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La ricerca illustrata in questo volume propone uno studio del set-
tore della nautica nel Nord Sardegna, attraverso un’analisi in termi-
ni di numerosità delle imprese, degli addetti, del fatturato, con parti-
colare attenzione alle possibili applicazioni di best practice prove-
nienti da aree dotate di maggiori performance in questo comparto.

Il testo, che costituisce il primo lavoro integrato sviluppato dal
Centro Interuniversitario per la Ricerca nel settore della Nautica,
rappresenta un importante momento di riflessione su un settore
chiave per la Sardegna, da sempre posto sotto osservazione quale
potenziale motore per lo sviluppo dell’economia insulare, anche al
fine di identificare i profili professionali appropriati e le sfide strategi-
che che impegneranno imprese e policy maker locali.

Il volume è diviso in due parti: la prima è dedicata a un’analisi del
settore della nautica, la seconda illustra strumenti e casi concreti
per lo sviluppo tecnico-economico del comparto.

I numerosi gruppi interdisciplinari delle Università di Sassari, Pisa
e Genova, coadiuvati dalle esperienze del Centro ImpreSapiens Sa-
pienza-Università di Roma, dai Dirigenti della Provincia di Sassari e
della Camera di Commercio del Nord Sardegna, hanno saputo con-
durre lo studio effettuando innumerevoli esemplificazioni di scenari
futuri e proponendo anche esempi di altri territori, quali la Toscana
e la Liguria.

Il CIRN (Centro Interuniversitario per la Ricerca nel settore della
Nautica) ha sede a Sassari ed è stato fondato dalle Università di
Sassari, Pisa e Genova. Il consiglio Direttivo è costituito da Alessio
Tola (Direttore), Alberto Quagli, Andrea Montella, Maurizio Vernas-
sa, Iacopo Cavallini e Gabriele Mulas, docenti presso le Università
fondatrici.
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Presentazioni





La governance della Provincia di Sassari 
per lo sviluppo del settore della nautica

di Alessandra Giudici*

Le trasformazioni in atto tanto a livello locale quanto a livello internazio-
nale hanno indotto il sistema produttivo e le istituzioni a individuare nuove
strategie e strumenti operativi funzionali alle nuove condizioni. In ambito
comunitario, la necessità di modellare politiche rispondenti alle istanze pro-
venienti dai singoli territori ha imposto di ripensare i rapporti tra le istituzio-
ni che operano ai vari livelli. È così che si è affermata la volontà di ripensa-
re i processi di elaborazione e di attuazione delle politiche comunitarie
secondo il metodo della governance partecipata e interattiva, caratterizzata
da un maggior grado di cooperazione tra istituzioni e attori economici, socia-
li e culturali. In questo modo il territorio ha cessato di essere un soggetto pas-
sivo, diventando il luogo in cui si elaborano strategie e presentandosi come
riferimento geo-economico delle competitività e dello sviluppo.

Il Nord-Ovest Sardegna, pur a fronte di una ricca progettazione regiona-
le, raramente ha saputo attuare piani e programmi, e questo ha forse impe-
dito al territorio di sviluppare la propria capacità di autorganizzazione.
Diverso è il caso dell’esperienza di governance territoriale che la Provincia
di Sassari ha avviato attraverso l’elaborazione e l’attuazione del Patto per il
Nord-Ovest Sardegna. Il “Patto” ha costituito il punto di riferimento per
tutte quelle forze vive e vitali che intendessero collaborare a un processo
condiviso e partecipato e ha impegnato l’amministrazione a condividere un
percorso con i rappresentanti istituzionali, il mondo economico e imprendi-
toriale, le parti sociali, la rete associativa locale, il mondo delle professioni,
che si sono impegnati a rafforzare i processi di cooperazione e coordina-
mento istituzionale, offrendo supporto concreto a tutti quei progetti che
puntassero sulla collaborazione per favorire lo sviluppo di una politica
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comune di miglioramento della vita sociale, adottando in modo permanen-
te la metodologia della partecipazione alla programmazione. La Provincia
di Sassari si è proposta come punto di riferimento, delineando un quadro
aggiornato della progettualità locale e individuando le opportunità di svi-
luppo del territorio attraverso gli strumenti finanziari consentiti dalla pro-
grammazione comunitaria.

Il Patto per il Nord-Ovest si è concretizzato in primo luogo nel Progetto
INNO_LABS, che nell’ambito del programma comunitario “Italia-Francia
Marittimo” finanzia e sostiene l’ideazione e la creazione degli strumenti
necessari alla governance territoriale. L’utilizzo di tali strumenti ha reso
possibile e determinato la presentazione di numerosi progetti sui diversi
bandi dei vari programmi comunitari. In particolare, nell’ambito del pro-
gramma “Italia-Francia Marittimo”, si è intervenuti con azioni concrete a
sostegno della nautica, dei trasporti, dell’infomobilità, dell’ambiente e della
natura, dell’ippoterapia e degli sport equestri, dell’innovazione, della ricer-
ca e della green economy.

È nel contesto sin qui descritto che si inserisce l’attività di governance
territoriale condotta dalla Provincia di Sassari in favore del settore della
nautica. Per la prima volta un programma di cooperazione dedica tanto spa-
zio a questo comparto, rappresentando un’opportunità unica per realizzare
il progetto, già delineato a grandi linee dal territorio, per lo sviluppo di un
distretto nautico alto-mediterraneo. Il progetto strategico INNAUTIC mira
alla creazione di un sistema integrato pubblico-privato per la competitività,
l’innovazione e il capitale umano nel settore nautico alto-mediterraneo e
coinvolge Liguria, Sardegna, Corsica, Provincia di Sassari e Provincia Pisa.

INNAUTIC si inserisce nel più ampio progetto di implementare un siste-
ma per l’innovazione e la competitività del settore nautico basato su impre-
scindibili condizioni d’internazionalità. L’innovazione in campo nautico
intende operare a vari livelli: dalla condivisione di buone pratiche alla rea-
lizzazione di servizi alle imprese già esistenti, dalla creazione di nuove
realtà produttive al miglioramento della formazione e all’incremento del
marketing territoriale. Tali temi, raccordati tra loro strategicamente, vengo-
no sviluppati nei quattro sottoprogetti di cui INNAUTIC si compone, attra-
verso azioni di sistema e azioni pilota, per individuare e adottare le miglio-
ri strategie transfrontaliere.

Il contributo che la Provincia di Sassari intende fornire è mirato prelimi-
narmente alla creazione di un network delle conoscenze e delle competen-
ze che favorisca lo sviluppo di una nuova imprenditorialità in ambito nauti-
co. La Provincia di Sassari pone come necessario punto di partenza il poten-
ziamento della collaborazione tra mondo della ricerca e mondo delle impre-
se. Per questo la Provincia, alla luce dell’estrema rilevanza del settore nau-
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tico per la crescita dei territori, è convinta della necessità di creare un osser-
vatorio permanente interregionale, attraverso l’ausilio di Università e Centri
di Ricerca facenti parte dei diversi territori coinvolti. Avvalendosi dell’ap-
porto e della collaborazione dell’Università di Sassari e della Camera di
Commercio del Nord Sardegna nell’ambito del programma “Fabrica
Europa”, che ha promosso l’attivazione di un network strategico tra i tre
enti, la Provincia di Sassari ha sostenuto l’attivazione di un “Centro
Interuniversitario di Ricerca sulla Nautica”, per la realizzazione di attività
di ricerca innovazione, alta formazione, e trasferimento tecnologico nel set-
tore della nautica dello spazio di cooperazione transfrontaliera.

Il CIRN si configura dunque come momento di riflessione riguardo
tematiche sulla nautica di interesse scientifico, strumento catalizzatore di
conoscenza pur nel doveroso e fiorente dialogo con le imprese e i territori. 

In conclusione il progetto strategico INNAUTIC, attraverso cui la nauti-
ca assume un ruolo centrale nell’ambito del programma “Italia-Francia
Marittimo”, negli auspici della Provincia di Sassari vuole favorire la crea-
zione e lo sviluppo di una rete degli operatori economici del settore e dei
settori complementari, migliorare il livello qualitativo delle produzioni e dei
servizi attraverso le partnership e l’attrazione nei confronti di imprese lea-
der, completare, adeguare e migliorare le strutture portuali per accogliere ed
erogare servizi alle imbarcazioni di grandi dimensioni, promuovere l’innal-
zamento del livello di professionalità degli operatori, adeguandoli alle tec-
nologie, all’efficienza produttiva, organizzativa e commerciale del settore.
Questi obiettivi affidano la missione di affermare la Sardegna all’interno del
quadro alto-tirrenico al Centro interuniversitario di ricerca sulla nautica, che
costituisce uno degli strumenti più importanti del progetto INNAUTIC.

Sassari 2 aprile 2013
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Blue Economy e sviluppo locale

di Gavino Sini*

Il settore della nautica riveste per l’Italia e per la Sardegna un ruolo di
notevole importanza sebbene, dopo anni di crescita costante, attualmente
viva una fase di rallentamento a causa della crisi finanziaria internazionale.

Per l’area del Nord Sardegna, in particolare, considerate le proficue con-
nessioni con settori di pari rilievo, quali l’agroalimentare e il turismo, le
potenzialità del comparto nautico, possono rappresentare un elemento deter-
minante per la ripresa economica delle imprese e dei territori. 

La Camera di Commercio del Nord Sardegna ha riservato alla nautica
una parte specifica della propria programmazione volta a sostenere e poten-
ziare questo settore strategico, ponendosi innanzitutto come elemento
aggregante tra Enti istituzionali, Associazioni di categoria e Organizzazioni
sindacali e favorendo azioni concertate che possano promuovere concreta-
mente la nautica e il suo indotto.

Abbiamo inteso orientare le nostre azioni, insieme con altri partner isti-
tuzionali, verso la creazione di un polo dell’innovazione, nell’ambito del
quale le imprese e il mondo della ricerca possano dialogare e collaborare per
un moderno e sostenibile sviluppo economico.

Tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso la formazione di capa-
cità e competenze tecnico/manageriali fruibili per il mondo delle imprese:
attraverso una nuova progettualità, condivisa con l’Autorità Portuale del
Nord Sardegna, si è voluto concretizzare l’obiettivo strategico di creare un
“Campus per la nautica”, ovvero un centro per la formazione professionale
e la crescita di competenze nella nautica e nella cantieristica da diporto.

La Scuola dei Mestieri del Mare, intende declinare la propria offerta for-
mativa lungo due direttrici fondamentali: la prima dedicata alla formazione
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della classe dirigente della filiera nautica della Sardegna; la seconda rivolta
a creare nuove professionalità tra i cosiddetti “mestieri del mare”.

Il supporto per lo sviluppo e il sostegno delle imprese esistenti e l’assi-
stenza per la nascita di nuove, si concretizza anche in due nuovi strumenti
ritenuti strategici dall’ente camerale per lo sviluppo del comparto nautico:
l’Osservatorio Permanente e il Centro Servizi sulla nautica del Nord
Sardegna.

L’Osservatorio Permanente sulla Nautica nasce con il duplice obiettivo
di realizzare un costante monitoraggio del settore nautico nel Nord
Sardegna e individuare le principali opportunità che possano provenire
dallo sviluppo delle relative attività. 

Per potenziare il settore nautico occorre creare polo territoriale “innova-
tivo”, nel quale si determini l’aggregazione delle componenti istituzionali,
imprenditoriali, scientifiche e tecnologiche afferenti ai comparti produttivi
del settore. 

Con la creazione di un Centro Servizi a supporto delle imprese del set-
tore nautico, la strategia perseguita dall’ente camerale è quella di valorizza-
re il sistema delle imprese organizzando il territorio attraverso modelli di
cooperazione tra una pluralità di soggetti attivi nel settore e depositari di
competenze, sperimentando e strutturando forme innovative di partnership
pubblico-privata comprendente rappresentanti istituzionali, del mondo della
ricerca e del mondo dell’impresa.

Il coinvolgimento diretto del sistema della ricerca ha avuto particolare
rilievo con la creazione nel 2011 del Centro Interuniversitario per la Nautica
“CIRN” insediatosi presso il centro servizi della Camera di Commercio al
fine di ottenere le necessarie economie di prossimità e garantire la migliore
operatività tra “laboratorio e opificio”.

Le attività della Camera sono volte a creare una piattaforma permanente
finalizzata a costituire un polo di innovazione che abbia la capacità di far
incontrare la ricerca tecnologica con la dimensione imprenditoriale, la for-
mazione di competenze tecniche e manageriali con le richieste di nuove pro-
fessionalità provenienti da un mercato del lavoro sempre più selettivo e
complesso, oggi in profonda crisi ma per il quale occorre prepararsi per
essere in grado di agganciare il ciclo di ripresa che auspichiamo rapido a
verificarsi.

Cosciente delle enormi potenzialità che il settore nautico racchiude, l’en-
te camerale ha promosso la costituzione della sezione provinciale (nel Nord
Sardegna) di Assonautica, con lo scopo di agevolare una serie di attività
ritenute strategicamente rilevanti per il comparto. In particolare, l’organiz-
zazione e partecipazione ai Saloni Nautici, con lo scopo promuovere l’inte-
ra filiera sul mercato nazionale ed internazionale oltre alle attività di sup-
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porto all’organizzazione di iniziative sportive, quali regate di vela, altre
competizioni nautiche, esibizioni di sport nautici con intervento di presti-
giosi testimonial, presso le principali località turistiche del territorio.

La Camera di Commercio del Nord Sardegna affronta la sfida e, al con-
tempo, l’opportunità di supportare il settore nautico e il suo indotto, quale
elemento strategico e di primaria importanza per l’intera economia della
Regione.

Sassari, 18 aprile 2013
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L’Università degli Studi di Sassari e l’impegno 
per lo sviluppo della ricerca nel settore della nautica

di Attilio Mastino*

Il settore della nautica, costituisce per la nostra isola, collocata in una
posizione strategica nel bacino del Mediterraneo, una risorsa straordinaria
per lo sviluppo dell’intera filiera del diportismo.

Il territorio offre, infatti, un patrimonio di enorme valore naturalistico,
archeologico, etnografico, culturale e artistico, sia lungo la costa, sia nelle
zone meno valorizzate dell’entroterra, costituendo, di fatto, un originale e
stimolante fattore di attrazione, nel contesto del turismo nautico sia europeo
che mondiale.

Nonostante ciò, solo una piccola quota delle imprese operanti con un
altrettanto risicato numero di addetti sono presenti in Sardegna, sebbene l’i-
sola abbia una tradizione importante in particolare per ciò che attiene ai
“mestieri del mare”, nella costruzione di imbarcazioni la cui origine è real-
mente antichissima.

Lo sviluppo del settore, che risente di fenomeni di crisi legati alla con-
giuntura economica sfavorevole, ma anche a dinamiche strutturali del com-
parto costituisce una opportunità di crescita economica sostenibile che non
può essere ignorata.

L’Unione Europea nella definizione delle strategie di “specializzazione
intelligente” per la filiera della nautica, tiene conto delle competenze, delle
capacità d’innovazione, delle interdipendenze e delle relazioni tra sistemi
territoriali, filiere ed ambiti economici, che devono vivere un momento di
integrazione assoluta se si vuole percorrere il sentiero dello sviluppo.

La competitività e lo sviluppo della filiera nautica devono essere sostenuti
da processi produttivi e gestionali innovativi, frutto di percorsi di ricerca
scientifica e tecnologica in grado di supportare il rinnovamento di settori tra-
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* Rettore dell’Università degli Studi di Sassari.
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