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Sono sempre molti gli aspetti che, per esaminare a fondo il settore 
crocieristico, bisognerebbe approfondire, indagare, studiare. E sono 
sempre molteplici, e talvolta nuove, le variabili da considerare, le 
dinamiche che insistono nel settore, i cambiamenti che i diversi 
operatori, con le loro attività, riescono ad apportare nel mercato. 
Dai volumi di traffico a bordo e nei porti alla dimensione dell’offerta, 
in termini di scali, compagnie, varietà delle proposte, dalle continue 
novità nel più ampio settore della cantieristica, con vari, nuovi ordini, 
restyling, refurbishment e innovazioni a bordo, alle frequenti 
evoluzioni all’interno delle compagini societarie tanto dei porti che 
delle compagnie di crociera o delle reti di distribuzione del prodotto 
crocieristico. Quali sono dunque le priorità? Come si può scegliere, e 
con quale criterio, quali siano i filtri attraverso i quali è più corretto 
misurare lo stato di salute del comparto crocieristico? In che 
direzione guardare per esaminare criticità emerse e potenzialità 
ancora inesplorate, stato attuale e prospettive per il futuro, prossimo 
e di più lungo periodo? 
Nel testo di apertura della scorsa edizione dell'Italian Cruise Watch 
scrivevamo come troppo spesso ci si limitasse ad usare, come criterio 
di riferimento, unicamente quello dei volumi di traffico, del totale 
della domanda e relative variazioni di anno in anno, e di come fosse 
opportuno avviare una riflessione profonda sul possibile e più 
opportuno sviluppo del comparto in una chiave di crescita migliore 
piuttosto che maggiore.  
Da quello spunto è partito un cantiere di lavoro che, con la 
collaborazione di Assoporti e dei propri associati, ha visto e vedrà 
Risposte Turismo impegnata nell'individuare ed approfondire una 
serie di aspetti e fronti di lavoro: fronti che, come è risultato, meritano 
tanta attenzione quanto quella rivolta all’inseguire e catturare più 
alti volumi di traffico. Il lavoro sviluppato è stato portato avanti 
privilegiando il punto di vista e l'approccio dei porti e delle 
destinazioni di cui fanno parte, soggetti che dei risultati prodotti da 
tale lavoro possono farne un uso prevalentemente in chiave di 
autovalutazione, acquisizione di spunti provenienti da altre realtà, 
impostazione del lavoro da fare negli anni a venire. Fanno parte di 
tali temi e fronti di impegno, ad esempio, la capacità di decidere e 
sviluppare gli investimenti a supporto della crocieristica sulla base di 
un'affidabile previsione del tasso di sfruttamento degli stessi, nonché 
di un equilibrato rapporto costi-benefici; l'esame di se e quanto la 
crocieristica abbia contribuito, lo stia facendo e lo possa fare in 
futuro, alla creazione di opportunità occupazionali per la comunità 
locale, da occasioni di impiego a spinta, alla creazione di nuove 
imprese; o il proficuo inserimento di tale comparto all'interno di una 
più ampia gestione del turismo nella destinazione, sia in chiave di 
risoluzione di eventuali problematiche, che di sfruttamento delle 
molte opportunità. O ancora, l'impegno a salvaguardare le 
condizioni ambientali e di contesto in genere nelle quali si sviluppano 
i processi produttivi, anche riconoscendo come tale salvaguardia è 
al tempo stesso valorizzazione di elementi chiave del complessivo 
prodotto crociera che, se persi, minerebbero il futuro stesso di questo 
business. Procedere in tale direzione, aggiornando i rilievi, 
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aumentando le aree indagate, facendo tesoro dell'interlocuzione 
con i diversi protagonisti e realtà della crocieristica a livello nazionale 
ed internazionale, servirà a costruire le basi per una crescita del 
comparto su basi solide, realmente sostenibile.  
Il settore crocieristico tutto attende ora di comprendere a livello 
portuale quali saranno le implicazioni e le conseguenze della riforma 
di prossima attuazione: è auspicio comune che i nuovi modelli di 
governance immaginati contribuiscano ulteriormente allo sviluppo 
della portualità nazionale e della portualità crocieristica al suo 
interno. E che magari una regia centrale possa contribuire, nel 
rispetto dell'autonomia dei singoli e della propria volontà di muoversi 
in una direzione o in un'altra, a rendere più forte l'intero sistema 
paese e la relativa offerta crocieristica (tanto in chiave turistica e di 
scoperta dei territori quanto di efficienza produttiva delle strutture e 
servizi portuali) per ottimizzare gli investimenti e indirizzare gli sforzi 
verso una funzionale risposta alle necessità e ai desiderata delle 
compagnie di crociera, senza mai perdere di vista le legittime 
aspettative e priorità dei territori. 
In questa edizione di Italian Cruise Watch abbiamo scelto, per 
l'approfondimento monografico che chiude il lavoro, di indagare 
quelle numerose realtà di porti minori che nella geografia crocieristica 
italiana si affiancano a quelli più noti e maggiori. Minori ovviamente 
solo per volumi di traffico accolto, scegliendo come soglia per 
quest'ultimo i 50.000 movimenti passeggeri registrati nel 2015, anno di 
riferimento dell'indagine. Ne sono emersi risultati interessanti, che 
mettiamo ancora una volta a disposizione della cruise industry italiana 
e che aprono a considerazioni di grande importanza sul fronte degli 
investimenti, delle aspettative soddisfatte o meno, dell'uso delle risorse 
spesso pubbliche, della capacità di gestione, del rapporto con le 
comunità locali ed organizzazioni varie che le rappresentano, della 
tipologia di traffico accolto, delle relazioni con le compagnie di 
crociera, della continuità di impegno e risultati. Crediamo che una 
nuova spinta alla crocieristica in Italia debba necessariamente 
passare anche da una razionalizzazione del piano della portualità per 
questo tipo di traffico, a partire da un aiuto - in termini di competenze, 
approfondimenti e indicazioni - a sostegno dei processi decisionali ed 
operativi riferiti a queste piccole realtà.  
Ma certamente, pur senza chiavi critiche di lettura, agli operatori 
impegnati in questo fenomeno resta il privilegio di avere a che fare 
con un prodotto che a livello mondiale continua a crescere come 
nessun altro prodotto della macroindustria turistica è stato in grado 
di fare. CLIA ha stimato che a fine 2016 le persone che nel mondo 
saranno andate in crociera nel corso dell’anno raggiungeranno 
quota 24 milioni, confermando così l'ennesima variazione positiva, 
questa volta pari al 4% rispetto al 2015. Certo il saldo complessivo 
mondiale è frutto di variazioni di segno diverso quando il focus si 
stringe sulle varie macroaree, frutto di come tale traffico vada a 
distribuirsi. L’Europa ha acquisito nel tempo, anche grazie al forte 
contributo dell’area del Mediterraneo, un ruolo di primo piano nella 
geografia crocieristica mondiale. Mediterraneo che resta al primo 
posto per fascino, attrattività e varietà di proposte, sempre capaci di 
combinare natura, paesaggio, clima, storia, arte e cultura in genere, 
ma che non può essere esente dalle conseguenze, in termini di 
percezione da parte della domanda e conseguenti scelte 
d'acquisto, dello scenario di instabilità e di potenziale minaccia 
relativa in particolare agli attentati terroristici e ai conflitti interni ad 
alcuni paesi ed aree.  
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Dopo un calo registrato nel 2014, il 2015 si è chiuso con un nuovo 
incremento sia nel numero dei transiti, che tornano a superare la 
soglia dei 31 milioni (+8,2%), che nel numero di crocieristi che hanno 
scelto di imbarcarsi in un porto mediterraneo, saliti a 6,1 milioni 
(+4,9%). Sono dati che tendono a confermare l’andamento 
oscillante degli ultimi anni: se nel 2013 la curva era positiva, il 2014 
aveva fatto registrare invece un nuovo calo compensato dalla 
crescita dello scorso anno. Non si tratta però solo di comprendere 
quanto i volumi di traffico abbiano retto nel tempo, ma quanto 
anche la domanda interna europea abbia continuato ad esprimere 
favori nei confronti della crocieristica. Anche nel 2015 al primo posto 
si attesta il mercato tedesco, con 1,81 milioni di suoi passeggeri, 
seguito da quello UK-Irlanda, tornato a crescere (+8,8%) dopo un 
calo. Per quanto riguarda l'Italia, la domanda non sembra riuscire a 
superare quantomeno quella soglia del milione di passeggeri quasi 
sfiorata nel 2011: nel 2015 sono stati poco più di 800.000 i 
connazionali ad aver scelto questa formula di vacanza, il dato più 
basso degli ultimi cinque anni.   
Quanto al prossimo futuro, il Mediterraneo, come scritto, rischia di 
scontare una serie di fattori esogeni che incidono sulle scelte della 
domanda e, di conseguenza, su quelle delle compagnie di crociera. 
Ma nel lungo periodo vi è più di una ragione per ritenere che, 
ancorché in uno scenario di competizione in aumento per via 
dell'ingresso e del potenziamento infrastrutturale di nuove aree di 
deployment delle navi, il Mediterraneo crescerà e resterà la 
seconda area per volumi di traffico. 
La destinazione crocieristica Italia continua a registrare numeri 
positivi: gli oltre 50 porti che accolgono navi da crociera nel 2015 
hanno contato complessivamente quasi 11,1 milioni di crocieristi 
(11.087.668) in 4.824 accosti. Si tratta di una crescita rispetto al 2014 
rilevante per le toccate nave (+6,5%), positiva, anche se lieve, in 
termini di passeggeri (+2,4%).  
Nel 2015 sono stati tre i porti a superare il milione di passeggeri 
movimentati: Civitavecchia, che ha superato la soglia dei 2 milioni, 
Venezia e Napoli. Cinque quelli che hanno superato i 500.000 
passeggeri (si aggiunge al gruppo Savona, che nel 2014 era riuscita 
a registrare 1,02 milioni di movimenti) e sette la soglia dei 100.000.  
I passeggeri movimentati a fine 2016 saliranno ulteriormente, seppur 
con una variazione (+2,78%) meno pronunciata di quella 
precedente, ma mettendo in archivio dopo qualche anno due 
variazioni positive consecutive, nonché l'anno con maggior volumi di 
traffico dopo il 2011 che mantiene il record storico. Le toccate nave 
saranno circa 5.000 a fine 2016, con una più consistente crescita sul 
2015 (+3,53%). I porti con oltre 1 milione di movimenti passeggeri 
torneranno ad essere 4, i tre del 2015 (Civitavecchia, Venezia, 
Napoli) più Genova. Si fermano ancora a 15 quelli in grado di 
accogliere più di 100.000 movimenti. 
Quanto però da noi registrato, stimato in chiave previsionale sul 
2017, porta a ritenere che l'anno prossimo il traffico complessivo in 
Italia subirà un nuovo arretramento, che invece di contribuire a 
disegnare una stabile ripresa di curva crescente conferma quanto 
più volte abbiamo avuto modo di sottolineare in questo ed in altri 
lavori di Risposte Turismo, e cioè che il prodotto è ormai entrato in 
una fase di maturità quantomeno in Europa e dunque anche in 
Italia: è pertanto più logico attendersi un andamento delle vendite 
(e conseguentemente dei volumi di traffico) altalenante nelle sue 
variazioni positive e negative. Peraltro il 2017 riserverà alcune 
sorprese e differenze nelle dinamiche afferenti i vari scali, alcuni dei 
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quali, in controtendenza con la media nazionale, potranno 
festeggiare risultati in aumento sull'anno in corso.  
D’altronde, lo si ripete, il comparto è comunque in salute ed in 
fermento ed anche all'interno di processi produttivi e dinamiche 
industriali continuano a registrarsi iniziative e comportamenti che 
confermano tale assunzione. Si pensi all'importanza ormai assoluta 
che tale prodotto assume per l'intermediazione turistica, in 
particolare per quella classica delle agenzie viaggi a sportello, così 
come ai processi di integrazione verticale, all'ingresso delle 
compagnie nelle società di gestione dei terminal, per non parlare 
della cantieristica e degli ordini partiti che si tradurranno in numerosi 
vari nei prossimi anni. Gli stessi territori (Amministrazioni Pubbliche, enti 
portuali, organizzazioni varie) mettono sempre più di frequente tale 
fenomeno al centro di programmi e investimenti, e prova ne sono 
anche i molteplici studi realizzati così come i momenti di incontro e 
dibattito organizzati. 
L’edizione 2016 di Italian Cruise Watch – come sempre presentata 
nel corso dell’Italian Cruise Day svoltosi quest’anno alla Spezia il 30 
settembre – attraverso una struttura di base che alterna tabelle e 
grafici con dati storici e previsionali a informazioni e rassegne di 
notizie aggiornate su investimenti, programmi, opinioni e valutazioni 
da parte dei diversi operatori, raccoglie informazioni, dati, 
elaborazioni ed analisi sugli aspetti fondamentali che 
contraddistinguono l’industria crocieristica e aiutano a misurarla e a 
comprenderla. Il primo capitolo guarda al fenomeno su scala 
mondiale, attraverso dati di traffico e valori economici, mentre il 
secondo è dedicato all'Italia e riepiloga i dati del 2015, presenta 
stime sulla chiusura dell’anno in corso e le previsioni sul 2017 con un 
ricco corredo di tabelle, grafici e commenti. Il terzo come sempre 
fornisce una fotografia della portualità crocieristica nazionale, con 
informazioni aggiornate su caratteristiche strutturali e infrastrutturali, 
compagine di gestione, investimenti compiuti e in atto e iniziative in 
programma. Il quarto capitolo indaga le relazioni tra cruise operator 
e porti italiani attraverso le scelte di deployment, la loro presenza e 
relativa frequenza nei singoli scali, così come l’attivazione da parte 
loro di domanda verso i cantieri italiani per nuovi vari od operazioni 
di refitting e restyling. Il quinto dà come sempre spazio agli agenti di 
viaggio e, attraverso essi, alla domanda finale, cercando di fornire 
altre utili informazioni registrandone pareri e orientamenti. Chiude il 
volume l'approfondimento monografico, quest'anno come già 
anticipato dedicato ad una prima esplorazione della portualità 
crocieristica minore in Italia, composta da realtà meno note e meno 
indagate.   
Non potremmo realizzare quest'ampio e dettagliato lavoro di 
ricerca, sintetizzato nel presente report, senza la collaborazione di 
molti operatori in rappresentanza di varie categorie coinvolte nella 
crocieristica: a nome di tutto il gruppo di Risposte Turismo li ringrazio 
sentitamente e ricordo come qualsiasi suggerimento vorrete farci 
pervenire per migliorare il nostro operato sarà sempre preso in 
considerazione con la giusta attenzione che merita. 
 
Buona lettura. 
Francesco di Cesare 
Presidente di Risposte Turismo 
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