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Ma dove 
mi PORTI?
The ideal HARBOUR 

I porti turistici hanno, da sempre, in Italia, vita 
dura. Perché? Di chi è la colpa? Cosa servirebbe 
per cambiare la situazione? Ne abbiamo parlato con 
Paolo Viola e Andrea Silipo, tra i massimi esperti 
del settore 

Marinas have always had it tough in Italy. Why? 
Whose fault is that? What is needed for the situation 
to change? We talked to Paolo Viola and Andrea 
Silipo, two of the most prominent experts 
in the sector

by Niccolò Volpati - photo by Andrea Muscatello
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Il problema è sempre lo stesso. L’Italia 
ha migliaia di chilometri di costa. Basta 
guardare una cartina per rendersene conto. 
In mezzo al Mediterraneo, con più litorale 
che terra ferma, senza nulla togliere agli 
Appennini, alla campagna e alle montagne, il 
nostro Paese dovrebbe essere la meta ideale 
per chi ama andar per mare. E, altro concetto 
già sentito molte volte, se non ci sono i 
porti, non si vendono le barche. Del resto 
sarebbe difficile immaginare un’industria 
automobilistica in salute se non ci fossero 
i parcheggi. Eppure non è così. Costruire 
un marina è un’operazione complessa. Per 
capire quanto e perché ci siamo rivolti a 
chi se ne intende. Arcoengineering è una 
società che riunisce architetti, ingegneri e 
avvocati. Il loro compito è redigere progetti 
per porti turistici, offrire consulenza a chi li 
vuole costruire e seguire l’iter burocratico 
che ne consegue. Abbiamo parlato a lungo, 
nella sede di Milano, con l’architetto Andrea 
Silipo, Presidente di Arcoengineering e 
con l’ingegner Paolo Viola che ha una 
lunga esperienza, mai interrotta, nella 
progettazione di porti turistici. Il tema è 
complesso. L’intervista ha permesso di 
trattare numerosi e complessi concetti. 
Decreto Burlando o Codice degli appalti?

«Quando qualcuno si presenta da noi 
perché intende realizzare un porto turistico, 
il primo problema che dobbiamo affrontare è 
capire quale procedura seguire», mi spiega 
l’architetto Silipo. Non è così semplice e 
spesso ci vuole tempo perché ci sono due 
leggi per fare la stessa cosa. Le procedure 
da seguire per realizzare un porto turistico 
sono contenute in quello che è diventato 
famoso come “Decreto Burlando” dal nome 
dell’allora ministro e che più precisamente è 
il D.P.R. del 2 dicembre 1997. Ma per fare un 
porto turistico si può anche seguire il Codice 
degli Appalti, il cui ultimo aggiornamento 
risale al 18 aprile del 2016. Il testo, inoltre, 
è in continuo aggiornamento. Quale dei 
due seguire? «Alcune amministrazioni 
preferiscono il Codice degli Appalti – afferma 
Silipo – anche perché è più aggiornato e 
introduce elementi indispensabili come la 
distinzione tra un promotore di un’opera e il 
finanziatore. Il promotore è il privato che vuole 
costruire, il finanziatore, nella stragrande 
maggioranza dei casi, è una o più banche. 
Altre amministrazioni, invece, sono ormai 
esperte nell’interpretazione del Decreto 
Burlando e quindi prediligono quell’iter 
burocratico». Entrambi i dispositivi prevedono 
che si formi la famosa conferenza di servizi 
che ha il compito di riunione tutti i soggetti 
interessati e poi autorizzare l’avvio dei lavori. 
La differenza, non di poco conto, è che se si 

segue il Codice degli Appalti, la richiesta si 
formula al Comune dove dovrebbe sorgere 
il porto, mentre per il Decreto Burlando è 
l’Autorità Portuale quella a cui rivolgersi per 
iniziare. E se si bussa alla porta sbagliata? 
Se poi una delle due (Comune o Autorità 
Portuale) si mettono a litigare perché una si 
sente esclusa?
Porto Marghera

È più o meno quello che sta succedendo 
da molti anni a Porto Marghera: Comune 
a Autorità non sono d’accordo su quale sia 
l’area portuale. Sono entrambi d’accordo 
nel riconvertire l’ex area industriale. E 
concordano perfino sul fatto che un marina 
sia una buona occasione. Non sono però 
d’accordo su quale sia la specchio acqueo 
del porto e su chi deve decidere. L’Autorità 
Portuale di Venezia sostiene che l’area 
portuale è quella stabilità dal Piano 
Regolatore Portuale che risale al 1965. Il 
Comune, invece, fa notare che 60 anni fa i 
piani regolatori portuali si redigevano senza 
il parere delle amministrazioni comunali, ma 
oggi non è più così. I Comuni hanno voce 
in capitolo e, in sostanza dice che il Piano 
Regolatore di Marghera del 1965 non ha più 
valore. Il paradosso è che questo litigio dura 
da molti anni producendo una situazione di 
stallo. Non solo, quindi, in Italia ci sono due 
leggi che dicono come si devono fare i porti 
turistici e non c’è chiarezza su quale delle 
due vada seguita, ma ci sono perfino una 
marea di autorità competenti, nonostante le 
tante promesse e tentativi, sempre abortiti di 
ridurle.
Raccomandazioni tecniche per la 
costruzione di un porto turistico

«Alla fine degli anni ’70 e negli anni ’80 
– racconta l’ingegner Viola – ho partecipato 
al tavolo tecnico che aveva il compito di 
stilare le raccomandazioni da seguire per la 
costruzione di un porto turistico. Dovevamo 
redigere una tabella che poi è stata inserita 
nel testo di legge. La tabella conteneva una 
formula che doveva stabilire quando grande 
dovesse essere lo specchio acqueo di un porto 
turistico. Alla fine abbiamo stabilito che per 
decidere la superficie del marina si dovesse 
moltiplicare al quadrato la lunghezza della 
barca standard e poi moltiplicare per il numero 
di posti barca previsti dal progetto. Se, per 
esempio, la lunghezza standard della barca 
era 12 metri e gli ormeggi 400, per trovare la 
superficie minima che doveva avere il porto 
si doveva fare 12x12x400. Ricordo però che 
abbiamo discusso a lungo per stabilire se la 
lunghezza standard fosse dodici metri oppure 
dodici e mezzo. Oggi, se ripenso a quelle 
interminabili discussioni, mi viene da ridere». 
E, in effetti, a distanza di quarant’anni da 
quella tabella, chi sosterrebbe ancora che 
la lunghezza media delle barche in un porto 
turistico sia 12 metri? Il problema è quello 
della difficoltà di previsione. Un porto turistico 
nasce su una concessione di almeno 50 
anni. Dura così perché costruirlo costa e si 
deve permette a chi lo costruisce di rientrare 
dell’investimento. Ma chi potrà dire come 
saranno le barche tra 50 anni? Chi si sarebbe 
immaginato solo 20 anni fa che ci sarebbe 
stato uno sviluppo così rapido dei mega yacht? 
E chi era in grado di prevedere il successo 
che stanno avendo i catamarani? Non è facile 

I

Le procedure da seguire 
per realizzare un porto 
turistico sono contenute 
in quello che è diventato 
famoso come “Decreto 
Burlando” dal nome 
dell’allora ministro.
 
The procedures to be 
followed in building a 
marina are listed in what 
has become known as the 
“Burlando Decree”, named 
after the minister of the 
time. 

perciò fare un progetto che sia ancora valido 
dopo tanto tempo.

Questi tre esempi evidenziano tre grandi 
temi, ma non sono esaustivi di tutti i problemi 
che si possono incontrare. «C’è bisogno di 
chiudere una stagione, sia da parte del pubblico, 
sia da parte dei privati che costruiscono e 
cambiare radicalmente mentalità», afferma 
l’architetto Silipo. Il pubblico ha le sue colpe, 
vecchie e nuove. Si sta insidiando una 
mentalità che rischia di essere perfino più 
nociva di quella che c’è stata finora. «L’idea è 
quella che lo Stato e chi lo amministra possa 
rimettere in discussione tutto». 

I porti turistici/Marinas

Marina di Varazze.

Marina di Olbia.

Chiara
Rettangolo
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Il privato, invece, ha bisogno di certezze. 
«Non si possono cambiare le carte in 
tavola, soprattutto per la costruzione di un 
porto turistico». Un marina, infatti, non è 
un’autostrada. Dopo la tragica vicenda del 
crollo del Ponte Morandi a Genova dell’estate 
scorsa, in molti hanno messo in discussione 
la concessione dello Stato alla Società 
Autostrade. «La concessione demaniale 
per un porto turistico non è come quella di 
un’autostrada», continua Silipo. «Le autostrade 
sono state costruite con soldi pubblici, 
mentre i porti turistici vengono realizzati con 
risorse private». I privati che gestiscono le 
autostrade hanno in concessione un servizio 
e dovrebbero garantire la manutenzione in 
cambio dei pedaggi ai caselli. Nel nostro 
caso, invece, i privati e le banche che li 
finanziano, si fanno carico della realizzazione 
dell’opera e al termine della concessione 
restituiscono tutto, concessione e manufatto, 
al pubblico. È giusto quindi che si rispetti 
il contratto perché il privato ha necessità 
di rientrare dell’investimento fatto. E, 

Stelle si è dimenticato di inserire la soluzione 
di questi contenziosi a fine anno. La speranza 
è che ponga rimedio a questa situazione 
e lo faccia prima che queste società siano 
costrette a fallire con tutte le conseguenze 
del caso. Le conseguenze le pagherebbero 
i lavoratori impegnati direttamente o come 
indotto in queste strutture, ma anche gli 
armatori che usufruiscono degli ormeggi 
perché quando fallisce la società che ha la 
concessione, automaticamente anche i titolari 
dei posti barca perdono qualsiasi diritto. 
«Prendersela con l’ente pubblico è facile – 
sottolinea l’ingegner Viola – anche i privati 
hanno le loro colpe. I promotori spesso arrivano 
dal mondo delle costruzioni, ma non hanno 
ben chiaro che realizzare un porto turistico 
non è come edificare un palazzo. Il loro credo si 
potrebbe sintetizzare in due parole: costruisco 
e vendo». Un porto, invece, mi fa notare, è 
un investimento a medio e lungo termine. 
Non si chiude in cinque e nemmeno in dieci 
anni. È una fonte di reddito costante che 
richiede però attenzione fino alla fine della 

soprattutto, servono certezze alle banche 
che finanziano, altrimenti non sono molto 
propense a sostenere economicamente 
l’impresa. Il caso, balzato recentemente agli 
onori della cronaca, degli aumenti retroattivi 
dei canoni demaniali per i porti turistici è 
ancora più eclatante. Un privato redige un 
business plan, ma se cambiano le regole 
come fa a rispettarlo? E, per giunta, se 
aumentano le tasse, anche retroattivamente, 
come si fa a restare in piedi? Il mancato 
inserimento nella legge di bilancio varata 
dall’attuale Governo il 29 dicembre scorso 
dello stralcio di questa norma decisa nel 
2006 dal Governo Prodi, rischia di mettere 
in ginocchio 25 porti turistici. Questi sono 
i Marina che hanno un contenzioso aperto 
con lo Stato e l’Agenzia delle Entrate. A 
nulla sono valse, fino a questo momento, le 
sentenza della Corte Costituzionale, del TAR 
e del Consiglio di Stato. I 25 porti turistici si 
sono visti recapitare cartelle esattoriali anche 
da un milione di Euro e sono stati bloccati i 
conti correnti. Purtroppo, il Governo Lega e 5 

concessione. Il promotore dell’opera, infatti, 
ha anche il compito di gestirla. «Purtroppo, 
in Italia, i porti sono per gli stanziali e non 
per chi è in transito, prosegue l’ingegnere. In 
Francia o in Croazia è diverso. Se si studiano 
i bilanci delle società che li gestiscono si 
scoprirà che la maggior parte degli introiti 
li ricavano dalle barche di passaggio». La 
differenza non è di poco conto. Un porto che 
vive grazie al transito sviluppa turismo e ha 
bisogno di turismo. Si corre meno il rischio 
che la struttura si trasformi in una cattedrale 
nel deserto. Tutti gli attori devono fare la loro 
parte per mantenere vivo un porto turistico: 
chi lo gestisce, chi lo frequenta e anche le 
amministrazioni dei Comuni che lo ospitano. 
In conclusione, dalla lunga chiacchierata 
con l’architetto Silipo e l’ingegner Viola ho 
capito che serve una sorta di rivoluzione 
copernicana affinché le cose vadano 
diversamente. Deve cambiare la mentalità 
degli enti pubblici che danno le concessioni e 
le autorizzazioni, ma anche quella dei privati 
che si fanno promotori della realizzazione e 

della gestione di un marina. Come diceva 
un pensatore del secolo scorso “pessimismo 
della politica, ottimismo della volontà”. Di 
questi tempi chi gestisce il “pubblico” ci 
induce al pessimismo e quindi non rimane 
che sperare in una nuova cultura da parte dei 
privati. Saranno loro a fare il primo passo?

It is always the same problem. Italy has 
got thousands of kilometres of coastline. A 
quick look at a map will tell you that. It is in 
the middle of the Mediterranean, with more 
coast than land, without taking anything 
away from the Apennines, the countryside 
and the mountain, our country should be the 
ideal destination for people who love the sea. 
And, another issue that is also talked about a 
lot, is that if there are no marinas, boats don’t 
sell. It would, after all, be difficult to imagine 
having a healthy automobile industry if there 
weren’t any car parks. And yet, that is how it 
is. Building a marina is a complex business. 
To understand just how difficult, and why 
that is the case, we went to people who 

understand. Arcoengineering is a company 
that brings together architects, engineers and 
lawyers. Their job is to produce projects for 
marinas, provide consultancy to those who 
want to invest in them and to follow through 
the bureaucratic process that it involves. We 
spoke at length, in their Milan offices, to the 
architect Andrea Silipo, who is the president 
of Arcoengineering and with the engineer 
Paolo Viola, who has long and uninterrupted 
experience in designing marinas. The issue 
is a complex one. The interview allowed us to 
deal with numerous, complicated issues. 
The Burlando Decree or the Procurement 
Code?

«When someone comes to us because 
they want to build a marina, the first problem 
that we have to deal with is to understand 
which procedure to follow», Silipo explains. 
It isn’t particularly straightforward and 
it often takes time because there are two 
laws to do the same thing. The procedures 
to be followed in building a marina are 
listed in what has become known as the 
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Marina Santelena.

Portisco.

«La concessione demaniale per un porto turistico non è come quella 
di un’autostrada. Le autostrade sono state costruite con soldi pubblici, 

mentre i porti turistici vengono realizzati con risorse private». 
Andrea Silipo

«The concession made by the state for a marina is not like one for 
a motorway. Motorways were built with public money, while marinas 

are built using private funds». Andrea Silipo



124 BARCHE  Aprile-April 2019 125 Aprile-April 2019  BARCHE

FOCUS I porti turistici/Marinas

Il privato, invece, ha bisogno di certezze. 
«Non si possono cambiare le carte in 
tavola, soprattutto per la costruzione di un 
porto turistico». Un marina, infatti, non è 
un’autostrada. Dopo la tragica vicenda del 
crollo del Ponte Morandi a Genova dell’estate 
scorsa, in molti hanno messo in discussione 
la concessione dello Stato alla Società 
Autostrade. «La concessione demaniale 
per un porto turistico non è come quella di 
un’autostrada», continua Silipo. «Le autostrade 
sono state costruite con soldi pubblici, 
mentre i porti turistici vengono realizzati con 
risorse private». I privati che gestiscono le 
autostrade hanno in concessione un servizio 
e dovrebbero garantire la manutenzione in 
cambio dei pedaggi ai caselli. Nel nostro 
caso, invece, i privati e le banche che li 
finanziano, si fanno carico della realizzazione 
dell’opera e al termine della concessione 
restituiscono tutto, concessione e manufatto, 
al pubblico. È giusto quindi che si rispetti 
il contratto perché il privato ha necessità 
di rientrare dell’investimento fatto. E, 

Stelle si è dimenticato di inserire la soluzione 
di questi contenziosi a fine anno. La speranza 
è che ponga rimedio a questa situazione 
e lo faccia prima che queste società siano 
costrette a fallire con tutte le conseguenze 
del caso. Le conseguenze le pagherebbero 
i lavoratori impegnati direttamente o come 
indotto in queste strutture, ma anche gli 
armatori che usufruiscono degli ormeggi 
perché quando fallisce la società che ha la 
concessione, automaticamente anche i titolari 
dei posti barca perdono qualsiasi diritto. 
«Prendersela con l’ente pubblico è facile – 
sottolinea l’ingegner Viola – anche i privati 
hanno le loro colpe. I promotori spesso arrivano 
dal mondo delle costruzioni, ma non hanno 
ben chiaro che realizzare un porto turistico 
non è come edificare un palazzo. Il loro credo si 
potrebbe sintetizzare in due parole: costruisco 
e vendo». Un porto, invece, mi fa notare, è 
un investimento a medio e lungo termine. 
Non si chiude in cinque e nemmeno in dieci 
anni. È una fonte di reddito costante che 
richiede però attenzione fino alla fine della 

soprattutto, servono certezze alle banche 
che finanziano, altrimenti non sono molto 
propense a sostenere economicamente 
l’impresa. Il caso, balzato recentemente agli 
onori della cronaca, degli aumenti retroattivi 
dei canoni demaniali per i porti turistici è 
ancora più eclatante. Un privato redige un 
business plan, ma se cambiano le regole 
come fa a rispettarlo? E, per giunta, se 
aumentano le tasse, anche retroattivamente, 
come si fa a restare in piedi? Il mancato 
inserimento nella legge di bilancio varata 
dall’attuale Governo il 29 dicembre scorso 
dello stralcio di questa norma decisa nel 
2006 dal Governo Prodi, rischia di mettere 
in ginocchio 25 porti turistici. Questi sono 
i Marina che hanno un contenzioso aperto 
con lo Stato e l’Agenzia delle Entrate. A 
nulla sono valse, fino a questo momento, le 
sentenza della Corte Costituzionale, del TAR 
e del Consiglio di Stato. I 25 porti turistici si 
sono visti recapitare cartelle esattoriali anche 
da un milione di Euro e sono stati bloccati i 
conti correnti. Purtroppo, il Governo Lega e 5 

concessione. Il promotore dell’opera, infatti, 
ha anche il compito di gestirla. «Purtroppo, 
in Italia, i porti sono per gli stanziali e non 
per chi è in transito, prosegue l’ingegnere. In 
Francia o in Croazia è diverso. Se si studiano 
i bilanci delle società che li gestiscono si 
scoprirà che la maggior parte degli introiti 
li ricavano dalle barche di passaggio». La 
differenza non è di poco conto. Un porto che 
vive grazie al transito sviluppa turismo e ha 
bisogno di turismo. Si corre meno il rischio 
che la struttura si trasformi in una cattedrale 
nel deserto. Tutti gli attori devono fare la loro 
parte per mantenere vivo un porto turistico: 
chi lo gestisce, chi lo frequenta e anche le 
amministrazioni dei Comuni che lo ospitano. 
In conclusione, dalla lunga chiacchierata 
con l’architetto Silipo e l’ingegner Viola ho 
capito che serve una sorta di rivoluzione 
copernicana affinché le cose vadano 
diversamente. Deve cambiare la mentalità 
degli enti pubblici che danno le concessioni e 
le autorizzazioni, ma anche quella dei privati 
che si fanno promotori della realizzazione e 

della gestione di un marina. Come diceva 
un pensatore del secolo scorso “pessimismo 
della politica, ottimismo della volontà”. Di 
questi tempi chi gestisce il “pubblico” ci 
induce al pessimismo e quindi non rimane 
che sperare in una nuova cultura da parte dei 
privati. Saranno loro a fare il primo passo?

It is always the same problem. Italy has 
got thousands of kilometres of coastline. A 
quick look at a map will tell you that. It is in 
the middle of the Mediterranean, with more 
coast than land, without taking anything 
away from the Apennines, the countryside 
and the mountain, our country should be the 
ideal destination for people who love the sea. 
And, another issue that is also talked about a 
lot, is that if there are no marinas, boats don’t 
sell. It would, after all, be difficult to imagine 
having a healthy automobile industry if there 
weren’t any car parks. And yet, that is how it 
is. Building a marina is a complex business. 
To understand just how difficult, and why 
that is the case, we went to people who 

understand. Arcoengineering is a company 
that brings together architects, engineers and 
lawyers. Their job is to produce projects for 
marinas, provide consultancy to those who 
want to invest in them and to follow through 
the bureaucratic process that it involves. We 
spoke at length, in their Milan offices, to the 
architect Andrea Silipo, who is the president 
of Arcoengineering and with the engineer 
Paolo Viola, who has long and uninterrupted 
experience in designing marinas. The issue 
is a complex one. The interview allowed us to 
deal with numerous, complicated issues. 
The Burlando Decree or the Procurement 
Code?

«When someone comes to us because 
they want to build a marina, the first problem 
that we have to deal with is to understand 
which procedure to follow», Silipo explains. 
It isn’t particularly straightforward and 
it often takes time because there are two 
laws to do the same thing. The procedures 
to be followed in building a marina are 
listed in what has become known as the 

FOCUS 

Marina Santelena.

Portisco.

«La concessione demaniale per un porto turistico non è come quella 
di un’autostrada. Le autostrade sono state costruite con soldi pubblici, 
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«The concession made by the state for a marina is not like one for 
a motorway. Motorways were built with public money, while marinas 

are built using private funds». Andrea Silipo
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“Burlando Decree”, named after the minister 
of the time, and which more precisely is the 
Presidential Decree of 2nd December 1997. 
But to make a marina you can also follow 
the Procurement Code, which was last 
updated on 18th April 2016. That is a text 
which is being continually rewritten and 
over the past few months the Parliamentary 
Commissions have had it on their agenda. 
Which of the two should be followed? «Some 
public bodies prefer the Procurement Code», 
says Silipo, «not least because it is more up-
to-date and introduces vital elements such 
as the distinction between the promoter of a 
project and the financial backer. The promoter 
is the private individual who wants to build 
something, whereas the financer in the vast 
majority of cases is one or more banks. Other 
public bodies, however, have become experts 
in interpreting the Burlando Decree, and 
so have a preference for that bureaucratic 
process». In both approaches, a “conference 
of services” must be formed. It serves to bring 
together all those who are involved and then 
authorise the start of work. The difference, 
which is not insignificant, is that if you follow 
the Procurement Code, then the request 
is made to the Municipality where the 
marina is to be built, while if you follow the 
Burlando Decree, you start by going to the 
Harbour Authority. And what happens if you 
knock on the wrong door? If one of the two 
(Municipality or Harbour Authority) starts to 
dispute things because it feels left out?
Porto Marghera

This is more or less what has been 
happening for years at Porto Marghera: the 
Municipality and the Harbour Authority 
cannot agree which of the two the port area 
falls under. It isn’t that they don’t think 
that the former industrial area should be 
repurposed. And they even agree on the fact 
that a marina is a good opportunity. But they 
aren’t in agreement on which stretch of water 

should be used, and on who should make the 
decision. The Venice Harbour Municipality 
Authority says that the port area is the one 
set up by the Harbour Regulatory Plan, that 
dates from 1965. But the Municipality says 
that sixty years ago harbour regulatory 
plans were drawn up without any input from 
municipal administrations, but it is now no 
longer like that. Municipalities now have a 
say and and essentially the Venice authority 
says that the 1965 Marghera Regulatory Plan 
is no longer valid. The dispute is essentially 
over who should decide. And unfortunately 
this has been going on for years, blocking 
any progress. So in Italy that there are two 
separate laws governing the creation of 
marinas and there is no clarity as to which 
should be used, and on top of that there is a 
mass of competent authorities, despite the 
numerous promises and attempts to reduce 
their number – all failed.
Technical recommendations on building a 
marina.

«At the end of the 1970s and during 
the 1980s», says Viola, «I was a member of 
a technical commission that was tasked 
with drawing up the recommendations to 
be followed on building a marina. We had to 
draw up a table, that was later inserted into 
the text of the law. The table contained a 
formula which had to establish how large the 
water surface of a marina should be. In the 
end we decided that the surface area could 
be established by multiplying the length of a 
standard boat by itself, and then multiplying 
that by the number of berths stipulated in 
the project. So, for example, if the standard 
length of a boat was 12 metres, and there 
were 400 moorings, to find the minimum 
area the port had to have, we had to multiple 
12x12x400. But I remember that we had a 
long argument as to whether the standard 
length should be twelve metres, or twelve 
and a half. If I look back at those endless 

discussions now, it makes me laugh». And 
indeed, forty years after the creation of that 
table, who would still say that the average 
length of boats in a marina was twelve 
metres? The problem lies in the difficulties 
of predicting future developments. A marina 
is based on a concession that lasts at least 
fifty years. It lasts that long because building 
it is expensive and you have to allow the 
developer to get a return on their investment. 
But who can say what boats will be like 
in twenty years’ time? Who could have 
imagined, just twenty years ago, that mega 
yachts would have developed so quickly? 
And who could have foreseen the success 
that catamarans are enjoying? So it isn’t so 
easy to create a project that is still valid after 
so much time.

These three examples show three major 
issues, but they are by no means exhaustive 
in relation to all the problems that can be 
found. «We have to put an end to a phase, 
both for the public and for individuals who 
build marinas, and have a radical change 
in approach», says Silipo. The public is 
also, and has been, in part to blame. A 
mentality is becoming entrenched which 
might be even more harmful than the 
current one. «The idea», he continues, «is 
that the State and those who run it can put 
everything back on the table and question 
it». But private individuals need certainty. 
«You can’t change the cards on the table, 
especially when building a marina». And, 
indeed, a marina isn’t a motorway. After 
the tragic collapse of the Morandi Bridge 
in Genoa last summer, many people have 
called into question the State’s concession 
to the Autostrade motorway company. «The 
concession made by the state for a marina is 
not like one for a motorway», Silipo explains. 
«Motorways were built with public money, 
while marinas are built using private funds». 
Private individuals or companies who run 
motorways have a service given to them as a 
concession, but they have to guarantee that 
it is maintained in exchange for receipts at 
the toll booths. But in our case individuals 
and the banks that finance them take on 
responsibility for the execution of the work, 
and at the end of the concession period 
they return everything, both the concession 
and what has been made, to the public. It 
is thus right that the contract is respected, 
because a private individual needs to see a 
return on the investment that he or she has 
made. And most of all what is required by the 
financing banks is certainty, otherwise they 
are not much inclined to back the company 
financially. The case of retroactive increases 
in rentals paid to the state for marinas that 
has recently hit the headlines is still more 
shocking. 

Il mancato inserimento 
nella legge di bilancio 
varata dall’attuale Governo 
il 29 dicembre scorso 
dello stralcio di questa 
norma decisa nel 2006 dal 
Governo Prodi, rischia di 
mettere in ginocchio 25 
porti turistici.

The lack of the inclusion 
of the excerpt of this 
regulation in the Budget 
Bill launched by the current 
government on 29th 
December, that had been 
decided upon in 2006 by 
the Prodi government, 
means that 25 marinas are 
in danger of collapse.

Porto Cervo.
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Il mare con la sua forza 
mitica e ingovernabile ha 
distrutto il molo di Porto 
Carlo Riva. I danni sono 
incalcolabili.

The sea, with its legendary 
and uncontrollable power, 
destroyed the breakwater 
at Carlo Riva marina, 
causing incalculable 
damage. 

FOCUS 

A private investor establishes a business 
plan, but if the rules change, how can they 
stick to it? And if taxes also increase, not just 
from now on but also retroactively, how can 
people cope? The lack of the inclusion of the 
excerpt of this regulation in the Budget Bill 
launched by the current government on 29th 
December, that had been decided upon in 
2006 by the Prodi government, means that 25 
marinas are in danger of collapse. These are 
the marinas that have a dispute open with 
the State and the tax authorities. And thus far 
the rulings made by the Constitutional Court, 
the Regional Administrative Tribunal and the 
Council of State haven’t changed anything. 
The 25 marinas have been slapped with tax 
bills of millions of euros, and their current 
accounts have been frozen. Unfortunately, the 
League and Five Star Movement government 
coalition forgot to include the solution of 
these disputes at the end of the year. The 
hope is that it ends this situation and that it 
does so before these companies are obliged 
to go bankrupt, with everything that comes 
with that. The effects would be suffered by 

the workers who are directly employed, or 
in the firms supplying these marinas, and 
also by the owners who moor their boats 
at them, because when a marina company 
with a concession fails, the owners of the 
mooring places also lose all their rights. «It 
is easy to get angry with the public body», 
Viola stresses, «but private investors should 
also take some of the blame. Promoters often 
come from the world of construction, but they 
don’t fully realise that building a marina is not 
like putting up a block of flats. Their approach 
could be boiled down to four words: first 
build, then sell». But by contrast, a marina, 
Viola explains, is a medium to long term 
investment. It isn’t concluded in five or even 
ten years. It is a constant source of return, 
but also one that requires attention right up 
to the end of the concession period. So the 
project promoter also has the job of running 
it. «Unfortunately in Italy marinas are used as 
fixed bases, and not by people who are passing 
through», continues Viola. «It is different in 
France or Croatia. If you look at the accounts of 
the companies that run the marinas there, you 

can see that most of their revenue comes from 
boats passing through». That is a difference 
that changes many things. A harbour that 
survives thanks to passing traffic develops 
tourism, and needs tourism. There is less 
danger of the whole structure becoming a 
cathedral in the desert. Everybody involved 
has to do their bit to keep a marina alive: 
the people who manage it, those who use it, 
and also those in charge of the municipality 
that hosts it. So to conclude, from my long 
chat with Silipo and Viola, I understood that 
a ground-breaking revolution is needed for 
things to change. There has to be a change 
in the mentality of the public bodies who give 
out the concessions and authorisations, and 
also from the private individuals who work 
as promoters in creating marinas, and in 
running them. As a thinker of the last century 
said “pessimism of politics, but optimism of 
the will”. We live in a time of pessimism in 
relation to those who manage public life, and 
so all we have left is to hope for a new culture 
from private individuals. Will they take the 
first step? n

Rapallo.




