
Realizzato da



 

Italian Cruise Watch 2011 
 

2   
 

 

 

 

ITALIAN CRUISE WATCH 
 
 
Progetto di ricerca promosso e realizzato da  
Risposte Turismo srl 
 
Responsabile Scientifico  
Francesco di Cesare 
 
Coordinamento Operativo  
Anthony La Salandra 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 
 
Risposte Turismo s.r.l. 
Fond.ta San Giacomo 212, 30133 Giudecca (Venezia) 
tel. +39 041 2446990 | fax. +39 041 2446985 
info@risposteturismo.it | www.risposteturismo.it 



 

Italian Cruise Watch 2011 
 

 
 3 

 

 
 

 

ITALIAN CRUISE WATCH 
 

 

4 

INDICE GENERALE 
premessa 

PARTE PRIMA 

1 Introduzione 
8 

14 
21 

1.1 La crescita (inarrestabile?) del turismo crocieristico 
1.2 L’Europa e il Mediterraneo  
1.3 Il contributo all’economia territoriale 

2 Il traffico crocieristico in Italia 
25 
32 
43 

2.1 Il traffico crocieristico in Italia nel 2010  
2.2 L’evoluzione del traffico dal 2000 al 2010  
2.3 Stime sul consuntivo 2011 e previsioni 2012 

3 I porti crocieristici italiani: caratteristiche, investimenti, prospettive 
48 
51 
54 

3.1 Le caratteristiche strutturali  
3.2 Il peso e la gestione del traffico crocieristico  
3.3 Gli interventi a supporto dello sviluppo della crocieristica 

4 L'attività e i programmi delle compagnie di crociera in Italia 
65 
69 
72 

4.1 Il quadro internazionale e i grandi del settore  
4.2 Compagnie e cantieri: il ruolo dell’Italia  
4.3 L’impegno delle compagnie nel mercato italiano 

5 L’intermediazione turistica italiana e la crocieristica 
79 
81 
83 
87 

5.1 Il ruolo dell’intermediazione e il campione di indagine  
5.2 Il fatturato, il peso del prodotto crociera e le previsioni 
5.3 L’offerta proposta e la clientela  
5.4 Il prodotto venduto e le opinioni sul futuro della crocieristica 

PARTE SECONDA 

A I territori e gli investimenti a favore del turismo crocieristico in Italia 
91 
94 
96 

100 

A.1 Gli obiettivi del focus e i territori analizzati 
A.2 La rilevanza del turismo crocieristico secondo gli amministratori 
A.3 L’impegno delle Amministrazioni e Camere di Commercio per lo sviluppo e la gestione 

del traffico crocieristico  
A.4 Una rassegna sulle scelte di investimento e le iniziative territoriali a sostegno dello 

sviluppo e della gestione del traffico crocieristico 

B La stagionalità del traffico crocieristico 
104 
111 
113 

B.1 Gli andamenti stagionali del traffico nel 2010 
B.2 Il confronto tra il primo semestre 2010 e 2011  
B.3 L’approfondimento sulla stagione invernale 2010/11 

  



 

Italian Cruise Watch 2011 
 

4   
 

 
 
 

 

p 
premessa 

 

 
L’industria crocieristica ha superato i primi 40 anni di vita, 
da quando, sul finire degli anni ’60, alcune imprese 
impegnate nel trasporto via mare affrontarono una 
necessaria riconversione d’uso dei transatlantici che 
perdevano quote di domanda per via della concorrenza 
mossa dal trasporto aereo. 
Da allora, per tramite di alcune scelte fondamentali 
compiute dalle principali compagnie e una serie di fattori 
in grado di incidere positivamente sull’evoluzione del 
comparto, i “numeri” della crocieristica non hanno 
conosciuto battuta d’arresto. È cresciuto il numero di 
crocieristi, è cresciuto il numero di compagnie e di navi, è 
cresciuta la dimensione media delle navi e 
conseguentemente il numero di posti letto, è cresciuto il 
numero di porti attrezzati per ospitare navi da crociera, è 
cresciuto il numero delle aree e degli itinerari che 
disegnano la geografia mondiale dei traffici. Pur non 
potendo aspirare ad essere, per valori assoluti, uno dei 
settori dell’industria turistica di maggior rilievo, la 
crocieristica ha assunto via via caratteristiche e 
dimensioni tali da attirare sempre più l’attenzione di 
investitori, decisori pubblici, stampa, studiosi e, 
naturalmente, turisti. 
In questo quadro internazionale l’Italia ha conquistato 
anno dopo anno una posizione rilevante: 
~ il totale del traffico passeggeri nei porti raggiungerà a 

fine 2011 i quasi 11 milioni; 
~ più di 30 porti, in oltre la metà delle regioni italiane, 

sono interessati da traffico crocieristico 
~ 3 porti hanno superato nel 2010 il milione di passeggeri 

movimentati, che diventeranno 4 alla fine del 2011; 
~ altri 11 hanno superato i 100.000 passeggeri 

movimentati. 
Ma a fianco di numeri, questi ed altri, che dimostrano 
l’energia e la vitalità del comparto, nonché le evidenti 
opportunità, vi sono problematiche e criticità, che vanno 
adeguatamente palesate, analizzate, affrontate per 
gestire al meglio il futuro. Per queste ragioni appare 
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quanto mai opportuno avviare ed affrontare con 
continuità un lavoro di analisi dettagliato, ampio e 
profondo, capace di fornire elementi di valutazione a 
tutti coloro che, in modo diretto o indiretto, hanno a che 
fare con l’industria crocieristica. Un lavoro in grado di 
diventare – per gli operatori privati e per i decision maker 
pubblici – strumento operativo per affrontare riflessioni e 
scelte strategiche di lungo periodo, per impostare e 
definire il futuro assetto – ciascuno attraverso il proprio 
ruolo – della crocieristica in Italia.  
Italian Cruise Watch colma un vuoto nella 
documentazione specifica di settore, fino ad oggi 
limitata a qualche contributo sporadico, ad alcuni lavori 
prodotti dal singolo operatore di settore, a qualche 
analisi internazionale dalla quale estrapolare alcuni valori 
di riferimento per l’Italia. 
Il lavoro è realizzato da Risposte Turismo, società di 
ricerca e consulenza impegnata nei diversi temi della 
macroindustria turistica e che celebra quest’anno i suoi 
10 anni di attività. Risposte Turismo segue da sempre il 
comparto crocieristico realizzando analisi, studi, 
partecipando a convegni internazionali, producendo 
testi ed articoli, gestendo un rapporto privilegiato con i 
più significativi stakeholder di questa industria che le 
consentono di produrre con continuità elaborazioni, 
risultati ed interpretazioni funzionali alla comprensione del 
business e di specifiche opportunità di investimento e 
gestione dello stesso. Da quest’anno realizza e 
distribuisce a gennaio uno Speciale Crociere all’interno 
della rivista on-line della società, Le Pagine di Risposte 
Turismo, short report per presentare in anteprima il 
consuntivo dei dati di traffico in Italia dell’anno appena 
concluso. Italian Cruise Watch, il nuovo report di ricerca, 
a partire da una aggiornata ricostruzione dello scenario 
mondiale e poi italiano della crocieristica, ha il compito 
di produrre una serie di nuove informazioni – attraverso la 
raccolta di dati oggettivi e valutazioni soggettive, 
selezionando esclusivamente fonti qualificate e 
ampiamente rappresentative dell’intero fenomeno – 
capaci, una volta elaborate, di definire l’assetto attuale 
e disegnare la traiettoria più verosimile del comparto, 
evidenziando tanto le opportunità da sfruttare quanto le 
criticità e le problematiche da affrontare e risolvere. 
Il rapporto, nelle sue edizioni annuali, si articolerà in una 
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prima parte dalla struttura più o meno simile, in continuità 
anno dopo anno, anche per agevolare confronti 
temporali, e in una seconda composta di uno o più 
capitoli monografici, destinati ad esplorare temi diversi 
che per ciascuna edizione potranno cambiare. La 
presentazione in anteprima dei risultati avverrà ogni anno 
nel corso di Italian Cruise Day, il forum dell’industria 
crocieristica italiana previsto ogni anno in autunno, a 
partire dal 2011, itinerante nelle varie città che 
annoverano un porto crocieristico, occasione di incontro 
e di approfondimento dedicata ai professionisti del 
settore e a tutti coloro interessati ad esso.  
Relativamente ai contenuti di questa prima edizione del 
report, il testo si aprirà con un primo capitolo volto a 
riepilogare le principali dimensioni dell’industria 
crocieristica a livello mondiale, proponendo un confronto 
tra macroaree, evidenziando i principali porti per traffico, 
zoomando poi sul Mediterraneo al fine di evidenziare 
alcuni aspetti relativi all’area, con già qualche prima 
informazione relativa all’Italia per lasciare poi il passo al 
secondo capitolo. Secondo capitolo che farà luce sul 
traffico crocieristico nella penisola, presentando dati a 
fonte diretta sulle serie storiche di passeggeri e navi nei 
porti, alcuni incroci e classifiche, nonché le stime sui totali 
di traffico 2011 e le previsioni sul 2012. Il terzo capitolo 
presenta alcune caratteristiche strutturali dei porti che 
hanno collaborato all’indagine, il peso della crocieristica 
sul totale traffico passeggeri, il numero di compagnie 
presenti e la composizione della compagine societaria 
dell’azienda deputata alla gestione dei terminal. 
Contiene inoltre informazioni e pareri sui piani di 
investimento necessari per supportare il traffico 
crocieristico, nonché opinioni su fattori afferenti il 
presente e futuro del comparto in Italia. Il quarto capitolo 
è dedicato alle compagnie di crociera, con una speciale 
attenzione a quelle operative in Italia, con informazioni 
sugli ordini ai cantieri e l’attività di questi ultimi, nonché 
alla presenza e coinvolgimento di porti italiani nella 
costruzione degli itinerari e dunque dei prodotti presentati 
al mercato. La lettura e l’analisi di documenti di dominio 
pubblico e cataloghi commerciali, nonché l’ascolto 
diretto dei referenti delle principali compagnie che 
operano in Italia, ha consentito di produrre un breve testo 
capace di arricchire il contenuto complessivo del report. 
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L’ultimo capitolo della prima parte dedica attenzione 
agli altri attori del comparto, indispensabili attraverso il 
proprio operato per la definizione, gestione e vendita del 
prodotto crociera. Per questa prima edizione si è scelto di 
coinvolgere il mondo della distribuzione, e segnatamente 
quello degli agenti di viaggio, così essenziali per il 
successo del prodotto crocieristico. Attraverso le loro 
opinioni e dati afferenti i loro clienti, le loro attività e i loro 
risultati si è riusciti a fornire altri elementi utili a leggere 
l’assetto e il futuro del comparto. 
Nella parte monografica la prima edizione di Italian 
Cruise Watch presenta due approfondimenti. Il primo è 
dedicato alla comprensione delle idee, degli approcci, 
degli orientamenti strategici e delle scelte, relative 
ovviamente alla crocieristica, delle Amministrazioni 
Regionali, Provinciali e Comunali, nonché delle Camere 
di Commercio, dei territori interessati da questo 
fenomeno. L’obiettivo era ed è quello di comprendere 
quanto i territori – attraverso il parere dei referenti di 
organizzazioni deputate ad amministrarli o a 
rappresentarne il tessuto economico – ripongano 
attenzione, definiscano obiettivi, sollevino perplessità nei 
confronti del presente e del futuro del turismo 
crocieristico. Il secondo, invece, riprendendo dati di 
traffico, così come pareri e intenzioni di una selezione di 
operatori del comparto d’interesse, fornisce informazioni 
di dettaglio relative alla concentrazione stagionale 
dell’attività, interrogandosi soprattutto sul contributo 
futuro possibile della crocieristica all’incoming turistico nei 
mesi invernali.  
A nome di tutto il gruppo di ricerca desidero ringraziare 
tutti coloro che, con la loro disponibilità a collaborare, 
hanno contribuito ad arricchire le informazioni contenute 
nel presente report. 
Buona lettura. 
 
Francesco di Cesare 
Presidente di Risposte Turismo  
 

 




