
Marina resort, la barca è un hotel
> Armatori e gestori di porti potranno affittare le cabine degli yacht persoggiomi "stanziali", non solo in crociera

MAURIZIO BOLOGNI

IPORTI turistici della Toscana
diventano resort. E le camere,
extra lusso o spartane modello
b&b, saranno le cabine degli ya-
cht. Armatori e gestori del por-
to potranno affittarle per sog-
giorni "stanziali", non solo in

crociera per mare. La rivoluzio-
ne arriva da una delibera della
giunta regionale, che attua un
decreto del luglio 2016 del mini-
stero delle infrastrutture e tra-
sporti. Il primo effetto è che, sin
da questa estate, punti di or-
meggio, porti e approdi turisti-
ci che si vedono riconosciuta la
qualifica di "marina resort" pos-
sono applicare ai diportisti l'Iva
ridotta al10%dal22%.

Ma cosa serve per essere clas-
sificati "marina resort"? Al mo-
mento l'asticella dei requisiti
per il riconoscimento è piutto-
sto bassa: bisogna che i porti sia-
no in grado di offrire servizi che
la gran parte degli scali turistici
toscani possono già vantare e
che vanno dall'assistenza all'or-
meggio alla vigilanza, fino alla
possibilità per i diportisti di uti-
lizzare reti di comunicazione ti-
po wi-fi e avere le pulizie giorna-
liere dello specchio d'acqua. L'o-
biettivo è però quello di alzare
l'asticella, stimolando i gestori
a migliorare i servizi. «Si può im-
maginare che, in futuro, certi
porti si organizzino per offrire
le pulizie sullo yacht, rassetta-
re le cabine e soprattutto servi-
re menù gourmet a bordo, e
quindi si può, in prospettiva,
pensare di introdurre le stelle
per i porti-marina resort, così
come per gli alberghi, in base al-
la qualità dei servizi».

I gestori dei porti turistici ot-
tengono la patente di "marina
resort" attraverso un'autocerti-
ficazione, una Scia telematica,
il cui modello i Comuni interes-
sati stanno preparando in que-

È STATO calcolato in 13,9 milio-
ni di persone il bacino di utenza
che può essere servito dai porti
toscani, considerando una di-
stanza dall'infrastruttura di non
più di due ore di macchina. Circa
4,7 milioni di questi potenziali
utenti dei porti toscani si trova
in un'aria a sud che arriva a Peru-
gia e sotto Roma. Altri 4,2 milio-
ni sono in una fascia di centro fi-
no a Genova e a Firenze. Gli altri
a Nord-Ovest, Bologna inclusa.

sti giorni. La Regione punta a
permettere anche ai concessio-
nari del servizio portuale di ge-
stire in chiave alberghiera le ca-
bine di barche affidate alla loro
gestione. Il porto come un cam-
peggio, insomma - esemplifica-
no in Regione - nel quale i visi-
tatori arrivano con i loro cara-
van, roulotte e tende, ma dove
anche il gestore può diretta-
mente offrire ospitalità in caset-

18.770
I POSTI BARCA IN TOSCANA
In un solo anno, nel 2015, i posti
barca in Toscana sono aumentati
del 20,2%, mentre il nu mero dei le
barche immatricolate è calato del
3,1%:da 11.150a 10.804

I PORTI IN TOSCANA
Toscana Promozione, che ha
rielaboratodati ministeriali, nel
2015 ha censito in regione 11 porti
turistici, 9 approdi turistici e 12
punti ormeggio

30%
I POSTI BARCA NEI PORTI TURISTICI
Sul totale nella regioneToscana,
5.619 posti barca si trovano nei
porti turistici, 9.123 sono i punti di
ormeggioe 4.018 gli approdi
turistici

3.429
IL PRIMATO DI LIVORNO
A Livorno i posti barca sono 3.429.
Segue il raggruppamento
Piombino, San Vincenzo, Rio
Marina, Porto Azzurro, Marciana e
Portoferraio con 3.401

I porti in Toscana
porti turistici Oapprodi ';' punti

turistici "diorme iogg

te di legno o altro. Invece della
casetta, c'è lo yacht ormeggia-
to.

I "marina resort" erano stati
giuridicamente introdotti in To-
scana dalla legge regionale 86
del 2016, nuovo Testo Unico
sul turismo, che però è ancora
in attesa del regolamento di at-
tuazione. Per i "marina resort"
si è allora decisa una delibera
ad hoc che anticipa da subito
l'attuazione.

I "marina resort", come defi-
niti dall'articolo 27 del nuovo
TU regionale in materia di turi-
smo, si spiega dalla Regione, so-
no strutture ricettive organiz-
zate per la sosta e il pernotta-
mento di turisti all'interno del-
le proprie unità da diporto, or-
meggiate nello specchio ac-
queo appositamente attrezza-
to. «In pratica -ribadisce l'asses-
sore toscano al turismo Stefano
Ciuoffo - chi arriva in un porto
toscano e ormeggia la propria
imbarcazione nello specchio
d'acqua assegnato, ha la possi-
bilità già da questa estate di uti-
lizzare la barca stessa come al-
loggio. Non potevamo aspetta-
re altro tempo per prevedere

La rivoluzione arriva da
una delibera della giunta
regionale, che attua un
decreto del ministero

questa possibilità con la stagio-
ne turistica ormai alle porte e
con la grande domanda che ri-
guarda tante destinazioni co-
stiere della Toscana. Inoltre dia-
mo seguito alla mozione appro-
vata dal consiglio regionale e
rendiamo operativo un inter-
vento normativo utile a rilancia-
re le imprese della filiera nauti-
ca».
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