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p Premessa 

 
 

Uno scenario geopolitico in continua evoluzione, fenomeni locali ed 
internazionali che impattano sulla vita di ciascuno di noi, innovazioni 
che creano opportunità, congiunture economiche, stili di vita, 
modelli di consumo ... l'elenco potrebbe non finire mai se si avesse 
l'ambizione di ricordare quali fattori contemplare allorquando ci si 
approcciasse a valutazioni sullo stato di salute di un prodotto, di una 
industria, e, ancor più, a previsioni sui futuri risultati.  
La crocieristica non sfugge certo a tale considerazione, e commenti 
sulle diverse evidenze che emergono da una lettura attenta delle 
dinamiche che ne stanno caratterizzando l'incedere dovrebbero, 
appunto, poggiare su ben più ampie valutazioni. Quando, ad esempio, 
si pone l'accento su variazioni negative di traffico relative ad alcune 
macroregioni, o sulla mancata crescita della domanda proveniente da 
un determinato paese o, ancora, sullo scarso coinvolgimento o sui 
limitati impatti economici su un territorio interessato dal fenomeno, 
bisognerebbe ricordare in quale epoca, in quali decenni questo 
prodotto, la crociera, ha conosciuto una crescita senza precedenti 
nella macroindustria turistica, diventando vero fenomeno globale 
caratterizzato, tanto dal lato dell'offerta che da quello della domanda, 
da una geografia che si estende su tutti i continenti.  

Nelle pagine di questo report scriviamo di cali netti registrati nel 2017 
presso i porti italiani (ma la situazione è più o meno la stessa 
nell'intero Mediterraneo) rispetto ai volumi dell'anno precedente, di 
valori che riportano i grafici indietro di qualche anno, di previsioni per 
il 2018 che dovrebbero assicurare una tenuta o una leggera crescita 
ma non il recupero di quanto perso nell'anno in corso. Certamente 
numeri cui guardare con grande attenzione, e forse lieve 
preoccupazione, ma che, come sempre affermiamo noi di Risposte 
Turismo, non devono produrre un generale pessimismo, così come le 
variazioni positive, quando registrate, non devono indurre a pensare 
che tutto stia andando per il meglio. Dietro i numeri ci sono assetti, 
dinamiche, evoluzioni che esprimono ben altro e, se ben 
approfonditi ed interpretati, consentono un più meditato 
atteggiamento e giudizio di fronte a quanto si va manifestando.  

Oggi più che mai la crocieristica, in Italia e non solo, va vista come 
sistema produttivo forte, capace di reggere a contingenze negative, 
in grado di lavorare ad un prodotto, la crociera, che negli anni si è 
differenziato, arricchito, articolato, prestandosi ad interessare una 
domanda caratterizzata da diversi gusti, preferenze, caratteristiche 
demografiche, provenienze e capacità di spesa.  
C'è ancora da incidere sulla percezione di molti che continuano a 
ricondurre la crociera ad una vacanza standard a bordo di una 
nave che fa scalo in alcuni porti - senza riconoscerne le mille varianti 
per format, stile di accoglienza, standard di servizio, aree di 
navigazione e itinerari, soluzioni di visita delle destinazioni, durata, 
fasce di prezzo, proposte di intrattenimento e temi a bordo e così via 
- così come di quelli che, non clienti, si limitano ad osservare le unità 
di grandi dimensioni talvolta stupendosi della maestosità delle stesse, 
talaltra traendone affrettati giudizi di presunta criticità.  
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Oggi quest'industria più che mai annovera al proprio interno 
centinaia e centinaia di soggetti che contribuiscono alla creazione 
del prodotto ed alla soddisfazione del cliente finale, alimentando 
una catena del valore capace di assicurare, se ben gestita, 
vantaggi economici ed occupazionali ben distribuiti e non solo 
appannaggio delle compagnie. Perché questo accada si dovrà 
lavorare sempre di più sul dialogo tra le parti, parti certo non in 
contrapposizione ma che devono inseguire e difendere risultati e 
priorità di diversa natura. Ci si riferisce alle compagnie, alle aziende 
portuali, alle destinazioni e comunità locali, agli altri operatori per i 
quali la crocieristica rappresenta il core business e a quelli che 
vedono in essa una delle varie attività gestite. Per tutti la stabilità e 
magari la crescita della crocieristica può rappresentare un 
vantaggio, ma il modo in cui ciò può avvenire non per forza è lo 
stesso. Ed è qui che diventa fondamentale cercare e trovare un 
equilibrio, e farlo dall'interno dell'industria, a patto che con tale 
termine si intenda un insieme a largo raggio di soggetti (privati, 
certo, ma anche pubblici), evitando che ricette e soluzioni arrivino, o 
magari vengano imposte, dall'esterno. Comunità locali, regolatori ed 
operatori devono oggi più che mai impegnarsi nel riconoscere in 
questo fenomeno un territorio di azione comune, individuare le 
criticità unitamente alle opportunità, discuterne, analizzarle, così 
come riconoscere reciprocamente gli interessi e le priorità di 
ciascuno. Perché se è vero che per alcuni soggetti la tentazione di 
procedere per conto proprio e decidere senza tener conto di istanze 
altrui può essere molto forte, è altrettanto vero che poi sarebbero 
tutti a farne le spese, a cominciare proprio da chi dovesse scegliere 
di andare per la propria strada senza se e senza ma. La storia 
industriale dimostra che i settori che sono riusciti a crescere e 
prosperare sono quelli all'interno dei quali gli stakeholder hanno 
saputo trovare elementi comuni e garantire in qualche modo una 
redistribuzione dei vantaggi che consentisse a ciascuno di sentirsi 
parte ascoltata e rispettata all'interno del sistema. 

A livello mondiale il prodotto continua la sua marcia, la domanda 
cresce, così come cresce la capacità schierata dalle compagnie 
attraverso navi di recente o prossimo varo. Solo nel triennio 2017-2019 
saranno 49 le navi bianche ad entrare in servizio, cui se ne 
aggiungeranno altre dedicate alla crocieristica fluviale.  
Sono frutto di investimenti consistenti da parte delle compagnie che 
evidentemente sanno di poter contare su una domanda in continua 
crescita, un numero di clienti che CLIA stima essere vicino ai 26 
milioni nel 2017 e che negli ultimi 10 anni è cresciuto a ritmi del 4,7% 
medio annuo, clienti che oggi hanno la possibilità di scegliere dove 
imbarcarsi e quali itinerari acquistare all'interno di un amplissimo 
ventaglio che contempla di fatto qualsiasi area navigabile del 
mondo. Proprio per questa ragione, quella cioè di una geografia 
ormai ben più ampia di quella che caratterizzava la crocieristica 
qualche anno fa, la competizione tra macroaree è decisamente più 
intensa, ed il Mediterraneo si trova oggi ad avere a che fare non solo 
con una situazione particolarmente delicata che frena i desideri di 
visita da parte di molti potenziali clienti, ma anche, appunto, con un 
ben più ampio numero di qualificate e attrezzate aree di 
deployment. Anche se gli ultimi dati relativi alla capacità schierata 
per i prossimi anni fanno registrare, soprattutto per alcune 
compagnie, riduzioni di presenza e impegno in alcuni paesi tra i quali 
la Cina, non v'è dubbio che la tendenza è e sarà sempre di più 
quella di muovere le navi ovunque sia possibile. Essere pronti ad 
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accoglierle significa seguire l'industria, coglierne priorità e tendenze, 
assicurare investimenti come ad esempio, per i porti, la capacità di 
alimentare le navi attraverso le nuove soluzioni green.

L'Italia ed il Mediterraneo non possono che essere caratterizzati da 
dinamiche se non coincidenti certamente allineate, e di 
conseguenza qualsiasi valutazione sull'andamento del nostro paese 
non dovrebbe essere sganciata da osservazioni puntuali su quanto 
sta accadendo all'interno dell'intera area (di fatto è più tra 
macroaree che tra nazioni che si gioca la competizione a livello di 
traffico crocieristico) e magari di specifici paesi confinanti o quasi.  
È questa la ragione della scelta relativa al contenuto 
dell'approfondimento monografico di questa edizione dell'Italian 
Cruise Watch: uno sguardo all'andamento degli ultimi anni del 
traffico crocieristico nei porti spagnoli, greci e francesi, con qualche 
confronto con i risultati conseguiti da quelli italiani.  

Proprio relativamente all'Italia, dopo un anno, il 2015, caratterizzato da 
una variazione positiva significativa rispetto all'anno prima, il 2016 si è 
chiuso in chiave di stabilità: gli oltre 50 porti che hanno accolto navi 
da crociera nel 2016 hanno complessivamente movimentato quasi 
11,1 milioni di crocieristi (11.083.245) in 4.980 accosti. Valori, come 
appena scritto, piuttosto simili a quelli del 2015 per quanto riguarda i 
passeggeri, mentre in crescita per le toccate (+3,2%). 
Nel 2016 sono stati quattro i porti a superare il milione di passeggeri 
movimentati: Civitavecchia, che ha superato la soglia dei 2 milioni, 
Venezia, Napoli e Genova. Sette quelli che hanno superato i 500.000 
passeggeri (con in più La Spezia a sfiorare tale soglia) e quattordici la 
soglia dei 100.000 (con Catania appena sotto di essa).  

Il 2017 resterà negli annali come anno di flessione, una flessione 
come già ricordato non proprio risibile, da inquadrare ad ogni modo 
all'interno di un andamento di medio periodo che già da tempo 
presenta una alternanza di crescite e cali. I passeggeri movimentati 
a fine 2017 scenderanno intorno ai 10,2 milioni, di fatto il dato più 
basso degli ultimi sette anni, e le toccate arriveranno ad essere 
4.419, scendendo di oltre 11 punti percentuali sull'anno prima.  
Tali numeri nazionali sono il frutto di cali che accomunano, ancorché 
con intensità differente, la quasi totalità degli scali del paese, a 
cominciare da quelli nelle posizioni di testa della classifica 
(Civitavecchia, Venezia e Napoli), e con solo rare eccezioni, talune 
peraltro per circostanze eccezionali più che come espressione di un 
solido trend di crescita. Per via del sensibile calo, Napoli esce dal 
ristretto gruppo di porti capaci di registrare movimenti passeggeri 
sopra la soglia del milione, rientrando tra i sette che ne 
movimenteranno più di 500.000; si confermeranno 14 quelli che 
registreranno più di 100.000 movimenti a fine 2017. 
A livello regionale le nostre proiezioni vedono la Liguria confermarsi 
per il quarto anno consecutivo regione leader in Italia per numero di 
passeggeri movimentati nei propri porti (2,3 milioni) con una 
leadership contesa dal Lazio (2,2) e ben più distante il Veneto (1,4).  
In termini di accosti ancora Lazio e Liguria a contendersi il primato 
con in questo caso la Campania al terzo posto.  
Le regioni italiane con affaccio sul mare sono quasi tutte coinvolte 
dal fenomeno crocieristico e va notato come la Sicilia, che ospita 
per la prima volta il forum della crocieristica nazionale, conti sul 
maggior numero di porti, ben 11.  
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Tutte le nuove Autorità di Sistema Portuale registrano traffico 
crocieristico, inclusa l'AdSP del Mar Ionio con i suoi 7 accosti e circa 
8.000 crocieristi accolti nel corso dell'anno a Taranto. 

Quanto da noi registrato e stimato in chiave previsionale sul 2018 
porta ad una nuova inversione della curva, con dati di traffico in 
crescita rispetto all'anno in corso, per quanto non in grado di 
recuperare il calo che si sta manifestando rispetto al 2016.  
Se le previsioni fossero confermate, il totale nazionale movimenti 
passeggeri tornerà ad avvicinarsi agli 11 milioni (10,87) con le 
toccate a crescere fino a quota 4.600 (+4,1% sul 2017).  
Come sempre i totali nascondono i singoli casi, caratterizzati da 
variazioni in linea con l'intero volume o in controtendenza.  
L'anno prossimo i principali porti dovrebbero registrare incrementi del 
traffico o, come nel caso di Venezia, una stabilità rispetto al 2017.  
Tra i primi porti sono Bari, Civitavecchia, Napoli e Savona quelli che 
potrebbero far segnare le più consistenti variazioni positive, e 
Catania a distinguersi nel resto della classifica.  

L’edizione 2017 di Italian Cruise Watch – come sempre presentata 
nel corso dell’Italian Cruise Day svoltosi quest’anno a Palermo  
il 6 ottobre – 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, fornisce 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 2016, presenta consuntivi di primo semestre e stime sulla chiusura 
dell’anno in corso, e le previsioni sul 2018 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 o 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 su preferenze e scelte dei crocieristi italiani. 
Chiude il volume l'approfondimento monografico, quest'anno 
dedicato ad un confronto - su scala europea e mediterranea - tra 
l'Italia e tre altri importanti paesi della geografia crocieristica 
mondiale.   

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 invito chiunque avrà modo e tempo di leggere ed 
utilizzare questo strumento di lavoro a segnalarci spunti, commenti 
critici, idee e suggerimenti che ci consentiranno di migliorare quanto 
faremo per le edizioni a venire.  

Buona lettura. 
Francesco di Cesare 
Presidente di Risposte Turismo 
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Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
partner di Italian Cruise Day 2017 

L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha 
appena iniziato una fase nuova e lavora a una nuova pianificazione 
per consentire un futuro diverso ai porti di Palermo e Termini Imerese, 
Trapani e Porto Empedocle, identificando strade comuni, e 
complementari, per accrescere il valore aggiunto che i nostri scali 
possono dare all’industria crocieristica. Fra qualche anno tutto 
cambierà. I waterfront sono scenari perfetti dai quali penetrare nella 
teatralità delle città e il loro ridisegno si configura sempre più come una 
grande occasione di rigenerazione sociale. Credo molto nella funzione 
dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale di rinnovare, con coraggio, il 
rapporto tra porto e città. Le città-porto non sono più dei semplici scali 
marittimi ma una vera porta sul mondo e sul mercato, con un occhio 
attento all’integrazione urbanistica: un’operazione che non può 
prescindere da modifiche funzionali e strutturali, e dal mettere ordine 
alle attività che si svolgono tra moli e banchine.  
Il fronte a mare è un nodo sempre più importante, per questo ritengo 
essenziale che la Sicilia occidentale sappia costruire scenari coraggiosi, 
mettendo in campo idee diverse. Il porto è l’infrastruttura che più 
direttamente si avvale della felice posizione geografica dell’Isola, dove i 
porti sono naturali soluzioni di accesso a un entroterra ricco di elementi 
di attrattiva per turisti con qualsiasi genere di motivazione e 
provenienza. Qui il crocierista deve diventare il primo promoter del 
territorio, il primo protagonista della diffusione della conoscenza delle 
bellezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. E il porto non 
può essere da meno: ecco perché i nostri scali devono diventare più 
belli attraverso le azioni di riqualificazione e restyling che, con priorità, 
vogliamo portare avanti. I porti del lato ovest hanno potenzialità 
straordinarie di sviluppo nel settore delle crociere come in quello delle 
autostrade del mare, della cantieristica, dei marina yachting e, più in 
generale, della Blue economy: in questo scenario complesso ma 
affascinante, sono chiamati a recitare la loro parte, facendo decollare 
in modo adeguato l’offerta turistica, ambientale, paesaggistica e 
culturale siciliana, attraverso una crescita migliore, basata su nuovi 
elementi e concetti. Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto 
Empedocle partono da storie differenti e si preparano a scrivere altre 
pagine di una narrazione che non può che essere ancora differente, 
ma assolutamente complementare. Il modello Sicilia occidentale è 
sintetizzato da tanti progetti – grandi e piccoli – da portare avanti, 
insieme, disegnando una mappa industriale dei quattro scali per una 
proposta unica, partendo da una razionalizzazione degli spazi portuali.  
A Palermo il porto non è più un posto di frontiera, di passaggio e deve 
essere sempre più uno spazio di sosta, funzionale alla città stessa. Il 
nuovo Piano regolatore portuale, in fase di approvazione, ha il duplice 
obiettivo di rafforzarne la capacità infrastrutturale, e di riconsiderare i 
rapporti percettivi, morfologici e funzionali con la città, riorganizzando le 
aree funzionali interne e ripensando anche tutto il sistema 
dell’interfaccia lineare con la città. S’avverte l’urgenza di recuperare i 
porticcioli di Sant’Erasmo, dell’Arenella e dell’Acquasanta, dando 
continuità, sia verso ovest che verso est, alla Cala, primo porticciolo a 
“riemergere” da illegalità e degrado, e al quel “mare verde” 
rappresentato dal Foro Italico, incursione nel contemporaneo di una 
città che ha sempre vissuto di un passato remoto illustre, come 
mostrano, all’interno del waterfront, i resti del Castello a Mare di origine 
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normanna, sede dell’Inquisizione e prigione borbonica. I primi progetti 
da mandare avanti riguardano proprio Sant’Erasmo, con una 
riqualificazione in stile Cala: interventi a bassissimo impatto, strutture 
leggere e temporanee, senza espellere i pescatori ma integrandoli alla 
nuova vita, contribuendo così alla riqualificazione di tutta un’area 
importante e delicata, come quella che si allunga fino a Villa Giulia. 
Analogo lavoro va fatto all’Arenella e all’Acquasanta, ricostruendo il 
rapporto, oggi sconnesso, con le borgate che ospitano i porticcioli. Va 
ricostruita l’economia delle borgate, basata non solo sul diporto, ma 
anche sulla piccola pesca, sul tempo libero, sul godimento del 
paesaggio. C’è dell’altro, ovviamente. Occorre una sempre più 
moderna relazione tra mare e terra, un legame che deve tradursi in 
integrazione. Serve puntare sulla riconnessione del porto con la città e 
le stratificazioni del suo passato, fino a inquadrare i contrasti in un 
equilibrio che non cancella la storia. 
L’idea generale è quella di aprire il porto, cerniera tra mare e città, 
rendendolo il più “poroso” possibile. Le aree già “liberate” – la Cala e il 
Foro Italico – sono molto fruite da cittadini e turisti: vorremmo rendere le 
parti a ridosso dei varchi ugualmente gradevoli e attrattive per chi 
arriva e fare altrettanto, in collaborazione con il Comune, con il lato 
urbano, in modo da evitare quello “spaesamento” che prende chi 
esce dal Varco Amari e non può, in questo momento di lavori in corso, 
rendersi conto in che città meravigliosa sia sbarcato. Proprio per essere 
ancora più a ridosso del centro storico e dei suoi monumenti, pensiamo 
di spostare in diagonale l’uscita dallo scalo. Non esiste un porto-porta 
senza una città-porta e tra le due facce, porto e città, è fondamentale 
creare una dimensione osmotica, senza interferire con le rigide norme 
di security e con il lavoro portuale ma facendo godere la vera essenza 
del porto, i suoi spazi, la sua disordinata vita quotidiana, il suo respiro a 
volte affannato, altre regolare, anche a chi non deve partire. 
Vorremmo dare al Foro Italico - che oltre dieci anni fa, quando è stato 
“svelato”, ha fornito una rotta da seguire - una fruizione simile a quella 
della Cala o del Nautoscopio, farne un luogo per il tempo libero. 
Insomma, le zone di interfaccia città-porto vanno ricucite.  
Da qui la necessità di un porto nuovo con spazi da valorizzare e 
restituire alla comunità senza nulla togliere al lavoro portuale, anzi 
incrementandone lo sviluppo. Gli inesorabili processi di dismissione di 
alcune attività portuali che avevano configurato insediamenti secolari 
nel rapporto tra fronte d’acqua e tessuti urbani, hanno lasciato sul 
campo disordinati vuoti che, insieme a silos e a magazzini, spezzano il 
tradizionale legame delle città con l’acqua, impedendo non solo 
l’accesso ma, in molti casi, la vista del fronte mare. Trasformando il 
declino in rincorsa e simulando il futuro, a Palermo vogliamo rilanciare 
un concorso di idee per la comunità internazionale dei progettisti per la 
realizzazione del nuovo terminal crociere al Sammuzzo e del terminal 
passeggeri (RO-RO), al molo Piave, che sostituirà gli attuali silos non più 
coerenti con la nuova immagine del porto, portando al loro posto – 
quindi in posizione perpendicolare alla linea del mare - tutti gli edifici 
che oggi costituiscono una barriera su via Crispi. Non avremo più così 
un impedimento visivo ma una passerella con la parte in cima 
percorribile: un affaccio sul mare senza intervenire sulla vita marittima. 
Uno dei miei obiettivi è quello di far diventare Palermo un homeport per 
le maggiori compagnie crocieristiche, in modo da beneficiare di 
maggiori ricadute economiche. Non mancheremo di sostenere in 
maniera forte e decisa lo sviluppo di Fincantieri per farne, a Palermo, il 
centro di riferimento del sud Italia. Se poi ragioniamo sugli investimenti 
prioritari da realizzare, tra le prime necessità individuerei i dragaggi che 
riguardano sia il porto di Palermo che quelli di Termini Imerese e Trapani 



Italian Cruise Watch 2017 
 

 11 
 

e le infrastrutture ricettive necessarie a passare da un concetto 
obsoleto di porto a uno di scalo moderno e accogliente.  
 A Termini Imerese, fondamentale nodo viario, interverremo migliorando 
l’operatività dello scalo con nuovi dragaggi e il completamento del 
molo sopraflutto e sottoflutto: passaggi essenziali per accogliere il 
traffico ro-ro. L’entroterra termitano contiene preziosità artistiche, quali il 
sito archeologico di Himera e le Terme arabe di Cefalà Diana, che 
meriterebbero maggiore flusso turistico, quello che noi speriamo di 
convogliare. Di Trapani e Porto Empedocle – che già incuriosiscono 
molte compagnie, alcune di nicchia, attratte da territori zeppi di 
archeologia, arte, paesaggi, enogastronomia di qualità - faremo 
conoscere potenzialità inespresse, movimentando i traffici dopo un 
riordino e una riqualificazione dei porti, porte di un territorio che, nel 
primo caso, abbraccia meraviglie come le aree archeologiche di 
Segesta e Selinunte e la loro infusione nel mondo classico, l’isolotto di 
Mozia, avamposto fenicio. Ma anche il centro storico di Trapani 
recuperato, o di Erice con il suo assetto medievale.  Trapani è una città 
ansiosa di sperimentare, di innovare, di crescere, consapevole quanto 
la sua contaminazione culturale, il suo essere un palinsesto di impronte 
culturali – requisiti che, nella ricerca di nuove location, fanno diventare 
un luogo appetibile agli armatori - renda immediatamente percepibile 
la relazione amorosa dei suoi abitanti con il porto.  
Nel caso di Porto Empedocle ci troviamo a una manciata di 
chilometri dalla Valle dei Templi di Agrigento, dalla casa di 
Pirandello, dalla Scala dei Turchi, dalla Riserva naturale del fiume 
Platani con le sue dune, bellezze create dalla mano dell’uomo e 
dalla potenza della natura. Insomma, si lavora a un progetto 
credibile in grado di far arrivare le risorse necessarie. Il mare e il 
porto, a Palermo come a Trapani, a Termini Imerese come a Porto 
Empedocle, devono trovare nuovi sviluppi, suscitare consensi senza 
essere più nicchia di disordinate economie. Dobbiamo lavorare per 
recepire le principali indicazioni della riforma portuale: le sinergie che 
i nostri porti possono mettere in pratica sono numerose e valide.  
Il dato più incontrovertibile è la visione della Sicilia come territorio che per 
avviare su nuove basi il proprio sviluppo deve partire dalle tante 
specificità che lo caratterizzano. L’accento va posto costantemente sulla 
cultura, sull’arte, sulle bellezze naturali e paesaggistiche, ormai però 
insufficienti a restituire un’immagine coerente con i nuovi caratteri assunti 
dal turismo negli ultimi anni. Serve specificità, partendo dalla 
constatazione che una società riesce a metabolizzare le innovazioni 
solamente in relazione a se stessa, alle sue vocazioni, viste come elementi 
di una continuità storica. Dare attenzione e pari dignità a tutti gli scali è il 
mio impegno, sempre seguendo le esigenze e le indicazioni del mercato: 
in Italia, e la Sicilia occidentale non è da meno, le navi da crociera 
hanno la possibilità di scalare una ampia varietà di porti, alcuni di essi 
hanno limiti operativi che riducono il numero degli attracchi possibili ma 
tale “diversità” - di presupposti, organizzazione, problematiche e risultati – 
rappresenta l’opportunità per un nuovo slancio e per ulteriore efficienza. 
Perché è da qui, dai waterfront, che muovono i cambiamenti urbanistici 
delle città che hanno la fortuna di nascere sul bordo dell’acqua, e la 
modernizzazione del loro assetto urbano. Devono essere le città a stabilire 
cosa vogliono essere, a trovare – o ritrovare – una loro identità. 
Contemporanea. Perché nelle moderne città dei flussi, il porto è 
l’elemento che fa di una città sul mare una città di mare. 
Pasqualino Monti 
Presidente  
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale 
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CLIA con Italian Cruise Day 2017 

La nostra associazione dà voce alla comunità crocieristica a livello 
globale ed è fortemente impegnata in Italia, dove da tre anni 
abbiamo stabilito una sede nazionale per poter offrire ai diversi attori 
del comparto un supporto diretto ed una rappresentanza 
istituzionale sempre più incisiva. Come presidente di CLIA Italia, 
considero anche io l’Italian Cruise Day un pezzo importante della 
nostra tradizione ed è un onore per noi poter ancora una volta 
contribuire al suo successo. 

A Risposte Turismo, che anima questo appuntamento, va 
riconosciuto lo straordinario impegno nel mettere assieme i dati su 
questo settore, a leggerne in filigrana le tendenze e a fornire così 
numerosi spunti per discussioni e approfondimenti. Ovviamente non 
mancano talora stimoli a intervenire per evitare il diffondersi di falsi 
miti. Quest’anno i dati in crescita sul turismo si sono per esempio 
accompagnati con non poche polemiche sul sovraffollamento 
turistico. Si tratta di esternazioni talora poco consapevoli delle 
caratteristiche del turismo crocieristico, in cui la programmazione e il 
controllo dei flussi si combinano con l’attenzione per il territorio 
visitato oltre che con un impatto economico notevole.     

L’Italian Cruise Day è anche l’occasione per fare un bilancio 
provvisorio della riforma della portualità varata da questo governo. 
Palermo è infatti il luogo ideale per ritrovarci con molti protagonisti 
del nuovo assetto di riferimento, come i vertici delle nuove Autorità 
di Sistema. È inoltre la sede per ricordare che CLIA ha per la prima 
volta propri rappresentanti negli organismi di partenariato introdotti 
dalla riforma. Consideriamo questa novità particolarmente 
importante perché è un’opportunità di partecipare attivamente alla 
vita dei porti e di collaborare costruttivamente con i suoi stakeholder 
istituzionali.   

I numeri di Risposte Turismo fotografano ancora una volta lo stimolo 
eccezionale che il nostro settore dà all'economia italiana e alla 
cantieristica navale. Se possiamo vantare simili primati in una fase 
dove lo scenario geopolitico nel Mediterraneo è ancora 
estremamente fluido, è anche grazie alle Autorità e all’apparato di 
sicurezza – Marina Militare, Guardia Costiera, Guardia di Finanza - 
che con un lavoro instancabile rendono sicuri i mari, i nostri uomini e 
le loro famiglie. Grazie di cuore. 

Roberto Martinoli 
Presidente 
CLIA Italia 
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SIAT Assicurazioni main sponsor di Italian Cruise Day 2017 

Siamo arrivati alla settima edizione di questa ormai consolidata 
manifestazione che rappresenta un punto di incontro e di confronto 
senza eguali per il settore crocieristico Internazionale, supportando 
ancora una volta l’encomiabile iniziativa di ICD. 

SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., continua 
nel suo ruolo di supporto alla manifestazione, quale Compagnia 
Leader nel settore Marine, per tutti i tipi di coperture, operante dalla 
storica Sede Genovese a partire dal 1967. 

Quest’anno SIAT ha festeggiato i suoi 50 anni di tradizionale attività 
nel settore Trasporti, confermando la nostra intenzione di continuità 
nell’operare in questo ramo facendo tesoro del percorso fin qui 
seguito. Ovvero rinnovandosi unendo alla tradizione dell’attività 
assicurativa marittima, l’innovazione dei nuovi sistemi e le aperture 
verso una internalizzazione dei mercati su cui ci proponiamo a livello 
mondiale. 

SIAT si conferma come un sicuro ed affidabile punto di riferimento 
per il mercato trasporti mondiale. Obiettivo primario resta quello di 
offrire un servizio di alta qualità ad Armatori ed operatori Marittimi. 
Assicuriamo primi gruppi industriali che producono e movimentano 
materie prime e semilavorati via mare, terra, aria. 

La nostra mission è quella di offrire un prodotto completo alle 
esigenze dei nostri Assicurati. Ci avvaliamo di esperti Team 
coadiuvati dall’assistenza di primari Studi Peritali, Legali, Liquidatori, in 
Italia e all’estero. Siamo sempre al fianco del Cliente per offrire la 
massima assistenza in tutte le situazioni di criticità. La soddisfazione 
del cliente è sempre al primo posto. 

Continuiamo a cercare nuova clientela nel settore crocieristico ed in 
quello delle costruzioni, per ampliare il nostro portafoglio, nel quale 
già annoveriamo delle relazioni storicizzate con i nostri maggiori 
assicurati. Tendenzialmente prediligiamo il rapporto tradizionale di 
conoscenza diretta del Cliente. 

Siamo attenti ed interessati allo sviluppo della cantieristica, alla sua 
impressionante crescita in ambito tecnico e costruttivo, portando le 
unità che saranno varate nei prossimi anni a creare e definire una 
svolta nella concezione della nave da crociera senza precedenti. 
Proprio in questo settore abbiamo grande interesse ad espandere i 
nostri servizi. 

Per il portafoglio SIAT le coperture relative al comparto crocieristico 
rivestono da sempre carattere strategico, settore identificato quale 
obiettivo di importanti sviluppi internazionali. Rinnoviamo e 
rilanciamo la sfida di mantenere il nostro ruolo di primario 
Assicuratore trasporti restando a fianco dell’Italian Cruise Day in 
qualità di main sponsor, proprio per testimoniare e rafforzare la 
nostra presenza ed il servizio che possiamo offrire al comparto 
crocieristico. 

Davide Giongo 
Marine Hull Manager (Mediterranean & Far East Area) 
SIAT SpA  
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Generali Global Corporate & Commercial main sponsor di Italian Cruise Day 2017 

Generali tramite Global Corporate & Commercial Italia è leader nel 
settore delle assicurazioni marittime nel nostro paese. La nostra 
offerta, oltre alle polizze riguardanti le merci trasportate, va dalle 
flotte commerciali e passeggeri alle imbarcazioni da diporto, dai 
rischi di costruzione per ogni tipologia di nave a specifiche coperture 
di responsabilità legale dei cantieri. 

Tutte le attività vengono gestite da strutture specializzate, con team 
nazionali e internazionali di grande esperienza nella valutazione dei 
rischi, nella predisposizione dei contratti di assicurazione e nella 
gestione dei sinistri. 

Grazie ad un esteso network internazionale e ad una elevata 
competenza tecnica nel settore marittimo e dei trasporti, siamo in 
grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente e di fornire soluzioni 
assicurative per le coperture corpi, e per i rischi ad essi correlati, e di 
progettare la più adeguata attività di risk management. 

Italian Cruise Day rappresenta un’occasione unica di confronto per i 
protagonisti del mercato crocieristico e anche quest’anno, Generali 
tramite Global Corporate & Commercial Italia ha deciso di 
continuare ad essere partner dell’evento, consapevole che 
l’iniziativa è sempre di più un punto di riferimento per un settore così 
rilevante per il nostro Paese. 

Andrea Dalle Vedove 
Head of Underwriting – Marine & Transport 
Generali Global Corporate & Commercial 
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Dosanta group main sponsor di Italian Cruise Day 2017 

Una nuova edizione dell’Italian Cruise Day è innanzitutto un 
momento di riflessione su ciò che è avvenuto negli ultimi dodici mesi 
nel settore crocieristico a livello italiano ed internazionale, il cui 
potenziale di sviluppo è ancora per certi versi indeterminato.  
A nostro avviso, proprio l’edizione di quest’anno deve essere un 
appuntamento in cui, oltre a “fotografare” il settore, è necessario 
trarre un bilancio delle azioni strategiche percorse negli ultimi 3-5 
anni, valutare con occhio critico e costruttivo ciò che ha funzionato 
e ciò invece che non è stato possibile realizzare e assieme a tutti i 
cosiddetti “stakeholders della filiera” definire delle nuove linee guida 
di azione che puntino ad incrementare il valore del settore tenuto 
conto potenziale ancora tanto inesplorato.  
Nel concreto, visti anche i settori in cui opera il Dosanta group, 
riteniamo che a partire da questa edizione dell’Italian Cruise Day si 
debbano strutturare dei percorsi di lavoro sui seguenti ambiti: 
bellezza locale in termini turistici e offerta crocieristica per diversi 
segmenti di clientela, “fly&cruise” e “fly&drive” come binomio 
vincente in sinergia, sicurezza-sostenibilità-spensieratezza in termini di 
caratteristiche dell’offerta crocieristica di domani. 

È scontato ricordare che uno dei temi chiave, non solo per questo 
settore, rimane la sostenibilità, che va letta come un’opportunità di 
sviluppo, di slancio, di crescita di nuove iniziative imprenditoriali così 
da estendere il parterre degli attori chiamati a creare valore nel 
settore e per il settore. L’Italia è un paese ricco di storia, intriso di 
cultura, seducente per variegate tradizioni enogastronomiche e 
attraente per le occasioni di turismo così variegate da soddisfare 
ogni tipologia di visitatore: questo è un plus che per il settore 
crocieristico in Italia è un fattore competitivo a cui tanti altri paesi del 
mondo non posso ambire. Ne consegue che con determinazione, 
impegno e perseveranza, siamo tutti chiamati a continuare l’attività 
imprenditoriale e non in questo settore, per questo settore e grazie a 
questo settore, perché vi è la certezza che nel medio-lungo periodo 
sarà di sicuro successo, di alto valore per sostenibilità e sicurezza e, 
dulcis in fundo, divertente e remunerativo che come binomio è quasi 
perfetto. 

Pertanto, come gruppo Dosanta, auguriamo che questa nuova 
edizione dell’Italian Cruise Day sia un momento non solo di dibattito 
ma soprattutto di ricarica per tutti gli attori del settore, volgendo un 
occhio al futuro con gran consapevolezza di ciò che fino ad oggi si 
è compiuto. 

Pietro Zanini 
Fondatore ed Amministratore Delegato 
Dosanta Group 
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Il traffico crocieristico in Italia, 2007-2016 e stime 2017 
l soggetto gestore del traffico crocieristico nel campione indagato 
Porti che hanno realizzato o attivato, negli ultimi 12 mesi, nuove iniziative dedicate ai crocieristi assieme ad altri 
soggetti del territorio 
Intenzione dei porti di modificare le tariffe attualmente applicate al traffico crocieristico 
Presenza di una politica di accosto (c.d. berthing policy) nei porti 
L’accordo/disaccordo dei porti su alcune affermazioni sul presente e futuro della crocieristica 
Le prime 4 realtà crocieristiche mondiali, luglio 2017 (concentrazione del settore) 
Evoluzione delle prime 4 realtà crocieristiche mondiali, 2013-2017 
Navi introdotte e numero di posti letto delle stesse, 2007-2019 
Investimenti sostenuti per nuove navi, 2015-2019 
Distribuzione delle ordinazioni per i cantieri internazionali (numero navi e tonnellaggio) 2017-2022 
Porti italiani coinvolti negli itinerari delle compagnie durante il 2017, ripartizione per classi 
Turisti che si sono rivolti ad un’agenzia di viaggi negli ultimi 12 mesi per fasce d’età 
Trend imprese e addetti “Attività delle Agenzie di Viaggio” in Italia, 2012-2015 
Tipologia (a sinistra) e anno di apertura (a destra) delle agenzie del campione 
Personale dedicato solo al cruise (a sinistra) e il numero delle compagnie cruise vendute (a destra) dalle 
agenzie del campione 
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Giro d’affari in euro complessivo delle aziende del campione per classi, 2016 
Peso della crocieristica sul giro d’affari delle aziende del campione, 2016 
Stime 2017 e previsioni 2018 sull’andamento del giro d’affari complessivo e di quello generato dal solo 
prodotto crociera 
Variazioni delle vendite 2017/2016, confronto primo semestre dell’anno e mese di giugno 
I fattori di scelta della clientela secondo il parere degli agenti di viaggio 
Evoluzione della clientela, 2016-2018 
Evoluzione della clientela, 2016-2018 
Evoluzione del prodotto crocieristico venduto, 2016-2018 
Tipologie di crociere a tema che vengono maggiormente selezionate dalla clientela 
Evoluzione del prodotto crocieristico venduto, 2016-2018 
Motivazioni che più spesso portano la clientela inizialmente interessata al prodotto crociera a non acquistarlo 
Il traffico crocieristico nel Mediterraneo, peso di Italia, Spagna, Grecia e Francia e resto del Mediterraneo, 2016 
Spagna: andamenti mensili dei passeggeri movimentati nel 2016, alcuni confronti. 
Spagna: andamenti mensili dei passeggeri movimentati nel 2015, 2016 e primi 6 mesi 2017 
Spagna: passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2007-2016 
Spagna: passeggeri movimentati ed il peso dei porti del Mediterraneo, 2007-2016 
Spagna: toccate nave, movimentazioni medie per toccata e variazioni sull’anno precedente nel periodo 2007-2016 
Spagna: toccate nave ed il peso dei porti del Mediterraneo, 2007-2016 
Grecia: andamenti mensili dei passeggeri movimentati nel 2016, alcuni confronti. 
Grecia: andamenti mensili dei passeggeri movimentati nel 2015, 2016 e primi 6 mesi 2017 
Grecia: passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2007-2016 
Grecia: toccate nave, movimentazioni medie per toccata e variazioni sull’anno precedente nel periodo 2007-2016 
Francia mediterranea: andamenti mensili dei passeggeri movimentati nel 2016, alcuni confronti 
Francia mediterranea: andamenti mensili dei passeggeri movimentati nel 2015 e 2016 
Francia mediterranea: passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente, 2007-2016 
Francia mediterranea: toccate nave, movimentazioni medie per toccata e variazioni sull’anno precedente nel 
periodo 2007-2016 
Il traffico crocieristico in Italia, Grecia, Francia e Spagna mediterranee, passeggeri movimentati, 2006-2016 
Il traffico crocieristico in Italia, Grecia, Francia e Spagna mediterranee, passeggeri movimentati, 2006-2016 
Il traffico crocieristico in Italia, Grecia, Francia e Spagna mediterranee, toccate nave, 2006-2016 
Il traffico crocieristico nei porti leader di Italia, Spagna, Grecia e Francia, pax. mov. 2006-2016, stime 2017 
Il traffico crocieristico nei porti leader di Italia, Spagna, Grecia e Francia, toccate nave 2006-2016, stime 2017 

 




