Mare Ferve il mercato delle case nei marina turistici con prezzi
e domanda in salita. Ma solo se vantano servizi da grand hotel

a
.

di Teresa Campo

posti barca e di abitazioni all'interno dei marina».

più porticcioli turistici in

Laumentato appeal delle strutture
si deve a ripresa del mercato delle
barche usate, innovazione, marketing e fiscalità, col risultato in primo
luogo che «se negli ultimi anni le imbarcazioni tendevano a migrare nei
porti esteri, oggi si assiste a un ritorno verso quelli tricolore», spiega
Alessandro Ghisolfi del centro studi di Casa.it».
È stato comunque soprattutto
l'aspetto fiscale a sbloccare la situazione. Come l'Iva ridotta al 10%
per i marina resort (cioè che offrono
alcuni servizi per la ricettività), ap-

tutta la Penisola, più posti barca, ma anche più
marina resort con relative abitazioni. A dispetto

della modesta ripresa del mattone
residenziale italiano, il segmento legato alla nautica sembra marciare a
gonfie vele. «Assistiamo a una netta
accelerazione del comparto», conferma Leo Civelli, ceo Reag, società di
consulenza e advisory nel real estate,
«e lo dimostrano i tanti nuovi porti
in costruzione nel Mediterraneo con
conseguente crescita dell'offerta di
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provata con la legge di Stabilità, e
che ha già fatto lievitare gli ormeggi brevi del 4%. «Per la nautica da
diporto la proposta di istituire all'interno dei marina resort unità per il
pernottamento dei turisti, che ha
già trovato applicazione in Emilia
Romagna e Friuli Venezia Giulia,
costituisce un cambiamento non indifferente perché per la prima volta
afferma il concetto di turismo nautico», sottolinea Civelli. «La norma
aiuterà inoltre a far rientrare nelle acque italiane parte delle 40 mila
imbarcazioni fuggite all'estero per
(continua a pag. 52)
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le imposte varate dal governo
Monti».
I nuovi marina hanno però
cambiato pelle rispetto al passato, e anche a questo si deve il
loro successo. Oggi infatti offrono servizi simili a quelli di resort
di lusso e villaggi turistici: hotel,
spa, spiagge attrezzate, ristoranti, poli commerciali, area fitness,
campi da golf «Il risultato è che
i compratori che scelgono di acquistare contemporaneamente
posto barca e residenza nei nuovi porti turistici sono ormai il

30%, percentuale che aumenta di anno in anno», prosegue
Civelli. «Un successo insomma sia nel breve che nel lungo
periodo considerando che l'abbinamento con il posto barca fa
lievitare il prezzo dell'abitazione del 15-259i, che nel tempo si
diffonde anche alle aree limitrofe».
I prezzi degli appartamenti si
attestano in media nel range tra
3.500 e 5.500 euro/mq. Richiesti
soprattutto bilocali e trilocali,
possibilmente con terrazzi, logge e solarium. Nell'acquisto poco
incidono invece dimensioni dei
porti e numero dei posti barca,
mentre incidono contesto territoriale e immobiliare e prezzo
delle singole unità. L'immediata
vicinanza al centro urbano in
qualche modo penalizza le residenze nel porto in quanto
l'acquirente del posto barca può
acquistare anche al di fuori del
marina. In questo caso il fattore
durata della concessione demaniale incide in modo significativo
sulla scelta. In conclusione, un
marina integrato di dimensioni
medio-grandi (con più di 500 posti barca) è in grado di assorbire
un buon numero di abitazioni rispetto ai posti barca, ma solo se
distanti da nuclei turistici importanti e strutturati.

La casa nel porto si sta comunque affermando anche come
fonte di reddito. «Alcune marine si stanno attrezzando per le
locazioni temporanee delle abitazioni nei periodi in cui non

vengono utilizzate dai proprietari», spiega Ghisolfi, «anche se
su questo fronte in Italia siamo
ancora agli albori, a differenza per esempio che in Grecia e
Croazia dove il mercato locativo delle case con posto barca è
piuttosto fiorente». Per questo è
importante sapere che il 70% dei
transiti che nel Mediterraneo si
concentra nell'area tirrenica e
il restante 30% è distribuito tra
tutti gli altri quadranti nautici.
In particolare il Tirreno centrale/Sardegna raccoglie il 25,5%
delle strutture esistenti, mentre il 24% è assorbito dal Tirreno
settentrionale. Di fatto questi
tratti di costa sono stati pionieri
nello sviluppo del turismo nautico italiano e oggi sono in fase di
stabilizzazione o riqualificazione delle strutture esistenti. «Per
questa ragione in futuro gli sviluppi maggiori interesseranno il
Tirreno meridionale, inclusa la
Sicilia, dove si prevede l'apertura di 16 strutture, mentre i posti
barca aumenteranno del 25%»,
spiega Civelli. Cresceranno invece del 12% quelle nel Tirreno
centrale e Sardegna e nello Ionio/
Adriatico centro-sud, per un totale secondo Assomarinas di 47
nuovi porti turistici sulle coste
italiane (+12%) nei prossimi
anni. «I posti barca arriveranno
invece a quota 6 mila», conclude
Ghisolfi. Ecco comunque, secondo l'analisi di Reag, i progetti e
ampliamenti più significativi.
Marina di Palau. Nell'ottobre
2015 il Comune ha presentato il
progetto relativo al waterfront
Marina di Palau da realizzare mediante project financing.
Si tratta di un progetto da 35
milioni di giuro che prevede l'ampliamento dell'attuale superficie
del porto mediante l'annessione
dell'area di via Fonte Vecchia,
oggi destinata a parcheggio.
Sono previsti ormeggi per imbarcazioni sino a 50-60 metri di
lunghezza.
Ponza. Marina di Cala dell'Acqua. Lo scorso giugno il sindaco
di Ponza ha ufficialmente presentato il progetto del -nuovo
porto turistico. Il progetto scelto
è quello presentato dalla società
Marina Cala dell'Acqua, meno
invasivo dal punto di vista ambientale e più adatto alle esigenze
della piccola marineria ponzese

(con quasi 90 posti barca a disposizione del Comune). Il sindaco
ha chiesto che il progetto preveda la possibilità di un attracco
per i mezzi di navigazione veloce di linea con la terraferma, sia
per garantire un afflusso turistico
diretto a Le Forna, sia per decongestionare l'area del porto.
Capo d'Orlando (Messina).
Dopo una vicenda controversa è in corso di realizzazione il
porto di Capo d'Orlando; la conclusione dei lavori è prevista per
l'estate 2017. In fase di avvio la
commercializzazione dei posti
barca. Il nuovo approdo turistico
consiste nell'ampliamento della
darsena in località Bagnoli. Nel
settembre 2011 è stato sottoscritto l'accordo di programma.
Rispetto a quanto riportato nella convenzione originaria del
project financing, il costo per il
completamento dell'opera è lievitato da 23 a 48 milioni di giuro,
e anche la durata della concessione è passata da 40 a 60 anni.
Nel contempo sono state apportate modifiche sostanziali del
progetto. Lo scorso dicembre è
stato dato ufficialmente avvio
ai lavori.
Città Sant'Angelo (Pescara). Il
nuovo porto turistico interessa
uno specchio d'acqua superiore
ai 20 ettari, alla foce del fiume
Saline, a 450 metri dalla costa.
Il progetto preliminare prevede

la costruzione di un atollo per la
realizzazione di 650 barche da
10-12 metri di lunghezza, collegato alla spiaggia da una pista
ciclabile. L'investimento stimato è di 35 milioni. L'opera, che
ha già ricevuto il via libera del
Comune, sarà a impatto zero in
quanto la darsena sarà costruita
utilizzando banchine galleggianti. Ci vorrà probabilmente
ancora un anno per arrivare
al progetto definitivo che dovrà superare anche l'esame del
Comitato valutazione impatto
ambientale della Regione.
Marina di Viareggio. Dallo
scorso febbraio il presidente della regione Toscana Enrico Rossi
e il sindaco Giorgio Del Ghingaro
insieme al segretario dell'Autorità portuale regionale, Fabrizio
Morelli lavorano in sinergia per
aumentare l'attrattività di quello
che rimane il primo porto turistico della Toscana. La Regione
ha reso possibile l'escavo che ha
portato i fondali da 2,5 a 5 e 7
metri di profondità, attraverso
un finanziamento da 2,5 milioni. L'Autorità portuale regionale
renderà possibile, entro fine anno,
l'inizio dei lavori per realizzare
una nuova banchina all'ingresso del porto, al posto dell'attuale
triangolino sabbioso, intervento
da 2,6 milioni di giuro che dovrebbe concludersi all'inizio del 2018
e che permetterà l'attracco delle navi da crociera. Questo farà
compiere al porto di Viareggio un
primo salto di qualità.
Porto Lotti (La Spezia). Il marina ha raggiunto i 20 anni di
attività e amplia l'offerta di posti barca e servizi dedicati per
superyacht oltre i 60 metri di
lunghezza. Il porto offrirà 14
ormeggi fino a 80 metri, incluso
un posto transito da 180 m (tra
i pochi disponibili nel Tirreno). I
nuovi posti barca vengono proposti con la formula della locazione
a breve, medio e lungo termine
e con pacchetti di servizi ad hoc.
(riproduzione riservata)

IL TREND DI DOMANDA E OFFERTA
Variazione % annua di offerta e domanda nei marina italiani - Dati luglio 2016
anda
Offerta
-,• PORTO LOTTI (SP)
MARINA DI LOANO (SV)

4-MARINA AREGAI• SANREMO (IM)

1,6

1,4

-> MARINA DI SCARLINO (GR)

2,1

3,9

-:- MARINA
............ DI PISTICCI (MT)

1,9

2,6

-' - MARINA
DI POLICORO (MT)
.................................

3,2

3,2

•.• MARINA D'ARECHI (SA)

2,4

2,4

-> MARINA DI PORTISCO (OT)
-,• MARINA DI PISA (PI)

1,6
2,3

•:- NUOVO PORTO DI CECINA (LI)

1,5

•;• MARINA DEL GARGANO (FG)

2,3

•;• MARINA CALA DEL SOLE (AG)
-:- CALA PONTE MARINA (BA)
•.• MARINA SANTELENA (VE)
Fonte: Centro Studi Casa.it

Quando l'Iva è agevolata

L

a legge di Stabilità del 2014 prevede l'applicazione
dell'Iva ridotta al 10% per i marina resort. Il provvedimento consente infatti alle marine di essere equiparate
ai resort quando offrono una serie di servizi. In particolare
l'Agenzia delle Entrate conferma l'aliquota Iva al 10% per il
servizio di accoglienza e messa a disposizione dello specchio
acqueo per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto. Per quanto riguarda la
durata del servizio, l'Agenzia ritiene che l'aliquota turistica si applichi ai contratti di durata inferiore all'annualità
e ai servizi accessori, mentre trova applicazione l'aliquota
Iva ordinaria al 22% per le altre tipologie di servizi prestate (alaggio, varo, lavaggi carena ecc.) che non si qualificano
come connessi all'accoglienza. La Marina di Portisco, ubicata in Sardegna, nel Golfo di Cugnana in Costa Smeralda,
è stata la prima ad applicare la nuova normativa mediante
lo studio di nuove tipologie contrattuali, definibili «a stagionalità variabile», per soddisfare le possibili esigenze della
clientela italiana, mediterranea e del nord Europa. Il provvedimento ha già portato già a un amento del 4% negli ormeggi
brevi nell'estate del 2015.

GRAFICA MFMILANO FINANZA

Fondi del mattone in flessione ad agosto
di Teresa Campo
D opo cinque mesi di rialzo,
prima battuta d'arresto
per i fondi del mattone. Nel
mese di agosto l'indice Bnp
Paribas Reim dei fondi immobiliari quotati è sceso a
quota 155,88, in flessione
dell'1,23% rispetto al mese
precedente. La leggera correzione si deve alla conclusione
delle molteplici opa e contro
opa lanciate da diversi investitori esteri da fine maggio
in avanti su cinque dei 24

INDICE DEI FONDI DEL MATTONE IN SALITA
Dati aggiornati al mese di agosto 2016
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tonai quotati. Le operazioni
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
straordinarie avevano spinto GRAFICA MFMIIANO FINANZA
l'indice a guadagnare l'8,71%
nel solo mese di luglio dopo l'l% di giugno e il Nav dei fondi quotati si attesta ora al 33,7%.
6% di maggio. A seguito della pubblicazione Infine, la capitalizzazione di tutto il settore è
delle relazioni semestrali e, quindi, dell'aggior- tornata a superare i due miliardi di euro. (rinamento del valore della quota, lo sconto sul produzione riservata)

