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Gli italiani sono un popolo di poeti, di artisti e di santi, ma anche di navigatori. Il nostro Paese, 

collocato dalla geografia al centro del Mediterraneo e con circa 8.000 Km di costa, ha sviluppato un 

rapporto stretto con il mare. Dall’orizzonte, nel corso dei secoli, sono giunti pericoli e opportunità, 

merci e armate, cannoniere minacciose e favolose ricchezze. Non sorprende quindi che, fin da epoche 

remote, le genti del Belpaese abbiano dato vita a una tradizione marittima unica al mondo. Per solcare 

i mari servono però le navi. E per averle sono necessari i cantieri navali. Venezia difficilmente 

avrebbe potuto vantare per così tanto tempo il titolo di “regina dell’Adriatico” se non avesse costruito 

il suo arsenale. E lo stesso vale per le altre Repubbliche marinare che, con le loro flotte mercantili e 

militari, hanno scritto pagine gloriose della storia italiana, in un intreccio di politica, economia e 

cultura, esteso da Gibilterra al Mar Nero1. 

Più di recente, tutti i progetti di fare dell’Italia unita una potenza, capace di competere con gli altri 

grandi Paesi europei, sono passati attraverso i cantieri navali. È infatti sui mari che, in età crispina e 

 
1 Per una storia dettagliata del Mediterraneo, cfr. David Abulafia, Il Grande Mare, Mondadori, 2016. 

“Nel 2019 il fatturato della cantieristica navale era arrivato a toccare i 10 miliardi di euro, 

facendo dell’Italia il quinto player mondiale e il secondo europeo, subito dopo la Germania. 

 

Nel 2020, il giro d’affari è arrivato a superare gli 11 miliardi di euro, con esportazioni che, solo nel 

settore della nautica, hanno superato il valore di 2 miliardi di euro, secondo solo a quello raggiunto 

dagli olandesi.” 
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giolittiana e durante il ventennio di dittatura mussoliniana, Roma ha cercato di realizzare le sue 

ambizioni2. Al di là del carattere velleitario di tanti sogni di grandeur geopolitica, resta il fatto che il 

nostro Paese non può prescindere dal legame con il mare sia nei suoi aspetti di politica internazionale 

che sul piano economico. Sulle onde viaggiano le esportazioni del Made in Italy così come le 

importazioni delle materie prime indispensabili per il funzionamento del nostro sistema 

manifatturiero, secondo in Europa solo a quello tedesco. Inoltre, i nostri mari sono destinazione 

privilegiata di imponenti flussi turistici, che la pandemia di Covid-19 ha ridotto, senza però far venire 

meno l’appetibilità delle coste italiane quali mete ambite per le vacanze. 

Intorno al mare ruota quindi una parte consistente dell’economia nazionale, comprendente settori 

anche molto diversi tra loro, ma uniti dal rapporto con i flutti e qui citati solo in maniera generica. 

Una voce rilevante dell’economia marittima italiana è rappresentata dalla cantieristica navale e 

nautica, che vanta una tradizione molto antica e mostra, nel suo complesso, di aver raccolto le sfide 

dell’innovazione, della qualità e della competitività. La pandemia ancora in corso ha messo in 

evidenza la resilienza del settore. Sono state soprattutto le piccole e medie imprese della nautica da 

diporto di fascia più alta a resistere meglio ai contraccolpi economici del Covid-19, perché capaci di 

coniugare al meglio lo sviluppo tecnologico a quella dimensione artigianale dei maestri d’ascia, 

tramandata di padre in figlio e invidiata nel mondo. 

Il primo cantiere navale italiano organizzato in senso moderno, cioè concepito come fabbrica di navi 

in grado di sfruttare i vantaggi della produzione in serie e della divisione del lavoro, fu quello di 

Castellammare di Stabia. Nel 1783, il primo ministro di Ferdinando IV di Napoli, Giovanni Edoardo 

Acton, inaugurò il Regio Arsenale nella cittadina a pochi chilometri dalla capitale partenopea per 

rispondere alla necessità di potenziare la flotta militare borbonica. Erano gli anni in cui la rivoluzione 

industriale aveva cominciato da poco a rimodellare il sistema produttivo inglese con l’impiego della 

macchina a vapore nei settori tessile e metallurgico. Tali innovazioni sarebbero arrivate con fatica 

nella Penisola italiana, ancora molto arretrata sul piano tecnologico, seppur con alcune rare eccezioni. 

I principi teorici e filosofici retrostanti però già circolavano negli Stati preunitari, trovando una prima 

applicazione proprio nel Golfo di Napoli3. 

 
2 La trattazione sistematica di queste due fasi dell’azione internazionale di Roma è contenuta in Giuseppe Mammarella 
e Paolo Cacace, La politica estera dell’Italia. Dallo Stato unitario ai giorni nostri., Editori Laterza, 2010; Liliana Saiu, La 
politica estera italiana dall’unità a oggi, Editori Laterza, 2006. 
3 La storia di questo sito di costruzioni navale è ben raccontata in Catello Vanacore, Bianca D’Antonio, Il cantiere 
navale di Castellammare di Stabia, Eidos, 1995. 
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Qui, sulla spiaggia di Vigliena, venne costruito anche il Ferdinando I che, nel settembre del 1818, fu 

il primo piroscafo a solcare il Mediterraneo. Da allora sono cambiate molte cose. Nel corso del XIX 

secolo, la diffusione della navigazione a vapore e la sostituzione del legno con il ferro e l’acciaio 

quali materiali principali dell’industria navale, spinsero gli Stati italiani ad accelerare lo sviluppo 

dell’attività cantieristica. Fu però solo con il raggiungimento dell’unità nazionale4 che la costruzione 

di navi sempre più grandi e moderne divenne oggetto di attenzione sistematica da parte dello Stato 

sabaudo e di imprenditori, attratti dalla remunerazione del capitale derivante da un settore sempre più 

strategico. 

Il raggiungimento dell’unità nazionale avvenne mentre era in corso il taglio dell’istmo di Suez, che 

sarebbe stato completato nel 1867. Il canale artificiale, inaugurato due anni dopo, permetteva di 

collegare il Mediterraneo al Mar Rosso, facendo risparmiare settimane di navigazione alle 

imbarcazioni che, doppiando il capo di Buona Speranza, erano dirette verso l’India e l’Estremo 

Oriente. 

Il neonato Regno d’Italia, che non nascondeva le sue ambizioni mediterranee e coloniali, puntava a 

inserirsi nel gioco delle altre grandi potenze europee, che si stavano spartendo l’Africa, e a rafforzare 

la sua debole industria metallurgica. Le difficoltà interne e la scarsa disponibilità di capitali 

ritardarono lo sviluppo della cantieristica, limitata a pochi siti, come Sestri Ponente, Ancona e 

Castellammare di Stabia, ereditati dagli Stati preunitari e ormai obsoleti. Sul versante adriatico, 

mancava ancora Venezia che, con il suo antico arsenale, sarebbe rimasta sotto il controllo austriaco 

fino alla terza guerra di indipendenza del 1866. 

Fu soltanto con la fine del secolo che l’attività di costruzione navale ricevette notevole impulso, grazie 

alla fase di crescita economica che, intervallata solo da brevi fasi di recessione, sarebbe proseguita 

fino alla prima guerra mondiale. In quegli anni, accanto all’antico arsenale borbonico, nacquero gli 

impianti di Palermo, per volontà dell’imprenditore Ignazio Florio, già azionista della Navigazione 

Generale Italiana, nata nel 1881 dalla fusione dell’omonima compagnia, fondata dal capostipite 

Vincenzo, e della Rubattino di Genova. Nello stesso periodo, iniziò la costruzione del cantiere di Riva 

Trigoso, a Sestri Levante, per iniziativa di Erasmo Piaggio, figlio dell’armatore Rocco e fondatore di 

un gruppo industriale, destinato a essere l’unico grande concorrente privato dell’IRI, Istituto per la 

Ricostruzione Industriale istituito nel 1933 come ente pubblico con funzioni di politica industriale. 

 
4 Per una trattazione sistematica, cfr. Paolo Fragiacomo, L’industria come continuazione della politica. La cantieristica 
italiana (1861 – 2011), Franco Angeli, 2012. 
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Lungo la costa ligure nacque così il terzo polo cantieristico, che si affiancava agli stabilimenti 

genovesi e a quelli del Muggiano, presso La Spezia, già voluti dal conte di Cavour, ma realizzati solo 

a partire dal 1883, grazie agli investimenti del magnate svizzero Rodolfo Hofer, già membro del 

consiglio di amministrazione della Navigazione Generale Italiana. 

Lo sviluppo della cantieristica navale italiana, a cavallo tra i due secoli, non seguì dunque un percorso 

definito da una visione strategica del decisore politico, ma fu il risultato degli investimenti di grandi 

imprenditori, desiderosi di investire una parte dei proventi di settori complementari, come quelli 

metallurgico e meccanico, in un comparto in forte crescita. Ne derivò tuttavia una notevole 

frammentazione, che rendeva difficile realizzare economie di scala e reggere la concorrenza dei 

grandi gruppi francesi, inglesi e tedeschi. Una parziale semplificazione arrivò nel 1906, con la nascita 

della società Cantieri Navali Riuniti, nella quale confluirono le aziende di Ancona, Muggiano e 

Palermo, con collegamenti con gli stabilimenti di Genova, controllati dall’imprenditore Attilio Odero. 

L’assenza di riferimenti a Trieste e alla costa friulana, oggi distretto fondamentale della cantieristica 

navale e nautica italiana, non è casuale. La città è passata sotto sovranità dell’Italia solo alla fine della 

prima guerra mondiale, con la sconfitta dell’Impero austro-ungarico, del quale rappresentava, insieme 

a Fiume, il principale porto commerciale e militare. Il resto della costa adriatica controllato da Vienna 

non aveva infatti le caratteristiche morfologiche per la costruzione di grandi scali ed era lontano dal 

cuore economico del Paese. 

Il settore cantieristico triestino aveva conosciuto un rapido sviluppo a partire dalla meta del XIX 

secolo, grazie agli imprenditori Gaspare Tonello e Georg Strudthoff, che avviano lo sviluppo 

rispettivamente dei canteri San Marco e San Rocco. Quest’ultimo avrebbe rilevato le attività del 

primo, dando vita a uno dei gruppi industriali più grandi dell’Austria-Ungheria, che ricevette 

consistenti finanziamenti pubblici fino allo scoppio del conflitto. A integrazione della capacità 

cantieristica di Vienna, a partire dal 1907, la famiglia Cosulich progettò e finanziò la costruzione 

dello stabilimento di Monfalcone5, realizzato bonificando gli acquitrini del Panzano. Questi cantieri, 

oggi tra gli impianti più grandi e moderni a livello europeo, furono quasi del tutto abbandonati durante 

la prima guerra mondiale per la vicinanza alla linea del fronte, che arrivava al mare alle foci 

dell’Isonzo e del Tagliamento. Con la vittoria sugli austriaci, gli impianti friulani accrescono la forza 

della cantieristica navale italiana. 

 
5 Cfr. Paolo Valenti, Storia del cantiere navale di Monfalcone. 1908 – 2008 centenario, Luglio, 2007. 
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Sono però anni difficili, segnati dalle gravi conseguenze politiche e sociali, che il conflitto aveva 

lasciato in eredità. La produzione ripartì lentamente tra alterne vicende, destinate a segnare gli anni 

tra i due conflitti mondiali. Da un lato, la navigazione a vapore cede il passo al progresso tecnologico 

con il varo delle prime motonavi e i transatlantici italiani, come il Rex e il Conte di Savoia, diventano 

sinonimo di eleganza e progresso; da un altro lato la domanda di grandi navi per il trasporto degli 

emigranti verso le Americhe cala a seguito delle restrizioni all’espatrio volute dal fascismo. La 

necessità di fronteggiare tali problemi e di rendere competitiva la cantieristica navale italiana 

incoraggia nuove fusioni. 

Nel 1925, i Cantieri Navali Riuniti e lo stabilimento di Riva Trigoso diedero vita ai Cantieri Navali 

del Tirreno, mentre nel 1929 nacque la Odero-Terni-Orlando, che metteva insieme le realtà 

cantieristiche di Genova e Livorno con il polo siderurgico umbro. Il quadro è completato dai Cantieri 

Riuniti dell’Adriatico, che univa gli impianti di Trieste, Muggia e Monfalcone. Queste fusioni tuttavia 

non si rivelarono in grado di reggere all’impatto della Grande Depressione, seguita alla crisi del 1929. 

Ecco perché, sul finire degli anni Trenta, intervenne l’IRI6, acquisendo il controllo di tutti i grandi 

gruppi cantieristici per mezzo di Fincantieri7, creata come finanziaria di Stato ad hoc per il settore. 

L’entrata in guerra dell’Italia e le distruzioni del conflitto segnarono in profondità il settore delle 

costruzioni navali, con pesanti bombardamenti sia da parte tedesca che degli Alleati su tutti gli 

stabilimenti. 

Ma questa pagina dolorosa fu presto seguita dalle speranze del dopoguerra e della ricostruzione. Il 

Paese, segnato in profondità dalle distruzioni e dai lutti, cercava di voltare pagina, per rimettersi in 

piedi. Il trattato di pace del 1947 aveva introdotto gravi limitazioni alla flotta, sia militare che 

mercantile, in termini di tonnellaggio. Ciononostante, le divisioni della guerra fredda, che ruppero 

l’alleanza di guerra tra le superpotenze americana e sovietica, e la collocazione dell’Italia nel campo 

occidentale, resa più chiara dal risultato delle elezioni del 18 aprile 1948, fecero superare quasi subito 

i limiti di tali clausole. Nel 1951, ad appena sei anni dalla fine della guerra, a Monfalcone fu varato 

il Giulio Cesare, il primo transatlantico italiano del dopoguerra. 

Era però iniziato l’inesorabile declino della navigazione passeggeri sulle rotte oceaniche, sostituita 

dal trasporto aereo, e la crociera, intesa come viaggio in nave per scopi turistici, sarebbe rimasta 

ancora per molti anni una modalità di fare vacanza riservata a alle classi sociali più facoltose e 

 
6 Cfr. Valerio Castronovo (a cura di), Storia dell’IRI. Dalle origini al dopoguerra, Editori Laterza, 2012. 
7 Cfr. Alessandra Fava, Uomini e navi. Fincantieri, storia di un’azienda di Stato, Ediesse, 2013. 
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comunque lontana dai gusti del grande pubblico. Nello stesso tempo, la produzione di navi mercantili 

cominciava a spostarsi verso l’Estremo Oriente, dove gli armatori ancora oggi riescono a ottenere 

navi a prezzi insostenibili per i cantieri europei. 

Nel 19668, il governo italiano procedette a un riordino della gestione dei siti cantieristici navali del 

Paese e decise di riunire nella Italcantieri, società operativa controllata da Fincantieri, gli stabilimenti 

più solidi si Sestri Ponente, Monfalcone e Castellammare di Stabia. Successivamente si aggiunsero i 

siti di Riva Trigoso, Palermo, Ancona e Marghera. Nel 1984, Fincantieri fu trasformata da holding 

finanziaria delle partecipazioni statali in società operativa, assumendo il controllo pieno e diretto delle 

imprese che prima controllava. Seguirono anni di riorganizzazione, a seguito dei profondi 

cambiamenti del sistema economico mondiale a cavallo del millennio. Il definitivo spostamento della 

costruzione di navi mercantili in Asia, soprattutto in Corea del Sud e in Cina, ha imposto a cantieri 

europei di investire in ricerca e sviluppo, concentrandosi su prodotti ad alto valore aggiunto e intensità 

tecnologica. È il caso delle navi da crociera, che gli armatori vogliono sempre più avanzate nei 

dispositivi di sicurezza e a decrescente impatto ambientale. Ed è il caso delle navi militari e dei 

sottomarini, dei traghetti e delle installazioni offshore. 

Fincantieri è oggi il più grande gruppo navale d’Europa, quotato in borsa dal 2014 e controllato da 

CdP Industria, finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti, con partecipazioni dirette in una ventina di 

imprese in Italia e in altri Paesi europei, attive non solo nelle costruzioni navali, ma anche nella ricerca 

e sviluppo, nella gestione di bacini di carenaggio e nella logistica militare e civile. 

Ma Fincantieri, le sue società controllate e le imprese dell’indotto non esauriscono da sole il panorama 

della cantieristica marittima italiana. Il settore della nautica, che realizza imbarcazioni a motore e a 

vela per il diporto, rappresenta una voce importante dell’economia nazionale legata al mare, con una 

forte vocazione all’export, che fa dell’Italia una grande potenza, detentrice di numerosi primati a 

livello mondiale ed europeo. I distretti principali della cantieristica nautica si trovano nel Levante 

ligure, in Toscana, tra Massa e Livorno, nelle Marche e nel Golfo di Napoli. A ben vedere, si tratta 

delle stesse zone dove sorgono i principali cantieri navali, a testimonianza dello spillover di 

conoscenza in quei territori con un’antica tradizione di costruzioni navali e di sapere artigianale dei 

maestri d’ascia e degli ebanisti. 

 
8 Cfr. Franco Amatori (a cura di), Storia dell’IRI. Il “miracolo economico” e il ruolo dell’IRI, Editori Laterza, 2013. 
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Nel comparto sono attive circa 1.300 imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che 

realizzano accessori per la nautica e imbarcazioni di ogni tipo, dai natanti con motore fuoribordo o 

entrobordo alle barche a vela, fino ai grandi yacht di lunghezza superiore ai 24 metri. Nel 2019, 

quindi prima della pandemia, il loro fatturato era arrivato a toccare i 10 miliardi di euro9, 

facendo dell’Italia il quinto player mondiale e il secondo europeo, subito dopo la Germania. Il 

2020, segnato dalle chiusure legate al Covid-19, aveva fatto temere un calo del fatturato del 13 %. 

Ma le previsioni sono state felicemente smentite, con un giro d’affari arrivato a superare gli 11 

miliardi di euro, con una crescita del 9,9 % su base annua e con esportazioni che, solo nel settore 

della nautica, hanno superato il valore di 2 miliardi di euro (l’intero comparto ha registrato vendite 

all’estero per quasi 5 miliardi), secondo solo a quello raggiunto dagli olandesi10. 

Le imprese della nautica hanno dimostrato grande resilienza, raccogliendo i frutti degli investimenti 

passati nella ricerca e sviluppo, nell’internazionalizzazione e nell’attenzione verso filiere corte per la 

fornitura delle materie prime e della componentistica. E nell’anno appena concluso le cose sono 

andate anche meglio, lasciando spazio a previsioni rosee per il 202211. In attesa delle statistiche 

definitive, i dati aggiornati al 31 agosto 2021 indicano una crescita del fatturato del settore nautico 

del 23,8 %, che dovrebbe quindi attestarsi tra i 5,5 e i 6 miliardi di euro. Qualora le informazioni sul 

terzo quadrimestre del 2021 confermino il trend appena indicato, il comparto dovrebbe aver 

recuperato tutto il terreno perso dalla crisi economica globale del 2007-2008. Alcuni cantieri sono 

prenotati per i prossimi tre anni, come nel caso dei siti di produzione dei grandi yacht. Secondo i dati 

anticipati a dicembre scorso del Global Order Book 202212, la classifica stilata ogni anni dalla 

prestigiosa rivista Boat International sullo stato di salute dei cantieri che realizzano imbarcazioni di 

lusso con lunghezza superiore ai 24 metri, gli italiani si conferma primo Paese al mondo per numero 

di ordini e stazza. 

In conclusione, il settore della cantieristica navale e nautica italiana si presenta come un pilastro 

irrinunciabile delle attività legate al mare. Esso si pone al centro dell’intero sistema economico 

nazionale, come locomotiva della crescita, capace di dare lavoro a quasi 200 mila persone e di 

 
9 Fonte: Istat, 2019. 
10 I dati sono stati raccolti ed elaborati dall’ufficio studi di Confindustria Nautica e presentati in occasione della 
convention Satec 2021. 
11 I dati sono stati presentati da Confindustria Nautica in occasione del Salone Nautico di Genova 2021. 
12 Il Global Order Book è stilato su base annuale dalla rivista Boat International è fotografa lo stato di salute degli ordini 
e dei cantieri specializzati nella produzione di yacht con lunghezza uguale o superiore ai 24 metri. Nel 2021, sette dei 
primi diciassette stabilimenti al mondo si trovavano in Italia. 



 

Square de Meeûs 38-40 • B - 1000 Brussels – Belgium 
T. +32 2 401 6833 – F. +32 2 401 6868 – info@italyuntold.org 

conservare un know-how antico, ma aperto all’innovazione e allo sviluppo. Un tessuto di imprese di 

tutte le dimensioni, che fanno il vanto dei territori dove sono insediate, spesso da secoli, facendo 

assumere al settore un valore strategico e consegnando innumerevoli primati al nostro Paese. Ecco 

perché l’Italia non può prescindere dal mare e dalle attività che sul mare e vicino a esso si svolgono, 

se non vuole accettare di essere messa ai margini delle grandi partite politiche ed economiche, che 

proprio sulle onde trovano il loro ideale terreno di gioco. 

 


