarcazione e le miglia marine di navigazione.
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4. Costi anno: richiede di inserire i costi per posto barca, manutenzione,
carburante, rimessaggio1 cambusa2, accessori, attrezzatura, sicurezza,
abbigliamento, formazione e informazione, corporate image, tasse e altro.
5. Costi crociera estiva: richiede di inserire i costi per posto barca transiti,
carburante, cambusa, manutenzione straordinaria, ristorazione, shopping e
altro.
6. Cos’è la barca per il diportista: richiede di indicare un valore da 1 a 5 per
esprimere il grado di condivisione delle seguenti affermazioni riguardanti ciò
che rappresenta la barca per il diportista: libertà di vivere il mare, status symbol,
rapporto speciale con il mare e con la natura, stile di vita, competizione sportiva,
rispetto dell’ambiente per la barca a vela, motivo per socializzare, rifugio dallo
stress quotidiano, voglia di distinguersi, vacanze intelligenti, alzare la qualità
della vita, investimento o altro.
7. Fattori e valori di una imbarcazione: richiede di indicare un valore da 1 a 5
per esprimere il grado di importanza dei seguenti fattori o valori: funzionalità,
eleganza, velocità di crociera e potenza, design, personalizzazione,
particolari rifiniture, lusso, aree e spazi per relax, consumi intelligenti, rispetto
dell’ambiente, facilità di utilizzo, comfort e vivibilità, sicurezza e affidabilità in
navigazione, eco sostenibilità e altro.
Tenere la barca in secco e al riparo nei periodi in cui non viene usata (in genere nei mesi invernali), ma
significa anche compiere tutte quelle operazioni di manutenzione che servono per evitare il deterioramento
della barca e delle relative attrezzature.

1

La cambusa è lo spazio destinato, all’interno delle imbarcazioni e delle navi, al deposito, alla conservazione ed alla preparazione dei viveri. Per estensione, il termine sta comunque ad indicare anche l’insieme
dei viveri stessi e quindi anche la cucina di bordo. Assonautica italiana, nel 2006, ha brevettato un progetto
denominato “la Cambusa di Assonautica®” teso alla valorizzazione - da parte delle Assonautiche locali
e dei diportisti - delle eccellenze produttive del proprio territorio dei settori enogroalimentare, artigianato
artistico, turismo e turismo nautico. Lo slogan del progetto è infatti “Diportisti, Ambasciatori della propria
terra”. Il progetto ha avuto grande successo in Italia e soprattutto all’estero.

2

16

8. Nautica crisi e controlli - programmi futuri: richiede di indicare se si intende
vendere la barca, immatricolare l’imbarcazione con bandiera diversa da quella
italiana e se sì per quale motivo e per quale nazionalità, in quale percentuale si
8. Nautica
crisi e controlli
- programmi
richiede
di indicare
se si intende
intende
abbattere
i costi/anno,
i costi perfuturi:
la crociera
estiva,
se si intende
andare
vendere
la
barca,
immatricolare
l’imbarcazione
con
bandiera
diversa
da
quella
all’estero per la crociera estiva anche per abbattere i costi o se si preferisce
in
italiana
e
se
sì
per
quale
motivo
e
per
quale
nazionalità,
in
quale
percentuale
si
ogni caso l’Italia.
intende abbattere i costi/anno, i costi per la crociera estiva, se si intende andare
all’estero
crociera
estiva di
anche
per abbattere
i costi o se ci
si si
preferisce
in
9.
Qualitàper
deila
servizi:
richiede
indicare
in quale percentuale
trova bene
ogni
caso
l’Italia.
nel proprio approdo/porto turistico, cosa si migliorerebbe nel proprio approdo/
porto turistico, se il proprio porto turistico è certificato o no, se si vorrebbe
9. Qualità dei
servizi:
di indicare incazione
quale percentuale
si trova bene
partecipare
al piano
dirichiede
qualificazione/certifi
del proprio ci
approdo/porto
nel
proprio
approdo/porto
turistico,
cosa
si
migliorerebbe
nel
proprio
approdo/
turistico.
porto turistico, se il proprio porto turistico è certificato o no, se si vorrebbe
partecipare
al piano
qualificazione/certifi
del proprio
approdo/porto
10.
Associazioni
e dipartnership:
richiede cazione
ai diportisti
se sono
iscritti ad
turistico.
Assonautica
Italiana, Assonautica Euromediterranea, Lega Navale Italiana, Fiv
Federazione Italiana Vela o altro.
10. Associazioni e partnership: richiede ai diportisti se sono iscritti ad
Assonautica
Italiana, Assonautica
Euromediterranea,
Lega
Navale Italiana,
Fiv
11.
Riviste specializzate:
richiede se
i diportisti leggono
normalmente
le riviste
Federazione
Italiana
VelaSuperyacht
o altro.
Nautica,
Barche,
Bolina,
(Nautica), Il Giornale della Vela o altro.
11. Portali
Riviste especializzate:
richiede
se i diportisti
leggono
normalmente
le riviste
12.
siti web: chiede
ai diportisti
quali siti
o portali
visitano o seguono
Nautica, Barche,
Bolina, Superyacht
Il Giornale
Vela
o altro.
normalmente
suggerendo
Nautica on(Nautica),
line, Liguria
Nautica,della
Saily.it,
ansa
mare,
SVN la vela nel web, Press Mare, assonautica.it o altro.
12. Portali e siti web: chiede ai diportisti quali siti o portali visitano o seguono
normalmente
suggerendo
Nautica
on line,seLiguria
Nautica,
Saily.it, ansa
mare,
13.
Social network:
chiede
ai diportisti
utilizzano
normalmente
i social
SVN la vela
web,Facebook,
Press Mare,
assonautica.it
network
più nel
diffusi:
Twitter,
Instagramooaltro.
altro.
13. Note:
Social abbiamo
network:lasciato
chiede spazio
ai diportisti
se utilizzano
normalmente
i social
14.
per il commento
libero
degli intervistati.
network più diffusi: Facebook, Twitter, Instagram o altro.
Come già detto, le domande sono brevi e per la maggior parte a risposta chiusa.
14.tempo
Note:medio
abbiamo
lasciato spaziodel
perquestionario
il commentoèlibero
intervistati.
Il
di compilazione
stato degli
stimato
intorno ai
nove, dieci minuti max.
Come già detto, le domande sono brevi e per la maggior parte a risposta chiusa.
Il tempo medio di compilazione del questionario è stato stimato intorno ai
nove, dieci minuti max.
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METODOLOGIA

L’indagine si è avvalsa in un primo momento di un questionario nella versione
cartacea. Successivamente, sulla base del questionario già esistente, è stata
implementata una versione on line nella piattaforma informatica open source
LimeSurvey che garantisce l’anonimato delle risposte. Nel 2017, grazie anche
alla collaborazione del circuito o meglio del forum “amicidellavela.it”, il
numero dei questionari compilati è arrivato a poco più di 2.000. La ricerca, che
si è svolta nel periodo aprile 2017 – marzo 2018, ha interessato un campione
rappresentativo sia dal punto di vista geogrHÄco, sia per quel che riguarda la
tipologia (a vela o a motore) e la lunghezza dell’imbarcazione.
Per il data entry dei questionari cartacei è stata utilizzata sempre la
piattaforma open source LimeSurvey che consente di inserire i dati anche
contemporaneamente da parte di più persone delegate allo scopo per
velocizzare il lavoro ed evitare errori dovuti a stanchezza e conseguente calo di
attenzione. Per questa fase, che si è svolta nel laboratorio di robotica dell’I.I.S.S.
“E. Majorana” di Martina Franca (TA), hanno collaborato gli studenti della classe
1^ AL dell’indirizzo Liceo :JPLU[PÄco delle Scienze Applicate: i ragazzi sono
stati coinvolti in una indagine statistica reale per meglio comprenderne le sue
fasi, argomento trattato nel corso di matematica tenuto dal prof. Angelo Aloisio.
Una volta conclusa la fase del data entry è stata effettuata una esportazione del
database di LimeSurvey in formato Excel. A questo punto i ragazzi hanno avuto
anche l’opportunità di apprendere come gestire successivamente i dati per le
successive elaborazioni, con l’aiuto del docente di informatica della classe,
prof. Paolo Laneve. Si è proceduto quindi ad eseguire la rappresentazione dei
risultati dell’indagine mediante opportuni grHÄci.
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ISULTATI E DISCUSSIONE CRITICA

Innanzitutto le informazioni raccolte attraverso il questionario sono state
elaborate attraverso un’analisi statistica che ha preso in considerazione il
calcolo delle frequenze relative percentuali e la loro rappresentazione grHÄca.
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Provenienza dei
questionari
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ASSONAUTICA ITALIANA

www.assonautica.it

IL RITRATTO DEI DIPORTISTI ITALIANI©: indagine
Assonautica per il monitoraggio del target group – chiave
formato da diportisti italiani, velisti e motoristi, armatori e
clienti del servizio charter, skipper, comandanti, players e
testimonial del turismo nautico. Rilevazione effettuata con
questa scheda predisposta da Assonautica italiana.
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SCHEDA “ITALIAN YACHTSMEN PORTRAIT”©
INFO GENERALI
LUOGO INTERVISTA
PROVINCIA
REGIONE
DENOMINAZIONE
PORTO APPRODO
IMBARCAZIONE

A VELA

A MOTORE

INTERVISTATO

UOMO

DONNA

ETÀ

MENO DI 18

DA 18 A 25

DA 26 A 35

DA 36 A 45

DA 46 A 55

OLTRE 56

INFO GENERALI
TIPOLOGIA INTERVISTATO

PROFESSIONE / LAVORO

DIPORTISTA DA ANNI

ARMATORE
SKIPPER
COMANDANTE

DA MENO DI 5 ANNI

TITOLARE SOCIETÀ CHARTER
OPERATORE TURISMO NAUTICO

DA 5 A 10 ANNI

CLIENTE SOCIETÀ CHARTER
CLIENTE TURISMO NAUTICO

DA 10 A 20 ANNI

OSPITE A BORDO UNA TANTUM
OSPITE A BORDO / FREQUENT GUEST

OLTRE 20 ANNI

VELISTA PER CASO
VELISTA PER PASSIONE
APPASSIONATO PESCA SPORTIVA
DIVING
RICERCATORE / AMBIENTE
ALTRO

INFO IMBARCAZIONE
IMBARCAZIONE
A VELA

MENO DI
10 MT.

IMBARCAZIONE
A MOTORE

MENO DI
10 MT.

PERIODO DI UTILIZZO
DELL’IMBARCAZIONE

MESI DI UTILIZZO
DELL’IMBARCAZIONE

MENO DI 15 GIORNI/ANNO

DA 13
A 18 MT.

DA 10
A 13 MT.

DA 13
A 18 MT.

MAGGIO

MENO DI 100 MIGLIA/ANNO

LUGLIO
AGOSTO

30 GIORNI/ANNO

DA 100 A 200 MIGLIA/ANNO

SETTEMBRE
OTTOBRE

DA 30 A 60 GIORNI/ANNO

NOVEMBRE

DA 200 A 300 MIGLIA/ANNO

DICEMBRE

OLTRE 60 GIORNI/ANNO
DA 18 MT.
E OLTRE

APRILE

GIUGNO

15 GIORNI/ANNO
DA 10
A 13 MT.

MIGLIA MARINE
DI NAVIGAZIONE

GENNAIO

DA 18 MT.
E OLTRE

FEBBRAIO
MARZO
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OLTRE 300 MIGLIA/ANNO

COSTI ANNO
POSTO BARCA

EURO

,

MANUTENZIONE

EURO

,

CARBURANTE

EURO

,

RIMESSAGGIO

EURO

,

CAMBUSA

EURO

,

ACCESSORI / ATTREZZATURA

EURO

,

SICUREZZA

EURO

,

ABBIGLIAMENTO

EURO

,

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

EURO

,

CORPORATE IMAGE

EURO

,

TASSE

EURO

,

ALTRO

EURO

,

TOTALE

EURO

,

COSTI CROCIERA ESTIVA
POSTO BARCA TRANSITI

EURO

,

CARBURANTE

EURO

,

CAMBUSA

EURO

,

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

EURO

,

RISTORAZIONE

EURO

,

SHOPPING

EURO

,

ALTRO

EURO

,

TOTALE

EURO

,

COS’È LA BARCA PER IL DIPORTISTA
LA BARCA È LIBERTÀ DI VIVERE IL MARE
LA BARCA È STATUS SYMBOL
LA BARCA È UN RAPPORTO SPECIALE CON IL MARE E CON LA NATURA
LA BARCA È UNO STILE DI VITA
LA BARCA È COMPETIZIONE SPORTIVA
LA BARCA A VELA È RISPETTO DELL’AMBIENTE
LA BARCA È MOTIVO PER SOCIALIZZARE
LA BARCA È UN RIFUGLIO DALLO STRESS QUOTIDIANO
LA BARCA È VOGLIA DI DISTINGUERSI
LA BARCA È VACANZE INTELLIGENTI
LA BARCA È ALZARE LA QUALITÀ DELLA VITA
LA BARCA È INVESTIMENTO
ALTRO
ALTRO
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(VALORI DA 1 A 5)

FATTORI E VALORI DI UNA IMBARCAZIONE

(VALORI DA 1 A 5)

FUNZIONALITÀ
ELEGANZA
VELOCITÀ DI CROCIERA E POTENZA
DESIGN
PERSONALIZZAZIONE
PARTICOLARI RIFINITURE
LUSSO
AREE E SPAZI PER RELAX
CONSUMI INTELLIGENTI
RISPETTO DELL’AMBIENTE
FACILITÀ DI UTILIZZO
COMFORT E VIVIBILITÀ
SICUREZZA E AFFIDABILITÀ IN NAVIGAZIONE
ECOSOSTENIBILITÀ
ALTRO
ALTRO

NAUTICA CRISI E CONTROLLI - PROGRAMMI FUTURI
SE CONTINUA COSì INTENDO VENDERE LA BARCA

SI

NO

BANDIERA INTENDO IMMATRICOLARE L’IMBARCAZIONE CON BANDIERA DIVERSA DA QUELLA ITALIANA

SI

NO

BANDIERA SE CAMBIERÒ BANDIERA, PER QUALE MOTIVO?

BANDIERA SE SI, PER QUALE NAZIONALITÀ?

INTENDO ABBATTERE I COSTI/ANNO (IN PERCENTUALE)

25%

50%

75%

INTENDO ABBATTERE I COSTI PER LA CROCIERA ESTIVA (IN PERCENTUALE)

25%

50%

75%

A CAUSA DEI CONTROLLI INTENDO ANDARE ALL’ESTERO PER LA CROCIERA ESTIVA

SI

NO

A CAUSA DEI CONTROLLI VADO NORMALMENTE ALL’ESTERO PER LA CROCIERA ESTIVA

SI

NO

PREFERISCO IN OGNI CASO L’ITALIA

SI

NO

PREFERISCO ANDARE ALL’ESTERO

SI

NO

COMMENTI
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QUALITÀ DEI SERVIZI
MI TROVO BENE NEL MIO APPRODO/PORTO TURISTICO

50%

25%

COSA MIGLIOREREI NEL MIO APPRODO/PORTO TURISTICO

75%

100%

I PONTILI

L’ACCOGLIENZA

I SERVIZI

I BAGNI

LA DIREZIONE

IL BAR

IL COSTO

LA PULIZIA

LA RACCOLTA RIFIUTI

LA CLUB HOUSE

IL PERSONALE DI BANCHINA

LA COMUNICAZIONE

QUALE CERTIFICAZIONE:
IL MIO APPRODO PORTO TURISTICO È CERTIFICATO

SI

NO

VORREI PARTECIPARE AL PIANO DI QUALIFICAZIONE/CERTIFICAZIONE DEL MIO APPRODO/PORTO TURISTICO

ASSOCIAZIONI E PARTNERSHIP

SI

NO

RIVISTE SPECIALIZZATE

SONO ISCRITTO A:

LEGGO NORMALMENTE

ASSONAUTICA ITALIANA

SI

NO

NAUTICA

SI

NO

ASSONAUTICA EUROMEDITERRANEA

SI

NO

BARCHE

SI

NO

LEGA NAVALE ITALIANA

SI

NO

BOLINA

SI

NO

FIV

SI

NO

SUPERYACHT (NAUTICA)

SI

NO

IL GIORNALE DELLA VELA

SI

NO

ALTRO

ALTRO
ALTRO

PORTALI SITI WEB

SOCIAL NETWORK

VISITO E SEGUO NORMALMENTE

UTILIZZO NORMALMENTE

NAUTICA ON LINE

SI

NO

FACEBOOK

SI

NO

LIGURIA NAUTICA

SI

NO

TWITTER

SI

NO

SAILY.IT

SI

NO

INSTAGRAM

SI

NO

ANSA MARE

SI

NO

ALTRO

SI

NO

SI

NO

SVN LA VELA NEL WEB

SI

NO

ALTRO

ASSONAUTICA.IT

SI

NO

ALTRO

PRESSMARE.IT

ALTRO

ALTRO

NOTE

Firma del compilatore

Data
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SEZIONE 1:
INFORMAZIONI GENERALI 1

Figura 1.1
Distribuzione degli
intervistati rispetto
alla tipologia di
imbarcazione.

Come già riportato in premessa, le interviste effettuate sia con il questionario cartaceo, sia con
l’inserimento delle risposte direttamente nel questionario on line, assommano, al 31 Marzo 2018,
a poco più di 2000. Di queste il 58% sono state redatte dai velisti, il 42% dai motoristi. Il campione, quindi, può dirsi, per certi versi, abbastanza equilibrato.

Figura 1.2
Distribuzione degli
intervistati secondo
il genere

Le indicazioni del sondaggio riportano una preponderante partecipazione della componente
maschile (94%) rispetto a quella femminile (6%). Tuttavia si intravede, negli ultimi anni, un
grande incremento delle donne che si avvicinano maggiormente al mondo della nautica da
diporto. Una conferma viene dagli equipaggi totalmente femminili che partecipano alle regate veliche anche internazionali.
27

Figura 1.3
Distribuzione
degli intervistati
rispetto all’età

Gran parte degli intervistati (circa il 70%) ha un’età che va dai 46 anni in su. Considerato il campione in esame, possiamo dire che molti diportisti hanno una età matura. Molto esigua, infatti,
risulta la percentuale dei giovanissimi (0,21% sotto i 18 anni e 0,98% sotto i 25 anni). Si riscontra
una presenza significativa di rispondenti aventi età compresa tra i 26 ed i 35 anni con quasi il
7%, e quasi il 21% del campione è formato da diportisti tra 36 e 45 anni.

Figura 1.4
Distribuzione degli
intervistati rispetto
alla tipologia di
imbarcazione
e rispetto all’età

Le indicazioni del sondaggio riportano la bilancia a favore della vela: basta vedere le percentuali della fascia dai 46 a 55 anni (vela 18,5%, motore 12,6%) e oltre i 56 anni (vela 25,41%
contro il 15,24% dei motoristi). Più equilibrate appaiono invece le differenze tra velisti e motoristi nelle fascia da 36 a 45 anni (9,56% vela e 10,37% motore). In controtendenza i valori
nella fascia da 26 a 35 anni: qui registriamo un valore più alto per il motore (3,86%) rispetto
alla vela (2,85%).
29

SEZIONE 2:
INFORMAZIONI GENERALI 2

Figura 2.1
Distribuzione degli
intervistati secondo
la tipologia di
intervistato

Le indicazioni del sondaggio riportano una preponderante percentuale di armatori (vela 43,36% e motore 46,76%) rispetto agli
skipper e ai comandanti. Interessanti le percentuali relative ai velisti per caso (pochissimi, ovvero il 3,47%) rispetto ai velisti per
passione (quasi il 20%) ed anche il dato relativo agli appassionati
di pesca sportiva (in gran parte motoristi con quasi il 17% del campione). Da sottolineare anche il dato relativo ai clienti del turismo
nautico: anche in questo caso risulta preponderante la percentuale
di motoristi (quasi il 4%) rispetto ai velisti (meno dell’1%).
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Figura 2.2
Distribuzione
degli intervistati
rispetto alla
professione/ lavoro

Il campione fa registrare un exploit dei pensionati con una percentuale degna di nota, quasi il 18%. Segue la fascia di decine
di figure non assimilabili (altro) con poco più del 14%. Dopodiché seguono gli impiegati con poco più del 13%. Appaiati invece
imprenditori e liberi professionisti con una percentuale identica
dell’8,76%. Medici, dirigenti, avvocati, artigiani e commercianti
li ritroviamo nelle fasce che vanno a decrescere dal 5 al 3%. Ingegneri, architetti e insegnanti nella stessa fascia che supera poco
più del 2%. Nella fascia che supera di poco l’1% troviamo operai,
commercialisti, consulenti e giornalisti, agenti di commercio. A seguire, le altre categorie, a conferma che il mondo della nautica da
diporto è davvero un mondo trasversale che raccoglie quasi tutte
le categorie economiche e le professioni.
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Figura 2.3
Da quanti anni
è diportista?

Quasi il 50% degli intervistati è diportista da oltre
venti anni. Il campione emerso è quindi un campione solido, basato su intervistati di grande esperienza.
Per completare il quadro, a questa metà si aggiunge
anche un 21% di coloro che dichiarano di essere
diportisti da 10 a 20 anni ed un 18% con esperienza
da 5 a 10 anni.
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SEZIONE 3:
INFORMAZIONI SULL’IMBARCAZIONE

Figura 3.1
Distribuzione delle
imbarcazioni rispetto
alla lunghezza.
Imbarcazioni a vela

Per quanto riguarda la vela, quasi il 70% del campione
contemplato possiede una imbarcazione di meno di 10
metri di lunghezza, il 2% è relativo a imbarcazioni da 10
a 13 metri. Il dato è significativo anche in funzione della
gran parte di utenza velica che anche per ragioni di costi e
tasse, resta assoggettata alla “lunghezza” dell’imbarcazione. La fascia da 13 a 18 metri si attesta sul 26%. Oltre i 18
metri si registra un dato pari al 3%.
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Figura 3.2
Distribuzione delle
imbarcazioni rispetto
alla lunghezza.
Imbarcazioni a motore

Per quanto riguarda i motoristi, l’82% del campione contemplato possiede una imbarcazione
di meno di 10 metri di lunghezza, il 13% è relativo a barche da 10 a 13 metri. Il dato è significativo anche in funzione della gran parte dei motoristi che anche per ragioni di costi e praticità d’uso, resta assoggettata alla “lunghezza” dell’imbarcazione. La fascia da 13 a 18 metri si
attesta sul 4%. Oltre i 18 metri si registra un dato pari all’1%.

Figura 3.3
Periodo
di utilizzo.
Imbarcazioni a vela

Per quanto riguarda i velisti, abbiamo delle conferme nazionali: solo l’1% utilizza l’imbarcazione
per un periodo inferiore ai 15 giorni/anno. Per i 15 giorni ed i 30 giorni/anno abbiamo percentuali
leggermente più consistenti ovvero rispettivamente il 5 ed il 18%. Valori significativi vengono
raggiunti con il 29% relativo a periodi di utilizzo da 30 a 60 giorni/anno e soprattutto si registra il
top con il 47% relativo ad un utilizzo che va dai 60 giorni in su.
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Figura 3.4
Periodo
di utilizzo.
Imbarcazioni
a motore

Anche per quanto riguarda i motoristi i periodi di utilizzo sembrano assomigliare a quelli dei velisti:
anche in questo caso solo l’1% utilizza l’imbarcazione per un periodo inferiore ai 15 giorni/anno e
il 2% per 15 giorni/anno. Per i 30 giorni/anno abbiamo una percentuale leggermente più consistente ovvero il 12%. Valori significativi vengono raggiunti con il 30% relativo a periodi di utilizzo da
30 a 60 giorni/anno e soprattutto si registra il top con il 55% relativo ad un utilizzo che va dai 60
giorni in su. Praticamente più della metà dei motoristi utilizza l’imbarcazione ben oltre i 60 giorni
all’anno.

Figura 3.5
Mesi di utilizzo
delle imbarcazioni

Dal sondaggio emergono risultati interessanti. I velisti utilizzano l’imbarcazione maggiormente (rispetto ai motoristi) nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Sarà
sicuramente per via dell’attività sportiva, delle regate, delle veleggiate, di un periodo di tempo dove
i venti sono certamente più generosi. Anche perché, per molti andare a vela è un piacere che dura
tutto l’anno…
I motoristi, secondo le risposte, utilizzano l’imbarcazione maggiormente (rispetto ai velisti) nei mesi
di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
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Si tratta di un grafico riassuntivo che mette in relazione l’età degli intervistati e i giorni di utilizzo delle imbarcazioni a vela: come si evince, il
blocco più importante è rappresentato dalla fascia di età oltre i 56 anni
che riporta una percentuale complessiva del 44,3 % suddivisa principalmente in 26,37% (oltre i 60 gg. di utilizzo), 10,98% (da 30 a 60 gg. di
utilizzo) e 5,49% (30 gg.).
Interessante anche il blocco della fascia di età dai 46 ai 55 anni che
riporta una percentuale complessiva del 32,59 % suddivisa principalmente in 12,45% (oltre i 60 gg. di utilizzo), 10,98% (da 30 a 60 gg. di
utilizzo) e 7,33% (30 gg.).
Significativo anche il blocco della fascia di età dai 36 ai 45 anni che
riporta una percentuale complessiva del 16,85 % suddivisa principalmente in 6,23% (oltre i 60 gg. di utilizzo), 4,76% (da 30 a 60 gg. di
utilizzo) e 3,66% (30 gg.).
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Figura 3.6
Distribuzione delle
interviste secondo il
periodo di utilizzo
dell’imbarcazione a
vela e secondo l’età.

Figura 3.7
Distribuzione delle
interviste secondo il
periodo di utilizzo
dell’imbarcazione a
motore e secondo l’età.

Si tratta di un grafico riassuntivo che incrocia l’età degli intervistati con i giorni di utilizzo delle imbarcazioni a motore: come si evince, il blocco più importante è rappresentato
dalla fascia di età oltre i 56 anni che riporta una percentuale complessiva del 36,75 % suddivisa principalmente in
22,05% (oltre i 60 gg. di utilizzo), 8,82% (da 30 a 60 gg. di
utilizzo) e 4,41% (30 gg.).
Interessante anche il blocco della fascia di età dai 46 ai 55
anni che riporta una percentuale complessiva del 29,4 %
suddivisa principalmente in 14,7% (oltre i 60 gg. di utilizzo),
9,8% (da 30 a 60 gg. di utilizzo) e 3,92% (30 gg.).
Significativo anche il blocco della fascia di età dai 36 ai 45
anni che riporta una percentuale complessiva del 24,01 %
suddivisa principalmente in 12,25% (oltre i 60 gg. di utilizzo) e 8,33 % (da 30 a 60 gg. di utilizzo).
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Figura 3.8
Miglia marine di
navigazione.
Imbarcazioni a vela.

I velisti con meno di 100 miglia marine percorse in un anno rappresentano poco più del 15%.
Le percentuali salgono con la fascia da 100 a 200 miglia/anno (23,19%) e con la fascia da 200
a 300 miglia/anno (23,19%).
La fascia più importante rimane quella con oltre 300 miglia/anno che riporta un dato del
38,4%. Un dato questo ultimo molto interessante se confrontato col dato dei motoristi con più
di 300 miglia percorse all’anno, che si ferma solo all’11,87%.

Figura 3.9
Miglia marine
di navigazione.
Imbarcazioni a motore.
I motoristi con meno di 100 miglia marine percorse in un anno, rappresentano una quota preponderante: quasi il 49%. Le percentuali salgono
con la fascia da 100 a 200 miglia/anno (29,85%) e con la fascia da 200
a 300 miglia/anno (9,48%).
La fascia più importante rimane quindi quella con meno di 100 miglia/
anno che riporta un dato del 48,8%. Un dato questo ultimo molto interessante se confrontato col dato dei velisti con meno di 100 miglia percorse all’anno che si ferma solo al 15,22%.
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Figura 3.10
Distribuzione dei
diportisti secondo le
miglia di navigazione
con Imbarcazioni a vela.

Si tratta di un grafico riassuntivo che mette in relazione le miglia percorse con imbarcazione a vela
e gli anni di attività in mare dei diportisti intervistati. Come si evince, il blocco più interessante è
rappresentato dalla fascia di diportisti con attività oltre i 20 anni che riporta percentuali significative:
55,56% (oltre 300 miglia/anno), 20,83% (da 200 a 300 miglia/anno), 15,97% (da 100 a 200 miglia/
anno) e 7,64 (meno di 100 miglia/anno). Come si può osservare, con l’aumentare dell’esperienza si
registra un aumento delle miglia percorse.

Figura 3.11
Distribuzione dei
diportisti secondo le
miglia di navigazione
con Imbarcazioni
a motore.

Si tratta di un grafico riassuntivo che mette in relazione le miglia percorse con imbarcazione
a motore e gli anni di attività in mare dei diportisti intervistati. Come si può osservare, coloro
che hanno una esperienza da 5 a 10 anni e oltre i 20 anni percorrono un numero maggiore
di miglia.
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Scafo, hull, coque, casco

SEZIONE 4:
COSTI ANNO

Molti intervistati, forse per timore, forse per distrazione, forse per
privacy, non hanno compilato le risposte relative ai costi medi
sopportati ogni anno per l’imbarcazione. Ne scaturisce un grafico che quindi va preso con il beneficio dell’inventario, anche
se molto aderente alla realtà. Opportunamente, per la relativa
carenza di dati, i costi medi non sono stati distinti secondo la
lunghezza dell’imbarcazione e secondo la regione, come sarebbe stato più giusto fare.
Per il posto barca si passa da un costo medio annuo di 2.980
euro (vela) a 4.160 euro (motore). La voce manutenzione mostra
una grande disparità tra vela e motore: si passa da 1.340 euro
(vela) a 4.740 (motore): stessa dinamica si registra con il consumo di carburante, ovviamente si passa dai 720 euro/anno per le
barche a vela ai 4.535 euro/anno per le imbarcazioni a motore.
Interessante la voce “cambusa” che vede prevalere le barche a
vela con un costo medio annuo di 945 euro contro i 630 euro dei
motoristi. I costi/anno per abbigliamento, formazione e informazione, corporate image e sicurezza sembrano simili per entrambe
le categorie di diportisti. Alla voce accessori/attrezzature i velisti
spendono di più: 485 euro all’anno contro i 340 dei colleghi
motoristi.
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Figura 4.0
COSTI / anno

SEZIONE 5:
COSTI CROCIERA ESTIVA

Figura 5.0
COSTI / crociera estiva
Anche per i costi della crociera estiva molti intervistati, per timore
o per privacy hanno lasciato in bianco le risposte relative ai costi medi sopportati. Ne scaturisce un grafico che quindi va preso
con il beneficio dell’inventario, anche se molto aderente alla realtà. Opportunamente, per la relativa carenza di dati, i costi medi
non sono stati distiniti secondo la lunghezza dell’imbarcazione
e secondo la regione, come sarebbe stato più giusto fare. Per i
“transiti” i velisti spendono di più dei motoristi: 730 euro in media
contro 615 euro. Per il carburante abbiamo 1150 euro contro 900
(probabilmente in crociera molti velisti vanno a motore). Conferma di spesa per la cambusa: i velisti spendono più dei motoristi:
1.075 euro contro 715. Un dato straordinario rappresenta la differenza dei costi medi per la manutenzione straordinaria: 940 euro
per i velisti contro 345 dei motoristi. Le spese per la ristorazione a
terra è appannaggio dei motoristi: 475 euro in media per i velisti
contro i 520 dei motoristi. Per lo shopping siamo quasi in parità:
235 per i velisti contro i 240 dei motoristi.
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SEZIONE 6:
COS’È LA BARCA PER IL DIPORTISTA

Figura 6.1
Cos’è la barca
per il diportista:
La barca è libertà di
vivere il mare

Forse una domanda pleonastica. Un grafico dalla lettura evidente: esso conferma il testo della
domanda. Ebbene, per il diportista la barca è soprattutto libertà di vivere il mare. Infatti il 94%
di diportisti concorda con l’affermazione (molto o moltissimo), solo meno del 2% non concorda (per niente o poco) e il 4% assume una posizione intermedia.

Figura 6.2
Che cosa è la barca
per il diportista:

E’ stata certamente una domanda provocatoria. Ma ci la barca è status symbol.
voleva. Infatti tra la fascia molto e moltissimo si arriva quasi al 18% di chi crede che la barca si uno status symbol. Un dato forse in controtendenza, ma che
può fare riflettere. Per fortuna c’è un buon 63,32% che
la pensa diversamente (per niente o poco), mentre il
18,5% assume una posizione intermedia (abbastanza).
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Figura 6.3
Che cosa è la barca
per il diportista:
la barca è un rapporto
speciale con il mare
e con la natura.

Il 91,36% degli intervistati concorda (molto e moltissimo) con l’affermazione. Questo
rimane un risultato accettabile, considerato il rapporto dei diportisti con la natura e l’ecosistema. Nella posizione intermedia troviamo il 7,52%. Solo un misero 1,12% degli
intervistati non concorda (per niente e poco).

Figura 6.4
Che cosa è la barca
per il diportista:
la barca è uno stile
di vita

Tra il “molto” (26%) e il “ moltissimo” (35%) si registra un dato che, sommato anche alla
risposta “abbastanza” (21%), da un segnale significativo: l’82% dei diportisti ritiene che la
barca sia veramente uno “stile di vita”.

44

Figura 6.5
Che cosa è la barca
per il diportista:
la barca è
competizione sportiva

È certamente una domanda per velisti: la percentuale degli intervistati che non concorda con
l’affermazione (per niente e poco) si attesta al 57,91%. D’altro canto, considerando la percentuale del 20,25% di coloro che concordano (molto e moltissimo) e di quelli che assumono una
posizione intermedia (abbastanza) che sono il 21,84%, la bilancia si raddrizza in funzione di chi
vive la vela come competizione sportiva nelle tantissime regate nazionali ed internazionali che
danno vita e scenografia ai mari d’Italia.

Figura 6.6
Che cosa è la barca
per il diportista:
la barca a vela
è rispetto
per l’ambiente

E’ questa una domanda dedicata ai velisti, ecologisti per antonomasia, amanti della natura per
scelta naturale. Circa l’8% non concorda (per niente e poco) con l’affermazione. Viceversa, circa il 79% del campione intervistato concorda (molto e moltissimo), mentre circa il 13% assume
una posizione intermedia (abbastanza). Pertanto la bilancia pende decisamente dalla parte di
chi vive la vela come rispetto dell’ambiente. E non potrebbe essere diversamente.
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Figura 6.7
Che cosa è la barca
per il diportista:
la barca a vela è
motivo per socializzare

È questa una domanda di tipo sociale e relazionale. Il 20,55% non concorda (per niente e poco)
con l’affermazione. Viceversa, la somma delle percentuali degli intervistati che concordano molto e
moltissimo si attesta al 46,01%. Assume una posizione intermedia (abbastanza) il 33,44% del campione intervistato. Questi valori danno un segnale chiaro di come la barca venga intesa soprattutto
come motivo e strumento per intrattenere e mantenere relazioni, in una parola per socializzare.

Figura 6.8
Che cosa è la barca
per il diportista:
la barca è un rifugio
dallo stress quotidiano

Sì è vero, la barca è uno strumento ideale per fuggire dal quotidiano, dallo stress,
dai problemi. La conferma viene dalle risposte dei diportisti a questa domanda:
sommando le percentuali di chi concorda moltissimo e molto si arriva all’80,45%.
Nella posizione intermedia si colloca il 10,2% degli intervistati. Solo il 9,35% non
concorda (per niente e poco) con l’affermazione.
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Figura 6.9
Che cosa è la barca
per il diportista:
la barca è voglia di
distinguersi

Le risposte a questa domanda “provocatoria” che stuzzica a volte l’ego di alcuni diportisti sono
rassicuranti: basta osservare le percentuali degli intervistati che non concordano per niente o
poco con l’affermazione, che sommate costituiscono circa il 67%.
D’altra parte chi crede che la barca sia importante per distinguersi (molto e moltissimo) rappresenta circa il 15% del campione. Circa il 18% assume una posizione intermedia.

Figura 6.10
Che cosa è la barca
per il diportista:
la barca è vacanze
intelligenti

In gran parte è vero: i diportisti italiani ritengono che la barca sia uno strumento ideale per organizzare e fare vacanze intelligenti. La conferma viene dalle risposte degli intervistati a questa
domanda: infatti il 46,3% concorda (molto e moltissimo) con l’affermazione e il 33,12% assume
una posizione intermedia (abbastanza). È chiarissimo. Esiste d’altra parte anche una percentuale
significativa di risposte negative (per niente e poco) che si attesta al 20,58%.
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Figura 6.11
Che cosa è la barca
per il diportista:
la barca è alzare la
qualità della vita.

Anche qui ci si trova davanti ad una conferma: i diportisti italiani ritengono che la
barca rappresenta un modo per alzare il livello della qualità della vita. Infatti dalle
risposte degli intervistati scaturisce che il 61,49% dei diportisti concorda (molto
o moltissimo) con l’affermazione, il 19,25% assume una posizione intermedia
(abbastanza) e il 12,73% del campione non concorda (per niente o poco).

Figura 6.12
Che cosa è la barca
per il diportista:
la barca è
investimento.

Anche qui ci si trova davanti ad una conferma: per i diportisti italiani la barca
non rappresenta un modo per investire. La percentuale di chi non ritiene (per
niente e poco) la barca un investimento arriva al 74,42%. La percentuale di
chi assume una posizione intermedia si attesta al 10,63%. Esiste anche una
fascia significativa di risposte positive: il 14,95% concorda con l’affermazione (molto o moltissimo).
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SEZIONE 7:
FATTORI E VALORI DI UNA IMBARCAZIONE

Figura 7.1
Fattori e valori di una
imbarcazione:
Funzionalità

Per i diportisti italiani la funzionalità rappresenta un fattore importantissimo. La
percentuale degli intervistati che concordano (molto o moltissimo) sull’importanza della funzionalità risulta del 85,44%. Il 13,19% assume una posizione
intermedia, mentre l’1,37% non concorda (per niente o poco).

Figura 7.2
Fattori e valori di
una imbarcazione:
eleganza

Sull’eleganza di una imbarcazione i diportisti italiani hanno dato pareri articolati: per il
41,52% rappresenta un fattore importante (molto e moltissimo). Assumono una posizione intermedia (abbastanza) in tanti, il 36,55% degli intervistati. Il restante 21,93% non lo considera un fattore importante (per niente o poco). Insomma l’eleganza è importante ma non troppo.
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Figura 7.3
Fattori e valori di una
imbarcazione:
velocità di crociera
e potenza

Qui assistiamo ad un equilibrio tra i vari giudizi: velocità e potenza hanno una grande
importanza per il 32,84% degli intervistati (molto e moltissimo). Assumono una posizione intermedia (abbastanza) ancora in tanti, il 27,81% degli intervistati. Non li considerano un fattore importante il 32,84% (per niente e poco).

Figura 7.4
Fattori e valori di una
imbarcazione:
design

Qui si hanno giudizi praticamente in linea con quelli espressi sull’eleganza. Pertanto eleganza e design risultano correlati tra loro. Infatti il design ha una grande
importanza per il 40,68% degli intervistati (molto e moltissimo). Nella posizione
intermedia (abbastanza) si ritrovano ancora in tanti, il 32,75% degli intervistati.
Per il 26,61% degli intervistati, infine, il design ha poca o nessuna importanza (per
niente e poco).
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Figura 7.5
Fattori e valori di una
imbarcazione:
personalizzazione

Come si è registrato per il design e per l’eleganza, anche in questo caso, il fattore personalizzazione ha una grande importanza (molto e moltissimo) per molti, ossia per il 45,89% degli intervistati. Nella posizione intermedia (abbastanza) si ritrovano ancora in tanti, il 32,35% degli
intervistati. Per il 22,06% del campione questo fattore non ha importanza (per niente o poco).

Figura 7.6
Fattori e valori di
una imbarcazione:
particolari
rifiniture

Anche in questo caso, come è stato per l’eleganza, il design e la personalizzazione, siamo in
presenza di pareri equilibrati sull’importanza delle particolari rifiniture. Il 30,93% degli intervistati
ci tiene tanto (molto e moltissimo). Nella posizione intermedia (abbastanza) si ritrovano ancora in
tanti, oltre il 33,03% degli intervistati. Per il restante 36,04% degli intervistati, infine, le particolari
rifiniture non hanno importanza (per niente o poco).
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Figura 7.7
Fattori e valori
di una imbarcazione:
lusso

Per il 65,94% degli intervistati il lusso non ha importanza (per niente
o poco). E meno male. Nella posizione intermedia (abbastanza) abbiamo un significativo dato pari al 23,5%. Solo per il 10,52% degli
intervistati il lusso ha grande importanza (molto e moltissimo).

Figura 7.8
Fattori e valori di
una imbarcazione:
aree e spazi
per relax

Avere aree e spazi per il giusto relax ha un’importanza strategica per il 20,47% dei diportisti
intervistati. Un dato che, sommato al 29,08% di coloro per cui ha molta importanza, ci fa
arrivare quasi al 50% (molto e moltissimo). La comodità in tema di imbarcazioni insomma è
un fattore significativo. La percentuale di chi si ferma nella posizione “abbastanza” è sempre
molto cospicua, siamo al 29,08%. Per il 21,37% degli intervistati invece le aree e spazi per
relax non hanno alcuna importanza (per niente e poco).
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Figura 7.9
Fattori e valori di una
imbarcazione:
consumi intelligenti

In tempo di crisi e di risparmio energetico era una domanda assolutamente importante. Ed ecco
i risultati del campione: cercare di ottenere consumi intelligenti è estremamente importante per
oltre il 41% degli intervistati. E pare un risultato molto positivo se si aggiunge il dato (26,19%) di
chi ritiene che sia molto importante fare attenzione ai consumi. Quello energetico, insomma, si
conferma fattore significativo anche nella nautica da diporto. Assume una posizione intermedia
(abbastanza) il 20,83% del campione. Solo per l’11,91% degli intervistati i consumi intelligenti
non hanno importanza (per niente o poco). Contenti loro…

Figura 7.10
Fattori e valori di
una imbarcazione:
rispetto per
l’ambiente

Il percorso ecologico continua con questa domanda sul rispetto dell’ambiente che registra un
dato largamente positivo: per l’83,04% degli intervistati l’ambiente ha una grande importanza
(molto e moltissimo). Nella posizione intermedia (abbastanza) troviamo il 13,16%. Per fortuna
solo per il 3,8% degli intervistati il rispetto dell’ambiente non ha valore (per niente o poco).
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Figura 7.11
Fattori e valori di una
imbarcazione:
facilità di utilizzo

Molti diportisti non vogliono problemi di utilizzo e di conduzione dell’imbarcazione: questo il dato
evidente che scaturisce dalle risposte: il 73,47% ritiene infatti che la facilità di utilizzo della barca
sia un fattore importante (molto e moltissimo). Nella posizione intermedia (abbastanza) troviamo il
20,41%. Solo per il 6,12% la facilità di utilizzo non ha importanza (per niente o poco).

Figura 7.12
Fattori e valori di una
imbarcazione:
comfort e vivibilità

Siamo in presenza di un grafico assimilabile al 7.1 dedicato alla funzionalità. Per il
76,95% dei diportisti italiani comfort e vivibilità dell’imbarcazione rappresentano
un fattore importante (molto e moltissimo). Nella posizione intermedia (abbastanza)
troviamo il 18,44%. Solo per il 4,61% comfort e vivibilità non hanno importanza
(per niente o poco).
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Figura 7.13
Fattori e valori di una
imbarcazione:
sicurezza e affidabilità
in navigazione

Sulla sicurezza in mare non si discute. Risulta quindi naturale la risposta positiva sulla grandissima importanza che essa riveste, insieme all’affidabilità: il 93,10% ritiene che la sicurezza sia
un fattore importante (molto e moltissimo). Solo per il microscopico 1,15% del campione la
sicurezza e l’affidabilità non hanno importanza (per niente o poco). Nella posizione intermedia (abbastanza) siamo al 5,75%.

Figura 7.14
Fattori e valori di
una imbarcazione:
ecosostenibilità

Questo grafico è assimilabile sicuramente al grafico 7.10 sul rispetto dell’ambiente.
Parlare di ecosostenibilità nella nautica sembra assolutamente normale: i diportisti,
infatti, possono regolare la propria attività secondo principi ecologici nell’ambito di
un’auspicabile sviluppo sostenibile. Vediamo come hanno risposto. Grande importanza essa riveste per il 73,88% degli intervistati (molto e moltissimo). Solo per il
7,5% l’ecosostenibilità non ha importanza (per niente o poco). Nella posizione intermedia (abbastanza) siamo al 18,62%.
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SEZIONE 8:
NAUTICA CRISI E CONTROLLI - PROGRAMMI FUTURI

Figura 8.1.1
Nautica, crisi e controlli
- programmi futuri:
se continua così
intendo vendere
la barca a vela.

Questo grafico è molto chiaro: il 75% dei diportisti intervistati magari soffre il momento difficile della nautica da diporto (sicuramente), ma non intende vendere o disfarsi della barca. Il 25%, invece, è deciso e dice: “se continua così (crisi e controlli)
intendo vendere la barca” (come dargli torto).

Figura 8.1.2
Nautica, crisi e controlli programmi futuri:
se continua così intendo
vendere la barca
a motore.

Incredibile ma vero. Vela e motore, stessi risultati. Questo grafico è identico al precedente
dedicato alla vela: circa il 76% dei diportisti motoristi intervistati, non intende vendere o disfarsi della barca. Un buon 24%, invece, è deciso e dice: “se continua così (crisi e controlli)
intendo vendere la barca”.
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Figura 8.2.1
Nautica, crisi e controlli programmi futuri:
intendo immatricolare
l’imbarcazione a vela con
bandiera diversa da
quella italiana

C’è un popolo di diportisti che sta decidendo di cambiare bandiera. Il 37,44% dei velisti intende
farlo. Un più pacifico 62,56% rimane fedele – nonostante tutto – alla bandiera tricolore. E’ una
risposta che deve far riflettere.

Figura 8.2.2
Nautica, crisi e controlli
- programmi futuri:
intendo immatricolare
l’imbarcazione a motore
con bandiera diversa
da quella italiana

Ci sono anche i diportisti “a motore” che vogliono cambiare bandiera. Sono di meno, solo il 9,38% (rispetto al 37,44% dei velisti) ma ci
sono anche loro. Il restante 90,62% dei motoristi rimane fedele – nonostante tutto – alla bandiera tricolore.
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Figura 8.3
Nautica, crisi e controlli
- programmi futuri:
nazionalità per
le quali si intende
cambiare bandiera.

Il sondaggio comincia a regalare colpi di scena. Sull’intero campione di diportisti, c’è un
70,82% che sceglierebbe subito di cambiare la bandiera italiana con quella belga. I vantaggi della bandiera del Belgio devono essere (e sicuramente lo sono) tantissimi. Segue la
bandiera inglese con il 6,94%, poi quella olandese (5,56%), la tedesca (4,17%), la croata
e francese (2,78%) e giù fino a quella montenegrina (1,39%).

Figura 8.4.1
Intendo abbattere i
costi / anno:
imbarcazioni a vela

La crisi avanza e occorre fare qualche sacrificio. I diportisti pensano e sperano di
poter abbattere i costi annuali. Il 53% dei velisti intende farlo. Il 47% ancora non ci
ha pensato. (ma lo farà presto).
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Figura 8.4.2
Intendo abbattere
i costi / anno:
imbarcazioni a motore

Anche per i diportisti a motore la crisi è crisi, anch’essi pensano e sperano di
poter abbattere i costi annuali. I risultati non si discostano di molto dal mondo
dei velisti. Il 55% dei motoristi intende farlo.

Figura 8.4.3
Intendo abbattere
i costi / anno (in
percentuale):
imbarcazioni a vela

Vediamo in che misura i diportisti a vela intendono abbattere i costi annuali. Il 63%
dei velisti che intendono abbattere i costi, intende abbatterli di un quarto. Una significativa parte (il 28%) pensa di dimezzare i costi/anno. Una piccola parte infine (il 9%
dei velisti che intendono abbattere i costi) pensa di abbatterli del 75%.
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Figura 8.4.4
Intendo abbattere i
costi / anno
(in percentuale):
imbarcazioni a motore

Abbiamo detto che anche una parte dei diportisti a motore intende abbattere i costi annuali (il
55%). La maggior parte di essi (il 59% ) intende abbatterli di un quarto. Una significativa parte
(35%) pensa di dimezzare i costi/anno. Una piccola parte infine (il 6%) pensa di abbattere di tre
quarti i costi.

Figura 8.5.1
Intendo abbattere i costi
per la crociera estiva:
imbarcazioni a vela

La crociera non è il percorso da un porto turistico all’altro: si tratta invece di vedere quei posti che
a volte sono inaccessibili a chi arriva via terra. La crociera è vivere il mare in libertà, godersi la
natura, pernottare alla fonda, usare il tender per andare a terra e fare la spesa, ancorare e tuffarsi
dove di vuole e come si vuole, visitare una città d’arte, un museo o passare una serata allegra,
secondo gli umori dell’equipaggio. La crociera estiva per molti diportisti diventa un must, una tappa
obbligatoria. Ma anche qui la crisi ha imposto dei tagli: il 34% dei velisti intende abbattere i costi
per la crociera estiva. Un buon 66%, invece, non ci pensa affatto.
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Figura 8.5.2
Intendo abbattere i costi
per la crociera estiva:
imbarcazioni a motore

Condizioni simili anche per i diportisti a motore anche se con percentuali diverse: solo il 29%
dei motoristi intende abbattere i costi per la crociera estiva. Per il 71%, invece, l’appuntamento
estivo non rappresenta un problema economico.

Figura 8.5.3
Intendo abbattere i costi
per la crociera estiva
(in percentuale):
imbarcazioni a vela

Abbiamo detto che il 34% dei diportisti a vela intervistati intende abbattere i costi per la crociera
estiva. Vediamo in che misura essi intendono abbatterli. La maggior parte (il 63%) intende abbattere
i costi “estivi” di un quarto. Una significativa parte (il 25%) pensa di dimezzare i costi per la crociera
estiva. Una piccola parte infine (l’8%) pensa di abbattere i costi di tre quarti.
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Figura 8.5.4
Intendo abbattere i costi
per la crociera estiva
(in percentuale):
imbarcazioni a motore

Abbiamo visto che anche i diportisti a motore intendono abbattere i costi per la crociera estiva. Essi
rappresentano il 29% dei diportisti a motore intervistati. La maggior parte di essi (il 48% ) intende
abbattere i costi del 25%. Una significativa parte (il 40%) pensa di dimezzare i costi “estivi”. Solo
una piccola parte infine (il 12%) pensa di abbattere i costi del 75%.

Figura 8.6.1
A causa dei controlli
intendo andare all’estero
per la crociera estiva:
imbarcazioni a vela

Vediamo come hanno risposto i velisti rispetto al problema irrisolto dell’incremento
dei controlli in mare. Un problema che ha registrato diversi passaggi e diversi interventi ma che ha costretto molti diportisti a preferire acque e porti all’estero. A causa
dei controlli, il 29% dei velisti intende andare all’estero per la crociera estiva. Per il
71%, invece, i controlli non appaiono un problema.

64

Figura 8.6.2
A causa dei controlli
intendo andare all’estero
per la crociera estiva:
imbarcazioni a motore

A causa dei controlli intendo andare all’estero per la crociera
estiva: imbarcazioni a motore
Condizioni simili anche per i diportisti a motore anche se con
percentuali diverse: solo il 21%, a causa dei controlli, intende
andare all’estero per la crociera estiva. Il restante 79%, invece,
sembra non pensarci.
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Figura 8.7.1
A causa dei controlli
vado normalmente
all’estero per
la crociera estiva:
imbarcazioni a vela

Il problema dei controlli in mare ha costretto molti diportisti a preferire
acque e porti all’estero. A causa dei controlli, il 32% dei velisti dichiara
di andare normalmente all’estero per la crociera estiva.

Figura 8.7.2
A causa dei controlli
vado normalmente
all’estero per la
crociera estiva:
imbarcazioni a motore

Condizioni simili anche per i diportisti a motore anche se con percentuali diverse: solo il 17%, a causa dei controlli, va normalmente
all’estero per la crociera estiva.
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SEZIONE 9:
QUALITÀ DEI SERVIZI

Figura 9.1
Mi trovo bene nel mio
approdo / porto turistico

Gran parte del tempo i diportisti lo passano in porto. Nel proprio porto o approdo. Ma cosa
ne pensano? Come lo giudicano? Come lo vorrebbero? Il 37,55% dei diportisti intervistati
si ritengono soddisfatti al 100%. I “soddisfatti ma non troppo” (ovvero i soddisfatti al 75%)
rappresentano il 33,37% del campione. I “soddisfatti a metà” sono il 18,35%. Gli scontenti
(soddisfatti solo al 25%) rappresentano quasi il 9% del campione.

Figura 9.2
Cosa migliorerei
nel mio
approdo / porto turistico

In primis i diportisti chiedono il miglioramento dei servizi (il 15,74%). Seguono (secondo una quota che
va dal 9 al 10% del campione) le richieste di migliorare i pontili, l’accoglienza, i bagni e … il costo. In
ordine decrescente di percentuale, i diportisti vorrebbero che fossero migliorati anche la raccolta dei
rifiuti, la club house, il personale di banchina, la comunicazione. Per ultimi il miglioramento della pulizia e della direzione. Evidentemente in Italia abbiamo un’ottima percentuale di bravi direttori di porto.
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Figura 9.3
Il mio approdo/porto
turistico è certificato?

Circa i due terzi degli intervistati affermano che il proprio approdo/
porto turistico non è certificato.

Figura 9.4
Vorrei partecipare al
piano di qualificazione/
certificazione del mio
approdo/porto turistico

Circa i due terzi degli intervistati affermano di volere partecipare al
piano di qualificazione/certificazione del proprio approdo/porto turistico. Praticamente quasi tutti coloro che hanno risposto No alla
domanda precedente.
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SEZIONE 10:
ASSOCIAZIONI E PARTNERSHIP

Il campione dei diportisti intervistati ha dichiarato di
essere iscritto alle associazioni elencate secondo le seguenti percentuali: il 51,9% è iscritto ad Assonautica
italiana, l’1,52% ad Assonautica Euromediterranea, il
17,72% alla Lega Navale Italiana, il 23,04% alla Federazione Italiana Vela e il 5,82% ad altre associazioni.
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Figura 10
Iscrizioni
ad associazioni

SEZIONE 12:
PORTALI E SITI WEB

Mentre si legge sempre di meno, o meglio si comprano sempre meno
riviste, quotidiani e magazine, imperversano internet, portali e siti
web. Vediamo come hanno risposto gli intervistati. Quasi il 30% degli
intervistati segue su internet “Nauticaonline” (Nautica Editrice) diretto da Paolo Sonnino Sorisio, il 9% segue SAILY.it (il portale della vela)
di Fabio Colivicchi. ANSA Mare si attesta sul 9% e SVN solovela.net
“la vela nel web” raggiunge quota 12%. Quasi l’8% dei diportisti segue LiguriaNautica.com diretto da Mauro Giuffrè, Editore Carmolab
(rivista sul turismo nautico in Liguria con notizie, posti barca, meteo,
charter, accessori e cantieri). Il portale Assonautica.it viene visitato
dal 19%. “PRESS MARE” (la nuova agenzia di stampa interamente
dedicata alla nautica, per un’informazione puntuale e di qualità) dei
mitici Angelo Colombo e Fabio Petrone sale al 6%.
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Figura 12
Portali e siti web

SEZIONE 13:
SOCIAL NETWORK

Figura 13
Utilizzo dei
social network

Più che in mare, i diportisti navigano sempre più spesso in internet. Ecco
i risultati del sondaggio: quasi il 57% dei diportisti intervistati utilizza Facebook, il 15% Twitter, il 14% Instagram, mentre circa il 14% ha risposto
di utilizzare altro: di questi ultimi circa il 13% ha indicato di utilizzare
Linkedin.
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