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 (OMNIROMA) Roma, 11 OTT - "Civitavecchia 1° porto italiano per crocieristi 
 (2,3 mln passeggeri) ed il secondo in Europa dopo Barcellon, 6° posto per 
 rinfuse solide movimentate (6 mln tonnellate); Civitavecchia, insieme ai 
 porti campani, movimenta il 19,7% del traffico RoRo (trasporto marittimo di 
 autoveicoli), è 10° in Italia con 4,5 mln di tonnellate ed in crescita del 
 13,3% sul 2014. Civitavecchia, ancora, è punto di transito di 3,8 milioni di 
 passeggeri (+5,4%) sul 2014, quali 2,3 mln crocieristi (+6,1%)". 
 E' quanto è emerso nel corso del convegno dedicato alle vie del mare asset 
 strategici per lo sviluppo del territorio laziale "L'Economia del 
 mare", organizzato da Intesa Sanpaolo nella sede dell'Autorità Portuale 
 di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta. Ad aprire i  lavori la relazione su 
 "rischi e opportunità al centro del Mediterraneo" di Massimo Deandreis  
 Direttore Generale di Srm. A seguire Pierluigi Monceri, Direttore Regionale 
 Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna Intesa Sanpaolo su "il quadro 
 macroeconomico regionale e l'evoluzione connessa alla trasformazione degli 
 scenari marittimi", Marcello Donnarumma, Short Sea Commercial Department, 
 Grimaldi Group, "progetti ed iniziative per lo sviluppo del porto di 
 Civitavecchia", Umberto Masucci, Presidente Propeller Club e Vice 
 Presidente Federazione del Mare, "il sostegno del porto di Civitavecchia e 
 dell'economia del mare per lo sviluppo del territorio", Massimo Ferri, 
 Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Civitavecchia, 
 "il Progetto di Alta Formazione sull'Economia del Mare", Stefano 
 Visone, Direttore Commerciale Imprese Regione Toscana, Umbria, Lazio e 
 Sardegna di Intesa Sanpaolo, "Il ruolo della banca a sostegno 
 dell'economia marittima".   
 Pierluigi Monceri, direttore regionale Intesa Sanpaolo per Lazio, Sardegna, 
 Toscana e Umbria: "L'analisi di SRM e la conoscenza delle dinamiche 
 economiche della regione danno grande evidenza ed importanza al ruolo 
 strategico dell'economia del mare, intesa in tutte le sue declinazioni e 
 del sistema portuale di Civitavecchia  uno dei più importanti in Italia, ma 
 che ha ancora grandi possibilità di crescita. E' uno sviluppo 
 assolutamente necessario per assicurare alla regione tutte le possibili 
 opportunità di crescita ed in  questa direzione va visto il progetto del 
 Nuovo Terminal che consentirà l'attracco di navi con capacità di 
 trasporto pari a 18.000 teu."   
 Massimo Deandreis, direttore generale SRM: "Lo studio di SRM mette in 
 risalto l'importanza che ha tutta l'economia marittima in Italia e nel 
 Mezzogiorno. Partendo da terra - il porto, la logistica e la cantieristica - 
 e proseguendo sul mare - pesca, navigazione e industria dello shipping - 
 parliamo di una filiera che in Italia vale circa 44 miliardi. Nel Lazio il 
 25,2% dell'import-export avviene via mare per un valore pari a 11,4 mld di 
 euro e Civitavecchia gioca un ruolo da protagonista non solo locale ma 
 nazionale. E' il primo porto in Italia per traffico dei crocieristi e il 
 secondo in Europa ed ha grosse potenzialità nell'ulteriore sviluppo del 
 traffico Ro-Ro e nel decollo della movimentazione containers. Opportunità 
 che devono consolidarsi con l'attuazione della riforma portuale".  
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 (OMNIROMA) Roma, 11 OTT - (SEGUE): Più nel dettaglio, secondo i dati forniti 
 da Intesa San Paolo, "il valore aggiunto prodotto dal settore è di 6,7 mld 
 euro, pari al 15,2% del totale nazionale. La provincia di Roma è prima in 
 Italia con 6 mld euro di valore aggiunto proveniente dall'economia 
 marittima e vi sono presenti quasi 700 imprese del cluster marittimo, ovvero 
 il 7,3% del totale nazionale. Il 25,2% dell'import-export della regione 
 Lazio avviene via mare per un valore pari a 11,4 mld di euro. Si registra la 
 buona performance dei primi 6 mesi del 2016 in cui l'interscambio via mare 
 della regione è aumentato del 10% (in controtendenza con il dato nazionale 
 che registra un calo del 7,2%). I Paesi dell'UE28 e il Medio Oriente sono 
 le principali Aree di riferimento per il commercio estero del Lazio e pesano 
 insieme per il 43%. I mezzi di trasporto costituiscono la tipologie di merci 
 maggiormente scambiate via mare con il 27% del totale: nel 1° semestre 2016, 
 risultano essere cresciuti del 59,3% rispetto all'analogo periodo del 2015 
 e questo è un effetto delle ottime performance che il Ro-Ro (Roll on Roll 
 off vale a dire navi specializzate nel trasporto di autoveicoli) sta avendo 
 sul porto".  
 "Il porto - prosegue la nota - vanta primati di rilievo nelle classifiche 
 italiane: è 1° per crocieristi (2,3 mln passeggeri); 6° per rinfuse solide 
 movimentate (6 mln tonnellate). Interessanti sono le prospettive relative 
 alle crociere e al segmento Ro-Ro per il quale settore è 10° in Italia con 
 4,5 mln di tonnellate, ma con interessanti segnali di crescita (+13,3% sul 
 2014). Civitavecchia, insieme ai porti campani, movimenta il 19,7% del 
 traffico italiano. Importante la componente container che denota anche una 
 capacità prospettica del porto in termini logistici. Attualmente la quota di 
 traffico di container non è elevata ma è stato approvato il progetto del 
 Nuovo Terminal Container che, a regime, consentirà una movimentazione fino a 
 700 mila Teu (unità di misura utilizzata per i container).  
 Il turismo in Lazio: una possibile chiave di successo La regione si 
 caratterizza per un'offerta turistica molto importante. Roma ospita ogni 
 anno circa 10 milioni di turisti e il porto di Civitavecchia rappresenta la 
 naturale via di accesso marittimo alla Capitale. L'attrattività come scalo 
 crocieristico è dunque molto forte e si conferma la sua leadership in Italia 
 e il secondo posto in Europa per numero di crocieristi.  Il Roma Cruise 
 Terminal (RCT), il terminal crociere di Civitavecchia, è una società 
 formata da Costa Crociere, MSC e Royal Caribbean Cruises, le 3 compagnie che 
 rappresentano l'80% del mercato crocieristico nel Mediterraneo". 
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