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3 Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta: i numeri principali 

ADSP Mar Tirreno 
Centro-Settentrionale 

2,4 milioni di croceristi 
1° porto italiano 

2° in Europa 

4,3 milioni di passeggeri 
complessivi 

16,6 milioni di tonnellate 
di merci 

di cui 5,5 milioni di RO-RO 

11% 

 5% 

0,5% 

11% 

7,7 mld€ valore aggiunto prodotto 
dall’economia del mare 

Fonte: SRM su ADSP e Unioncamere, 2019 

di cui 10,1 milioni di rinfuse 6% 



4 Diamo prima uno sguardo ai porti italiani: trend 
2014-2018 

Fonte: SRM su Assoporti, 2019 

Nel 2018, i porti Italiani 
gestiscono 491 milioni  di  
tonnellate di traffico. 
Il Ro-Ro con un volume di 109 
mln di tonnellate  (+3%) ha 
realizzato la migliore 
performance. 
Da almeno cinque anni il nostro 
Sistema portuale non registra 
aumenti significativi di traffico. 
Una lenta crescita che sottende 
una competitività messa alla 
prova dallo sviluppo di altre 
realtà del MED. 

+2% 
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Il Mediterraneo è 
l’area in cui si 
concentra la quota 
maggiore di SSS di 
armatori europei con 
614 mln di tonnellate 

Nel Mediterraneo, 
l’Italia è prima per 
merci movimentate 
con una quota di 
mercato del 38%. 

L’ Italia resta eccellenza europea nello Shortsea nel Med 

*Dati in milioni di tonnellate e %  
Fonte: SRM su Eurostat, 2019 



6 I driver che guidano il settore Ro-Ro: 
Il gigantismo e la crescita della flotta 

Nel 
Mediterraneo 

è prevista 
una crescita 
media annua 

del 3,3%  
al 2022 

Fonte: SRM su WWL, BRS Group, ANFIA, Fearnleys  



7 Automotive in primo piano per lo sviluppo del Ro-Ro: lo 
shipping segue l’andamento del settore 

Produzione di veicoli nel mondo 
Le stime sono di crescita del 
mercato dell’auto: +3,4% 
crescita media annua al 
2022 

Oltre la metà della 
produzione avviene in 
Asia/Pacifico e questo 
aumenta la necessità del 
trasporto 
Fonte: SRM su ANFIA, 2019 
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9 Il ruolo di Civitavecchia nel network delle Autostrade 
del Mare 

Civitavecchia hub strategico per le Autostrade 
del Mare verso il West MED: Spagna e Tunisia 
sono collegate stabilmente con il Lazio. 
Al 1° semestre 2019, il RO-RO continua a 
registrare buone performance (+7,3%) 

Fonte: SRM su Assoporti e ADSP, 2019 



10 Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta: le potenzialità logistiche 
collegate alle rinfuse 

Il traffico di rinfuse evidenzia il supporto dei porti dell’ADSP alle attività delle 
raffinerie IP a Fiumicino e ENI a Gaeta, e del polo dell’acciaio di Terni 
Significativo il traffico di carbone con quasi 4 milioni di tonnellate 

Fonte: SRM su ADSP, 2019 



11 Anche il container può rappresentare un’opportunità 

Esiste quindi un Potenziale importante per il traffico container nel porto. 
Container logisticamente lavorato: 2.300€ e 42 occupati (x 1000 unità) 
Container in transito: 300€ 5 occupati (x 1000 unità) 

Fonte: SRM su ADSP, ISTAT  e MIT, 2019 

Container movimentati nel 2018: 
108 mila TEU pari a 1 milione di tonnellate 

Import-Export via mare del Lazio di merci manifatturiere: 
3,6 milioni di tonnellate potenzialmente da containerizzare  



12 Le potenzialità di integrazione logistica dei porti 
del Lazio 

I porti di Civitavecchia, 
Fiumicino e Gaeta 
hanno potenzialità di 
integrazione logistica 
con le piattaforme 
presenti nella regione 

Le attività del porto 
possono alimentare e a 
loro volta essere 
sviluppate dalle 
lavorazioni 
manifatturiere, industriali 
e logistiche delle 4 aree 

CENTRO AGROALIMENTARE 
DI ROMA (CAR GUIDONIA) 

Polo logistico per prodotti 
ortofrutticoli e ittici 

INTERPORTO 
S. PALOMBA 

 (POMEZIA) 

INTERPORTO 
CIVITAVECCHIA 

INTERPORTO 
ORTE 

Polo logistico 
per prodotti 

agroalimentari 

Fonte: SRM  



13 13 Civitavecchia:  una suggestione sul valore delle merci e il 
possibile contributo della logistica 

 Il Lazio presenta un 
valore medio a 
tonnellata di import-
export (non Energy) 
che è il più elevato tra 
le regioni analizzate.  

 
 Ogni tonnellata 

manifatturiera che la 
regione importa o 
esporta, in media vale 
quasi 3.000 Euro.  

La dimensione  
della bolla indica  
il valore medio a  
a tonnellata 

Fonte: SRM su Coeweb-Istat 



14 Civitavecchia: progetti legati allo sviluppo 
dell’integrazione logistica 

Potenziamento dell’ultimo miglio ferroviario  - 4 mln€ 
I lavori saranno completati entro il 2022 consentiranno 
l’arrivo e la partenza dei treni direttamente in porto fino a 
680 m (ad oggi max 450m)   
 

Efficienza logistica 

Potenziamento delle aree destinate alle ADM - 2,2 mln€ 
Realizzazione della nuova darsena traghetti, i cui lavori 
dovrebbero terminare nei primi mesi del 2020 



15 

AGENDA 
Inquadramento dei porti laziali 
nel contesto nazionale e nel Med 

Le diverse tipologie di merci e 
le opportunità di sviluppo logistico 

Il ruolo delle ZLS a sostegno del 
sistema produttivo della regione 

La rilevanza delle crociere per il porto 
e il territorio e lo sviluppo del turismo 
nautico 



16 Record nelle crociere a Civitavecchia: è seconda 
nel Med 

Il Mediterraneo è la 2°area al mondo per 
traffico crocieristico con una quota pari al 
17,3% (seconda ai Caraibi con il 34,4%). 

Nel 2019, l’Italia resterà la prima 
destinazione europea per il settore 
crocieristico con 12 milioni di passeggeri 
(+7% sul 2018) e 4.800 approdi. 
Driver da sviluppare saranno la capacità 
di attirare Mega-navi ed a fornire servizi di 
banchina sempre di maggiore qualità. 

Civitavecchia è il primo porto crocieristico 
italiano e secondo nel Med con oltre 2,4 
milioni di passeggeri.   

Fonte: SRM su ADSP e Risposte Turismo, 2019 

Barcellona 

Civitavecchia 

Palma de 
Mallorca 

Marsiglia 

Venezia 

Top 5 porti MED (000/passeggeri) 
2018 

3.042 

2.444 

2.042 

1.716 

1.579 
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Civitavecchia crescerà ulteriormente e sarà il punto di arrivo di quasi  2,6 
milioni di crocieristi (e 827 toccate navi) in aumento del 5% sul 2018. 
Per i crocieristi (ed i passeggeri in generale) il porto di Civitavecchia 
rappresenta la «via d'accesso a Roma», destinazione che accoglie ogni anno 
oltre 11 mln di turisti. 

Le previsioni confermano la leadership 

Civitavecchia 2,56 mln 

Venezia 1,56 mln  

Napoli 1,2 mln 

Genova 1,35 mln 

Fonte: Risposte Turismo e ADSP  2019 

1 

2 

3 

4 

Top Porti Italiani previsioni 2019 

+20% 



18 Uno dei porti più «destagionalizzati» 
 

Fonte: SRM su 
Risposte Turismo 2019. 

Nel Lazio al 2017 gli arrivi turistici complessivi si attestano su 12,6 milioni in crescita 
dell’8,5% sull’anno precedente e pari al 9,8% dell’Italia (128,1 milioni). 

A Civitavecchia le crociere garantiscono passeggeri durante tutto l’anno: nei mesi 
estivi sono concentrati meno della metà dei crocieristi. 



19 Lo sviluppo del turismo nautico 
Il Lazio con circa 8400 posti barca (5% 
dell’Italia) presenta l’indice di affollamento 
(numero di unità iscritte rispetto al numero 
di posti barca) più alto di Italia (122 unità 
ogni 100 posti barca): ciò denota un 
chiaro fabbisogno di infrastrutture. 
136 sono i posti barca destinati agli yacht 
di lunghezza superiore ai 24 m (3% 
dell’Italia). 

Fonte: Ance e Diporto Nautico in Italia 2019 

La nautica da diporto si conferma un 
considerevole moltiplicatore di 
occupazione: infatti, considerando anche 
la spesa dei diportisti, un occupato nel 
settore genera altri 6 occupati.  
1 euro speso, ne attiva 4 nell’economia. 

8.356 
Posti 

barca 
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21 La Zona Logistica Semplificata (ZLS) di Civitavecchia: 
A che punto siamo? 
 

È in fase di elaborazione il Piano di Sviluppo Strategico 
che dovrà poi essere sottoposto all’approvazione della 
Regione Lazio 

I settori da sviluppare sono quelli import-export oriented e 
quelli a vocazione territoriale (agro, farmaceutico, 
logistico) 
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La crescita delle Zone Speciali è stata imponente e ha coinvolto quasi 150 
paesi nel mondo 

Le attuali 5.400 Free Zone impiegano tra i 90 e i 100 milioni di lavoratori diretti 

Fonte: SRM su UNCTAD, 2019 

Il nuovo dato sullo sviluppo delle Zone Speciali nel 
mondo 
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Fonte: SRM su UNCTAD, 2019 

Come attrarre investimenti nelle Zone Speciali: non 
basta solo la burocrazia 



24 L’impatto delle Zone Speciali 

Fonte: SRM su UNCTAD, 2019 



25 Quali sono dunque le considerazioni che possiamo 
trarre dalla presentazione… 

Civitavecchia continua a registrare ottime performance nel segmento 
delle crociere e del RO-RO. 

Le crociere ed il Ro-Ro hanno un notevole impatto moltiplicativo 
sull’economia per cui sulle prime va rafforzato il ruolo di home port 
(porto di partenza e di rifornimento) e per i secondi andrebbe 
impiantato nel tempo un sistema rivolto sempre più anche a sviluppare 
la logistica 

Non vanno sottovalutate le opportunità di crescita del porto collegate ai 
container e alla potenziale integrazione logistica con le piattaforme 
intermodali della regione 

Le Zone Logistiche Semplificate efficaci ed efficienti possono contribuire 
alla crescita 



Grazie dell’attenzione 
 

www.intesasanpaolo.com 
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