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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 2015 e marzo 2016. 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 uffi cialmente l’approvazione ed il sostegno del Comando generale 
delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Il protocollo d’intesa è stato raggiunto durante un incontro 
uffi ciale 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 fi ne di diffondere e far compilare i questionari.

Per completezza, il questionario negli ultimi mesi è stato compilato anche on line, grazie ad uno specifi co 
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. Presenteremo i prossimi risultati in ottobre.

Desidero ringraziare, quanti hanno lavorato per questo progetto: in primis il dr. Matteo Dusconi, 
coordinatore editoriale dell’iniziativa per aver portato a termine con grande entusiasmo ed energia 
positiva il compito affi datogli sin dal 2015. Desidero ringraziare anche gli studenti dell’Istituto Majorana 
di Martina Franca che hanno digitalizzato in breve tempo i dati dei questionari e il professore Angelo 
Aloisio per l’impegno profuso con grande disponibilità nella elaborazione dei dati e dei relativi grafi ci. 
Un ringraziamento naturalmente va al dirigente scolastico, professoressa Anna Ausilia Caroli, che ha 
voluto fi rmare con noi un protocollo d’intesa e al professore Corrado Caprino che ha avuto il compito 
non facile di gestire sia il link che l’intero pacchetto dei dati.

 

1 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).
2 Il Charter è un servizio di noleggio dell’imbarcazione.
3 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’equiva-
lente 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).
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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 (qualifi cazione e certifi cazione 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.

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.

1 Tenere la barca in secco e al riparo nei periodi in cui non viene usata (in genere nei mesi invernali), ma signifi ca anche compiere tutte 
quelle operazioni di manutenzione che servono per evitare il deterioramento della barca e delle relative attrezzature.
2 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 Assonau-
tiche 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.

TRUTTURA DEL QUESTIONARIOS



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 rifi niture, lusso, aree e spazi per relax, consumi 
intelligenti, rispetto dell’ambiente, facilità di utilizzo, comfort e vivibilità, sicurezza e affi dabilità in 
navigazione, eco sostenibilità e altro.

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 intende abbattere i costi/anno, i costi per la crociera 
estiva, se si intende andare all’estero per la crociera estiva anche per abbattere i costi o se si 
preferisce in ogni caso l’Italia.

9. Qualità dei servizi: richiede di indicare in quale percentuale ci si trova bene nel proprio approdo/
porto turistico, cosa si migliorerebbe nel proprio approdo/porto turistico, se il proprio porto turistico 
è certifi cato o no, se si vorrebbe partecipare al piano di qualifi cazione/certifi cazione del proprio 
approdo/porto turistico.

10. Associazioni e partnership: richiede ai diportisti se sono iscritti ad Assonautica Italiana, 
Assonautica Euromediterranea, Lega Navale Italiana, Fiv Federazione Italiana Vela o altro.

11. Riviste specializzate: richiede se i diportisti leggono normalmente le riviste Nautica, Barche, 
Bolina, Superyacht (Nautica), Il Giornale della Vela o altro.

12. Portali e siti web: chiede ai diportisti quali siti o portali visitano o seguono normalmente 
suggerendo Nautica on line, Liguria Nautica, Saily.it, ansa mare, SVN la vela nel web, Press Mare, 
assonautica.it o altro.

13. Social network: chiede ai diportisti se utilizzano normalmente i social network più diffusi: 
Facebook, Twitter, Instagram o altro.

14. Note:  abbiamo lasciato spazio per il commento libero degli intervistati.

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.



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 
2016, 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 
2015 – marzo 2016, ha interessato un campione rappresentativo sia dal punto di vista geografi co, 
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 Scientifi co 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 grafi ci.

METODOLOGIAM

ISULTATI E DISCUSSIONE CRITICAR
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 grafi ca.



Provenienza dei
questionari


