
La voglia di ricominciare 
Martino Barberi, gestore del Bagno Bonaccia 
di Forte dei Marmi, racconta l’impegno dei titolari di 
stabilimenti balneari per la riapertura della stagione
“Ci faremo trovare pronti 
per accogliervi in sicurezza 
quest’estate”

Martino Barberi è il presidente 
dell’Unione Proprietari Bagni del-
la Versilia, e dal 1994 gestisce il 
Bagno Bonaccia di Forte dei Mar-

mi.
48 tende, ristorante e bar, il Bonaccia, la 
cui prima concessione risale al 1911 con 
il nome di Bagno Primavera, si riconosce 
subito dal lungomare fortemarmino per-
ché le sue bandiere bianche e blu più alte 
di tutte le altre, svettano sul Viale Italico.
Di bandiere ne sventolano spesso al Bo-
naccia, marinare, navali, patriottiche, 
perché sono una delle passioni di Marti-
no. Come tanti operatori ed esercenti del 
settore dell’accoglienza turistica, tra i più 
penalizzati e colpiti dalle restrizioni legate 
all’emergenza Coronavirus, anche al Ba-

gno Bonaccia si sta vivendo questo perio-
do con apprensione per l’incertezza che 
ancora incombe sulla imminente stagio-
ne estiva. Ma lo spirito è quello di chi ha 
voglia di ricominciare e di mettersi al 
lavoro per approntare tutte le misure 
di sicurezza necessarie a garantire ai 
clienti l’estate sulle amate spiagge 
del Forte. “Mancano ancora i protocolli, 
e la data per la riapertura della stagione 
è ancora incerta – ci spiega Martino – ma 
mi stanno chiamando clienti da tutta Ita-
lia, con la voglia di tornare al mare, e noi 
saremo pronti ad accoglierli!”

Sig. Barberi qual 
è il sentimento 
dell’Unione Pro-
prietari dei Ba-
gni riguardo alla 
riapertura della 
stagione estiva? 
Avete avuto qual-
che indicazione 
da parte del Go-
verno?
Rispetto a un mese 
fa qualche novità 
c’è  perché abbia-
mo potuto rico-
minciare a fare la 
manutenzione dei 
bagni. Uno stabili-
mento balneare ha 
bisogno di almeno 
un mese e mezzo o 
due di preparazio-
ne per farsi trova-
re pronto all’arrivo 
dei turisti. Avevamo 
iniziato a febbraio 
poi avevamo dovu-

to interrompere ma dal 4 maggio abbia-
mo potuto riaprire i cantieri.
Per la Toscana l’ordinanza è sovrapponibi-
le a quella nazionale, ci sono state alcune 
differenze minime, magari relative alle 
uscite in bicicletta, all’interno della pro-
vincia, ma sono dettagli. A livello genera-
le le indicazioni vengono dal governo, poi 
le regioni le fanno proprie aggiustandole 
leggermente, ma la sostanza non cambia. 
Noi abbiamo iniziato la manutenzione ma 
al momento lo stabilimento rimane chiuso 
al pubblico.

Avete ipotizzato date di riapertura? 
Una data ce l’avremmo perché per il Co-
dice della navigazione saremmo obbligati 
ad aprire il primo giugno. Abbiamo infat-
ti un periodo minimo di apertura che va 
dal 1 giugno al 15 settembre. Il 1 giugno 
quindi per noi è un po’ una data limite ol-
tre la quale rischiamo la revoca della con-
cessione. Preoccupazione questa che si 
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ISTRUZIONI 
per l’uso

UN’ESTATE AL MARE Anche se 
le direttive che arrivano dalle Regioni

 e i protocolli con le misure di sicurezza stanno 
creando polemiche e preoccupazione 

tra i gestori, lo spirito è propositivo e tanta 
la voglia di ripartire per accogliere i turisti

somma all’angoscia per l’emergenza.
Faremo quindi di tutto per aprire entro 
quel giorno, ammesso che sia la data de-
finitiva che sceglierà il Governo per noi. 
Ad oggi tuttavia mancano ancora i pro-
tocolli per poter garantire un accesso in 
totale sicurezza alla spiaggia, mi riferisco 
in particolare alle distanze a cui piantare 
i posti ombra. Questo per noi è estrema-
mente limitante: se qualcuno oggi viene a 
Forte dei Marmi vede la spiaggia ancora 
completamente vuota. 

Linee guida: dal governo o dalla re-
gione?
A quanto sappiamo ci dovrebbe essere 
una linea generale che viene data dal go-
verno in termini di distanziamento socia-
le. Poi a partire da questa misura minima 
garantita che vale per tutti, saranno  le 
singole amministrazioni comunali a decli-
narla sul territorio. Quindi, laddove sarà 
possibile, questa misura sarà incremen-

tata, come nel caso della 
spiaggia di Forte dei Marmi, 
in cui la distanza che viene 
garantita in tutta Italia potrà 

essere anche maggiore. 
Ci teniamo a dire ai nostri amici e clienti 
che le distanze tra i posti ombra a Forte 
sono sempre state generose: una volta 
era per tutelare la privacy dei clienti, oggi 
quella stessa distanza coprirà ampiamen-
te le misure che ci verranno imposte. 
La vacanza a Forte dei Marmi, che è co-
munque una vacanza salutare, all’aria 
aperta, che è improntata a uno stile di 
vita a contatto con la natura, sarà sicura-
mente una vacanza sicura.
Come gestori di stabilimenti balneari ci 
faremo trovare pronti con tutti i protocolli 
e con la giusta informazione da dare alle 
persone che vorranno vivere la spiaggia.

Avete pensato di adottare presidi e 
misure di sicurezza come gel e ma-
scherine?
La vacanza di Forte è al 90% famigliare, 
e si può presupporre che sotto la tenda 
o sotto l’ombrellone ci sia un solo nucleo 

f am ig l i a r e . 
Quindi par-
tendo da 
questo ra-
gionamento 
i presidi e i 
dispositivi di 
protezione in-
dividuale ver-
ranno usati 
solo nelle 

zone comuni. Una volta che si è sotto la 
propria tenda si potrà essere più liberi. Il 
punto da sciogliere per noi è la frequen-
tazione delle zone comuni. Per quanto ri-
guarda la spiaggia ci sentiamo abbastan-
za tranquilli.

Avete pensato a un servizio sotto 
l’ombrellone per ovviare al problema 
dell’affollamento in zona ristorante o 
bar?
Questa potrebbe essere una soluzione. 
Un servizio sotto le tende dedicato alle 
singole famiglie, attivabile magari con un 
collegamento tramite App direttamente 
con la zona ristorante, o una preordina-
zione che ci consenta una consegna nei 
tempi stabiliti sotto l’ombrellone di quello 
che uno desidera. Dalla bibita, agli spa-
ghetti, alla pizza.

Numero di contagi a Forte?
Siamo stati fortunati. La regione Toscana 
è la decima a livello di contagi. La zona 
più colpita è stata quella di Massa Car-
rara. In Versilia siamo sull’ordine dei 26 
contagi. A Forte abbiamo avuto purtroppo 
tre decessi ma la situazione è sotto con-
trollo. 

Concessione demaniale e direttiva 
Bolkenstein: crede che con questa 
emergenza coronavirus il Governo 
accetterà di revisionare le direttive?
Ci sono due aspetti che vanno chiariti e 
che possono confondere chi non cono-
sce la questione. Una cosa è l’estensione 
della validità della concessione, che è già 
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stata ottenuta con la legge Centinaio del 
dicembre 2018, che estendeva la validità 
delle concessioni di 15 anni, cioè fino al 
2033. Le concessioni in essere sono vali-
de fino al 2033. Una cosa irrisolta invece 
è l’applicazione della direttiva europea 
Bolkenstein. Che però noi cerchiamo di 
puntualizzare perché si tratta di una di-
rettiva che si occupa di servizi, mentre 
noi siamo concessionari di un bene che è 
la spiaggia, la sabbia. 
E’ stata quindi applicata una direttiva eu-
ropea in modo errato in un settore che 
non ricade nell’ambito della direttiva 
stessa. Questo purtroppo sta creando un 
grosso svantaggio alla nostra categoria 
perché i nostri politici non hanno ca-
pito l’equivoco, mentre noi siamo le-
gati a doppio nodo a questa direttiva 
con un orizzonte che ci pone di fronte 
a un’ ipotesi di asta, quando in realtà 
si tratta di una norma che non ci deve 
regolamentare. 
Si tratta infatti di una direttiva ‘servi-
zi’. Diverso è parlare di un’attività che 
si svolge su un bene demaniale dato in 
concessione dallo stato attraverso un 
legittimo affidamento. Io concessio-
nario in cambio garantisco la pulizia, il 
servizio di sorveglianza, un incremento 
di valore, perché il bene non è mio, è 
dello stato e attraverso il mio lavoro e 
i servizi che offro, ne aumento il valo-
re. Non confondiamo un servizio che io 
fornisco con un bene che io ho in con-
cessione. Io non posso spostare il mio 
servizio da un’altra parte. Se perdo il 
bene che è la spiaggia, la mia attività 
non la posso svolgere da un’altra parte.
Senza il bene concesso non posso dare 
il mio servizio. 

Cosa chiedete al Governo?
A Franceschini l’abbiamo detto chiaro: 
come attività balneare rischiamo di so-
pravvivere a questa pandemia ma di mo-
rire il giorno dopo per una non corretta 
applicazione di una direttiva europea e di 
burocrazia. Questo è lo sconforto mag-
giore che stiamo vivendo.
L’economia della costa si basa su una sola 
stagione, quella estiva. Se salta quella, 
diventa un problema anche sociale. Basti 
pensare alle migliaia di persone che la-
vorano nel settore dell’accoglienza, non 

solo balneare ma anche dei risto-
ranti e degli alberghi. Le nostre 
sono tutte attività a carattere 
famigliare che hanno collaborato-
ri che vengono dal territorio. Se 
sto chiuso io ne risente anche la 
famiglia che veniva a lavorare da 
me con mamma, figlio, nipote. Rischia di 
diventare un dramma sociale non solo per 
chi fa impresa, ma anche per chi aspetta 
di essere chiamato a lavorare.

Nell’incertezza generale avete avuto 
conferme o disdette? 
La voglia di tornare al mare la sentiamo 
da parte di tutti i nostri clienti che mi 

Martino Barberi 
insieme alla moglie

chiamano da tutta Italia. Purtroppo non 
abbiamo avuto conferme ufficiali perché 
tutti stanno aspettando di avere il via li-
bera dalla propria regione. E’ un tempo 
sospeso quello che stiamo vivendo. Tutti 
vorrebbero venire ma ancora non hanno 
la certezza di poterlo fare. Sulla carta 
comunque tutti hanno confermato.  Noi 
speriamo che lo possano fare e saremo 
pronti ad accoglierli. 

Al di là di tutte le preoccupazioni 
che ci possono essere, infatti, noi 
ci faremo trovare pronti all’appun-
tamento estivo. 
E’ giusto avere dei protocolli sa-
nitari, che siano semplici, facili da 
seguire e che trasmettano il giusto 
grado di protezione, però non de-
vono nemmeno essere soffocanti. 
Chi vive la spiaggia o l’albergo non 
deve avere la sensazione di vivere 
in una clinica.
Noi faremo informazione, protezio-
ne ma non vogliamo essere soffo-
canti. 
Il nostro spirito è quello di essere 
pronti e di poter far vivere la spiag-
gia nel migliore dei modi. n
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Da una costa all’altra... dalla Versi-
lia alla Riviera e precisamente a 
Riccione, dove al Bagno 65. 
La storia di questo stabilimento 

balneare deve le origini allo zio del bi-
snonno dell’attuale proprietario, il quale 
intorno la fine del 1800 pose le basi per la 
futura Zona 65.

Il continuo aumento del turismo estivo e 
i conseguenti sacrifici, fecero di Riccio-
ne nonché dello stabilimento stesso una 
meta gradita a moltissimi clienti che co-
minciavano ad arrivare anche da Oltralpe. 
Proprio per questo nacque l’impegno di 
portare avanti con sempre più dedizio-
ne l’attività che si stava trasformando da 
semplice occupazione estiva ad un lavoro 
vero e proprio.

A portare avanti la attività di famiglia suc-
cedettero negli anni i discendenti del fon-
datore e i suoi figli Mario e Cesare i quali 
divisero la concessione in due stabilimen-
ti, le attuali Zone 65 e 66. 
Da qualche anno, la gestione è passata ad 
Alessandro che, insieme alla moglie Carla 

e ai piccoli Alissia e Lorenzo, porta avanti 
la tradizione di famiglia.
Oggi Carla e Alessandro non nascondono 
la voglia di riaprire e di accogliere clienti 
e turisti.  “C’è una gran voglia di ripartire, 
c’è molta positività e un po’ di preoccupa-
zione sulle prescrizioni che sono arrivate 
e che sono piuttosto rigide. L’ordinanza 
della regione è arrivata solo lunedì, e ora 
ci organizzeremo – spiegano – Finalmen-
te sappiamo che il 18 si potrà riaprire”. 
“La spiaggia però deve essere ancora 
preparata e poi bisogna montare tutto. 
Per attrezzare il bagno occorrono almeno 
15 giorni e dobbiamo predisporre le cose 
come da indicazioni. Abbiamo avuto la 
possibilità di fare l’ordinaria amministra-
zione, abbiamo fatto un po’ di sanificazio-
ne. Ora la nostra spiaggia è pronta per 
essere attrezzata”.

Le richieste al Governo

“Il nostro referente è l’assessore regio-
nale al turismo, Andrea Corsini, ma noi 
chiediamo al Governo di essere coinvolti 
nelle procedure, perché se queste ven-

gono proposte da chi non è del settore, 
potrebbero mettere in seria difficoltà gli 
operatori”.

Conferme e disdette: 
i dubbi dell’estate 2020

“Abbiamo avuto moltissime conferme, so-
prattutto da chi ha le seconde case o da 
chi la casa di solito la affitta. Sul discorso 
degli alberghi invece è tutto fermo perché 
fino ad ora non erano arrivati né i proto-
colli né le indicazioni. Di conseguenza gli 
albergatori non sanno ancora cosa pro-
porre.

Ma vorremmo dare un messaggio ai no-
stri clienti e ai turisti della Riviera: sarà 
un’estate alla ricerca della spensieratezza 
e la Romagna sarà all’altezza delle aspet-
tative. n

I gestori del Bagno Mario 65 
raccontanoi preparativi per la stagione 
estiva, tra incertezze e voglia di ripartire

Da una 
costa all’altra

“Sarà un’estate alla ricerca 
della spensieratezza. 
La Romagna sarà all’altezza 
delle aspettative”

Il progetto 
di ristrutturazione 

del Bagno Mario 65
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