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Il futuro delle piscine pubbliche,  
la parola a Marco Sublimi
[ In un momento storico di grande complessità e alla luce di un evento che ha determinato uno 
spartiacque tra il “prima” e il “dopo” – la pandemia – riflettiamo assieme a Marco Sublimi su quali 
strade il settore delle piscine pubbliche potrà intraprendere per stare al passo col mercato e con le 
esigenze sempre più articolate dell’utenza ]

S i dice che il cambiamento sia l’unica costante della 
vita. E in particolar modo quando si parla di lavoro, 

di mercato, di cogliere le opportunità per stare al passo 
con l’evolversi di un settore, di una filiera, di un’economia, 
è importante anche capire quando è giunto il momento di 
cambiare. Quando i tempi sono maturi per muovere un 
passo avanti e trasformare ciò che si è fatto sino a quel 
momento in qualcosa di nuovo. Un discorso che vale per 
molti ambiti che fanno parte della nostra industria – che 

vale, anzi, in generale –, ma che concerne in particolar 
modo il settore della piscina pubblica in Italia. Comunita-
ria, sociale, luogo di ritrovo per famiglie e ragazzi, i grandi 
impianti di quartiere hanno avuto un ruolo da protagonisti 
nella storia dei nostri territori, hanno rappresentato – e 
per molti versi rappresentano ancora oggi – spazi pubbli-
ci dedicati alla socializzazione, all’attività fisica, al diver-
timento, con le loro grandi vasche rettangolari, le corsie 
definite dai classici galleggianti e il via vai di persone che 
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attendono l’inizio di un corso, o vogliono concedersi qual-
che bracciata in relax. Il mondo, però, è cambiato. E poi è 
sopraggiunta la pandemia, che ha segnato un netto spar-
tiacque tra il prima e il dopo. E tutto è di nuovo mutato, 
tutto è destinato a continuare a trasformarsi, e il passato, 
o almeno, la consuetudine, il “si fa così” sono divenuti de-
sueti. Si aprono oggi, dinanzi ai nostri occhi, sfide che già 
interessano il presente – crisi energetica, inflazione, crisi 
climatica, una possibile recessione, il protrarsi del conflit-
to bellico in Ucraina, origine dell’attuale situazione econo-
mica internazionale – e fungono da motori per quello che 
sarà, domani, il futuro. “Se il settore della piscina in ge-
nerale ha vissuto un buon 2021 nonostante la Pandemia – 
con una crescita che è proseguita anche all’inizio del 2022 
in termine di vendite e realizzazioni di piscine, soprattutto 
per quanto concerne il comparto residenziale e quello pri-
vato ad uso pubblico – l’attuale crisi energetica sta deter-
minando per tutti gravi ed esosi rincari, che colpiscono in 
primo luogo le strutture particolarmente energivore, quali 
appunto gli impianti acquatici”, racconta a Piscine Oggi il 
guru della piscina Marco Sublimi. Laurea in scienze mo-
torie, ex atleta e dirigente FIN in Piemonte e Valle d’Aosta, 
Sublimi è imprenditore ed è specializzato nella gestione di 
impianti natatori, con esperienze di successo ventennali. 

Nei mesi del Covid-19, ha dedicato tempo ed energia al 
comparto delle piscine, per renderle visibili alle istituzio-
ni e per sostenere concretamente i gestori. È membro del 
comitato scientifico di ForumPiscine ed è tra i fondatori 
del Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori, 
nato nel 2021 con l’intento di riunire le diverse Associazio-
ni di rappresentanza dei gestori di impianti natatori pub-
blici e privati, affiancati da ForumPiscine.
“Delineare il bilancio degli effetti che questa situazio-
ne sta generando – aggravata dall’inflazione, che diretta-
mente e indirettamente incide sulle risorse a disposizio-
ne del settore acquatico – non è immediato per via delle 
molte ramificazioni economiche e finanziarie – oltre che 
umanitarie e sociali – il conflitto bellico sta avendo e avrà 
sull’Europa in generale, e sul mondo della piscina in par-
ticolare, certo è che la ripartenza faticosamente innesca-
ta a livello nazionale nel nostro Paese ha subito una bru-
sca battuta d’arresto”. Per quanto riguarda il settore delle 
piscine pubbliche, spiega Sublimi, tre sono le problemati-
che: lo scenario post Covid, il caro energia e la riforma del 
lavoro sportivo. “C’è un forte indebitamento tra i gestori di 
impianti generato durante l’emergenza sanitaria agevola-
to durante il governo Conte II. L’allora Ministro per le Po-
litiche giovanili e per lo Sport Vincenzo Spadafora, offrì in-
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centivi per il ricorso al credito come finanza agevolata e 
garanzie pubbliche. Inoltre, si è creata forte carenza di 
personale, generata dal periodo di pandemia con le chiu-
sure e le restrizioni imposte per il contenimento dei con-
tagi, molti tecnici si sono allontanati dalle strutture spor-
tive, e ora si fa molta fatica a mettere insieme gli staff. In 
più, si è generato un ulteriore, grave problema: una parte 
della popolazione si è disaffezionata, il Covid ha avuto ef-
fetti psicologici sulle persone, persiste ancora quel disa-
gio legato al trovarsi in mezzo alla gente, alla possibilità di 
un’assembramento’”. 
Se Governo e Regioni hanno stanziato fondi per dare avvio 
alla cosiddetta ripartenza post pandemia – chiamiamo-
li ristori – quella tanto sospirata ripresa non ha mai avuto 
davvero il tempo di prendere forma. Lo scorso febbraio è 
esploso il conflitto bellico in Ucraina e molto velocemen-
te, tra le gravi, drammatiche conseguenze di quella guer-
ra, è emerso un grosso problema: la progressiva riduzio-
ne delle forniture di gas russo, a cui ha fatto naturalmen-
te seguito un’impennata dei prezzi e quello che oggi chia-
miamo, amaramente, caro bollette. 
Le piscine, infatti, così come i centri sportivi, i centri be-
nessere, le spa e così via sono energivori e gli aumen-
ti in bolletta spropositati, spiega Sublimi, “non rendono 
più sostenibili i bilanci di gestione. Inoltre, gli impianti in 

Italia sono spesso indietro dal punto di vista energetico, 
quindi consumano molto, al di là del costo dell’energia”.  
In questa cornice si collocano anche gli effetti della Ri-
forma del lavoro sportivo: “C’è un inevitabile aumen-
to di costi per quanto riguarda il personale tecnico – con-
ferma Sublimi – anche se, in questo caso, non lo consi-
dero in maniera negativa, anzi, ritengo che questa rifor-
ma vada letta in positivo perché a fronte di qualche pun-
to percentuale di aumento più genera stabilità per il per-
sonale e dà dignità agli operatori. È una riforma che ab-
biamo atteso fin troppo. Io la vedo utile al comparto. 
Se le spese si accumulano e lo scenario appare – alme-
no a breve termine – immutato, che cosa possono fare gli 
impianti acquatici pubblici? Come reagire a questa cri-
si nella crisi? “Gli attori in campo al momento sono tre, 
cioè i Comuni, il Governo e i gestori – fa i conti il referen-
te del Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Nata-
tori –. Per quanto riguarda i Comuni, è fondamentale che 
si rendano disponibili a rivedere le convenzioni con i ge-
stori. La possibilità è offerta tecnicamente nelle regole del 
Codice dei Contratti, ci sono tutti i presupposti per rive-
dere durata, tariffe, accordi su investimenti, eventuali ca-
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noni o contributi. Tutti i temi che oggi rendono la gestio-
ne insostenibile potrebbero diventare sostenibili, ma ser-
ve la volontà, da parte del Comune, di sedersi al tavolo. 
Un adeguamento, infatti, non basterebbe per stare al pas-
so con i costi, serve portare sul tavolo la possibilità di ri-
vedere le convenzioni. È chiaro, però, che nemmeno que-
sto a volte può non bastare: una possibilità è che la Pub-
blica amministrazione si faccia carico di quel plus di au-
mento di tariffe che il gestore si trova a pagare rispet-
to al 2019. In Italia si sta già verificando in diversi Comu-
ni, che pongono la spesa sul bilancio del prossimo anno. 
In una situazione di emergenza energetica il Comune de-
ve fare la sua parte”. A livello nazionale, poi, per Subli-
mi sarebbe importante, per il Governo, “sostenere le pub-
bliche amministrazioni per consentire scostamenti di bi-
lancio o stanziare risorse, i ristori purtroppo non basta-
no. E sarebbe importante anche metter mano al tema de-
gli ecoincentivi all’interno degli impianti sportivi. Anziché 
continuare a spendere per le utenze, forse sarebbe op-
portuno investire sull’efficienza energetica, così che gli 
impianti, da energivori divengano a impatto tendente al-
lo zero”. Altro intervento utile, per il settore, sarebbe l’in-
troduzione di una detrazione fiscale relativa alle spese per 
lo sport, quindi dall’abbonamento alla piscina a quello per 
la palestra, con detrazioni di parte della spesa in dichia-

razione dei redditi. “Un euro investito nello sport – ricorda 
il referente del Coordinamento Associazioni Gestori Im-
pianti Natatori – corrisponde a cinque euro in meno nella 
spesa sanitaria”. Tuttavia è importante che anche i gesto-
ri facciano la propria parte: “Devono rendersi disponibi-
li ad aprire un tavolo di confronto con i Comuni per rivede-
re le convenzioni. E poi valutare alternative al metano, co-
me ad esempio il gpl. Un dato tra tutti: oggi al metro cu-
bo il metano arriva a 3 euro, il gpl, che esprime un prez-
zo al litro, è possibile portarlo a casa a 1,10 – 1,20 euro, 
quindi un terzo rispetto al metano. È chiaro, ci sono mil-
le valutazioni da fare, ad esempio per chi ha cogenerato-
ri che producono anche energia elettrica, e questa non è 
la soluzione per tutti, però invitare gestori a valutare au-
tonomamente alternative al metano e all’energia elettri-
ca con un occhio al fotovoltaico credo sia un passo neces-
sario”. Un contributo importante, da questo punto di vi-
sta, proviene dall’Accordo sottoscritto con ANCI – l’Asso-
ciazione nazionale Comuni italiani – proprio per quanto ri-
guarda la rinegoziazione dei contratti, che poi, negli ul-
timi mesi, ha incluso anche l’energia. “Questo argomen-
to rappresenta un importante ‘salvagente’. È per molti im-
pianti natatori che stanno ‘annegando’ in un mare di debi-
ti dovuti a quanto detto prima. Il comitato tecnico scienti-
fico di ForumPiscine è pronto con la bozza del documen-
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to che andremo a condividere con Anci nei prossimi giorni. 
L’appello va proprio al Presidente De Caro affinché si ado-
peri per far approvare e divulgare a tutti i comuni italiani 
questo importante strumento tecnico giuridico che tan-
to ha aiutato nella precedente crisi emergenziale dovuta 
al Covid”. 
In generale, per Sublimi è necessario che i gestori non 
aumentino l’indebitamento, “anche perché la situazione è 
già delicata dopo la Pandemia, due evidenti segnali lo di-
mostrano: molte società energetiche ora chiedono la fide-
iussione bancaria prima di concedere la fornitura e pres-
so gli istituti di credito il nostro rating è inesorabilmente 
sceso. Serve un approccio serio attento al problema, stru-
menti come business plan e budget emergenziali, solo da 
questa analisi può nascere l’idea di tenere aperto o chiu-
dere l’impianto in inverno, senza lasciare spazio a sen-
sazioni, sentito dire, timori ed entusiasmi ma fare i con-
ti”. La strada, per questo settore, sembrerebbe in salita. 
“In Italia abbiamo impianti obsoleti che costano tantissi-
mo e consumano molto – racconta Sublimi –. È necessa-
rio un rinnovamento, dovremo intervenire dal punto di vi-

sta strutturale e dei servizi offerti, senza tuttavia abban-
donare la parte più forte che è il nuoto”. Il rischio, altri-
menti, è che il pubblico resti al palo, trovandosi sorpas-
sato dal privato fino a perdere ogni opportunità. O che – 
ipotesi alquanto concreta – che il privato inglobi il pubbli-
co privatizzandolo. Ne è un esempio, come riporta il quo-
tidiano Midomani.it, la città di Milano che mediterebbe sul 
futuro di Milanosport, così come di molte piscine comuna-
li. “Quale sarà il futuro degli impianti acquatici della città 
è difficile a dirsi, ma la strada sembra tracciata: il colosso 
spagnolo Ingesport Health and Spa Consulting S.A, dopo 
aver rilevato la piscina del Lido di Milano di Piazzale Lotto, 
ora vuole proporre al Comune guidato dal sindaco Beppe 
Sala di rilevare anche altri impianti; questo comportereb-
be la privatizzazione degli stessi, uno sgravio di spese non 
indifferente per il Comune ma, soprattutto, la possibili-
tà che lì dove c’è bisogno di mettere mano per riqualifica-
re l’impianto (praticamente in buona parte delle strutture 
cittadine) i lavori possano partire nel breve periodo”. Il te-
ma impianti natatori pubblici o privati, del resto, è il fulcro 
su cui si giocherà il futuro del settore piscine e delle disci-
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pline acquatiche. “Ricordiamoci – cita Sublimi – che fino 
agli anni ‘70 e primi anni ‘80 la maggior parte delle pisci-
ne in Italia venivano costruite e gestite direttamente dal-
le amministrazioni comunali. Il fenomeno della privatiz-
zazione come soluzione al risparmio della spesa pubbli-
ca ha investito anche il nostro comparto. Il risultato lo co-
nosciamo bene, le gestioni sono state inizialmente affida-
te lasciando i costi energetici, le manutenzioni e il resto a 
carico delle pubbliche amministrazioni che spesso ero-
gavano anche un contributo in conto gestione, tutto que-
sto per garantire la conservazione dell’immobile e la pos-
sibilità di accesso al servizio piscina a tariffe adatte anche 
alle fasce sociali più deboli, gratuità per le scuole e co-
sì via. Un processo di mercato basato su gare di appalto 
in cui l’offerta del proponente veniva valutata su progetti 
che costituivano risparmi sempre maggiori per la pubbli-
ca amministrazione. Ad oggi assistiamo a concessioni do-
ve il gestore si fa carico di tutti i costi di gestione, energia 
compresa, manutenzione ordinaria e straordinaria, inve-
stimenti di riqualificazione dell’immobile sportivo e cano-
ne da versare alla PA. Questo scellerato percorso ha por-
tato il nostro Paese ad avere piscine obsolete, in condizio-
ni precarie, energivore sotto tutti i punti di vista che offro-
no servizi a prezzi non più accessibili a tutti. Le crisi, pan-
demica prima ed energetica dopo, hanno fatto esplode-

re un sistema già sbilanciato in precedenza; purtroppo 
sono fallite numerose società di gestione e molte pisci-
ne hanno chiuso. È evidente che il sistema Italia va rivisto 
completamente con estrema urgenza”. In che modo? Ri-
vedendo il proprio ruolo e offrendo più sostegni a chi ge-
stisce gli impianti. “Le amministrazioni, proprietarie del-
le piscine, devono approcciarsi agli affidamenti delle ge-
stioni partendo loro stesse da business plan che tenga-
no conto degli obiettivi sportivi, sociali e di salute che in-
tendono raggiungere. Solo partendo dall’obbiettivo finale 
che si intende raggiungere sarà possibile capire le condi-
zioni a cui si potrà porre a gare l’impianto natatorio. È ne-
cessario che il pubblico faccia un passo indietro per far-
ne poi due in avanti, ovvero che torni con urgenza a farsi 
carico di costi insostenibili per i gestori per poi aprire ta-
voli di confronto finalizzati a rivedere le concessioni già in 
essere. Per quanto riguarda i gestori: stop alle offerte in-
sostenibili pur di accaparrarsi le gestioni delle piscine!”. 
Insomma, sottolinea Sublimi, “serve un salto di maturi-
tà anche da parte del nostro comparto, dobbiamo essere 
uniti per chiedere regole precise di gestione (contratti per 
i lavoratori uguali per tutti, tariffe proporzionate agli effet-
tivi costi di gestione, condizioni di sicurezza per lavorato-
ri e utenti) che ci permettano di confrontarci sulle profes-
sionalità e capacità gestionali e non su proposte che fan-
no ‘brillare gli occhi’ alle commissioni giudicatrici ma so-
no l’anticamera del fallimento gestionale”. Guardando al 
domani, intanto, c’è una sfida da affrontare e vincere: so-
stenere la crescita del settore nonostante la crisi energe-
tica rischi di rimettere tutto in discussione. “La domanda 
regge e reggerà, l’acqua rimane elemento di attrazione, 
sia per quanto riguarda il rapporto nuoto e sicurezza dei 
bambini, l’Italia, del resto, vanta oltre 7.000 chilometri di 
costa, sia per gli effetti benefici sulla salute, ben cono-
sciuti grazie a un’attività aerobica in un ambiente idea-
le, grazie all’assenza del peso del corpo sulle articola-
zioni. Il Ministro Andrea Abodi conosce molto bene il no-
stro comparto, grazie alla lunga e importante esperien-
za alla Presidenza dell’I.C.S., questo rappresenta una 
premessa importante che mi fa ben sperare sull’atteg-
giamento che il nuovo esecutivo guidato dal Premier 
Giorgia Meloni potrà avere nei confronti dello sport e 
in particolare delle piscine. Confido, visto la conoscen-
za del settore impianti sportivi, che finalmente si pos-
sa avere all’interno del Ministero un comparto che si oc-
cupi delle tematiche specifiche degli impianti sporti-
vi e delle piscine in particolare. Troppo spesso si trattano 
questi argomenti nel settore sport che pur avendo eviden-
ti collegamenti ha peculiarità molto differenti”. 


