
Porti: Intesa Sanpaolo, economia del mare opportunita' per Lazio 
 
  ROMA (MF-DJ)--Le vie del mare asset strategici per lo sviluppo del 
 territorio laziale. Questo il tema del convegno dedicato all'Economia del 
 mare" organizzato da Intesa Sanpaolo nella sede dell'Autorita Portuale di 
 Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta. 
   Secondo un report di Srm, il valore aggiunto prodotto dal settore nel 
 Lazio e' di 6,7 mld, pari al 15,2% del totale nazionale. La provincia di 
 Roma e' prima in Italia con 6 mld 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 e' 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 dell'anno, 
 risultano essere cresciuti del 59,3% rispetto all'analogo periodo del 2015 
 e questo e' 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 vanta primati di rilievo nelle classifiche italiane: e' 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 e' 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. 
   Pierluigi Monceri, direttore regionale Intesa Sanpaolo per Lazio, 
 Sardegna, Toscana e Umbria, ha sottolineato come "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 piu' 
 importanti in Italia, ma che ha ancora grandi possibilita' di crescita. E' 
 uno sviluppo assolutamente necessario per assicurare alla regione tutte le 
 possibili opportunita' di crescita ed in questa direzione va visto il 
 progetto del Nuovo Terminal che consentira' l'attracco di navi con 
 capacita' di trasporto pari a 18.000 teu". 
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