
Settembre 2007
IL SISTEMA DEI VALICHI ALPINI

Monitoraggio dei flussi e valutazione degli effetti sulle economie locali 1
Roma 23 Giugno 2009

Osservatorio trasporti e infrastrutture della Osservatorio trasporti e infrastrutture della 
regione Lazioregione Lazio

Il ruolo del porto di Il ruolo del porto di 
Civitavecchia nellCivitavecchia nell’’economia economia 
regionaleregionale



2

Il sistema portuale laziale   Il sistema portuale laziale   

Il sistema portuale laziale poggia su tre 
porti fondamentali: Civitavecchia, 
Fiumicino, Gaeta. 

Nel 2003 questi porti sono stati raggruppati 
sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale 
di Civitavecchia  a formare il “network dei 
porti Laziali”, che ha lo scopo di favorire lo 
sviluppo dei traffici attraverso 
l’ampliamento dell’offerta e la 
specializzazione degli scali 

Accanto a questi troviamo una serie di altri porti secondari dedicati  
principalmente al traffico da diporto  come Anzio o Terracina.
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Il porto di Civitavecchia: aspetti generaliIl porto di Civitavecchia: aspetti generali

Civitavecchia si presenta come uno scalo 
essenzialmente cabotiero con la  
predominante tipologia dei rotabili (bilici e 
tir guidati) quale voce essenziale per 
l’economia del porto. 

Da Civitavecchia partono servizi regolari 
con Barcellona , Tolone, tripoli, Tunisi, 
mentre per quello che riguarda il 
cabotaggio nazionale sono molto frequenti i  
collegamenti con Sicilia e Sardegna

Compagnia Destinazioni
Grandi Navi 
Veloci

Palermo, Tunisi

Grimaldi 
Group

Catania, Porto 
Torres, Trapani, 
Barcellona, , Tunisi

GLD Lines Tolone, Bastia
Moby Olbia
SNAV Olbia, Palermo
Tirrenia Arbatax, Cagliari
Flota Surdiaz Tarragona

Tabella 1: Principali collegamenti e compagnie del porto di Civitavecchia

Il porto è anche uno dei più importanti per il traffico crocieristico nel 
Mediterraneo grazie alla sua vicinanza a Roma e i collegamenti con la costa 
spagnola e greca.

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti
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Il porto di Civitavecchia: aspetti generaliIl porto di Civitavecchia: aspetti generali

Il collegamento autostradale è con la A12 per Roma attraverso il casello 
Civitavecchia Nord, che dista circa 5 km, attraverso un percorso per metà urbano 
e metà extraurbano; attraverso un tratto di 12 km lungo l’Aurelia si giunge al 
casello Civitavecchia Sud.
La realizzazione della superstrada Civitavecchia - Orte consente la creazione di 
un collegamento con la costa adriatica. Da Orte si diparte anche la E45 che 
collega direttamente a Ravenna.
Il collegamento ferroviario è costituito dalla linea Torino – Genova – Pisa – Roma -
Napoli - Reggio Calabria con diramazioni a Pisa per Firenze - Bologna e a 
Grosseto per Siena - Chiusi. 
Civitavecchia è collegata direttamente all'intera rete ferroviaria europea 
attraverso le direttrici Roma – Torino – Ventimiglia – Narbonne - La Coruna e 
verso il Brennero per raggiungere il centro e nord Europa. 
Il porto di Civitavecchia, inoltre, si trova sull’ asse del Corridoio N°1 Berlino -
Palermo
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Il traffico commercialeIl traffico commerciale

Il porto commerciale va assumendo ruoli sempre più importanti, anche nelle specialità del 
traffico delle navi ro-ro pax, dei contenitori e delle auto nuove, oltre ad un considerevole 
movimento di merci di massa. I collegamenti con l’hinterland terreste vengono assicurati 
principalmente dai veicoli merci che imbarcano e sbarcano dalle navi RO-RO e quindi 
hanno generalmente origine/destinazione nelle regioni confinanti.

Categoria 2007 2008
Var. % 

(2008-2007)
Merci alla rinfusa liquide 1.467.642 1.232.819 -16
Merci alla rinfusa solide 1.655.172 1.340.689 -19
Merci in colli 4.567.106 4.338.751 -5
Num. Passeggeri 3.805.631 4.262.307 +12
Contenitori (teus) 31.127 25.213 -19
Num. contenitori 21.504 16.558 -23
Altro - 1.124.397 -
Tonnellaggio totale 7.680.288 6.912.259 -10

Tabella 2: Traffico merci e passeggeri nel porto di Civitavecchia, anni 2007-2008

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Autorità Portuale
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Il traffico passeggeriIl traffico passeggeri
La principale vocazione del porto 
romano è storicamente il traffico 
passeggeri e proprio per 
consolidare la posizione di leader 
nel settore tra i porti italiani, 
sono state ampliate le strutture 
dedicate all’accoglienza delle 
navi da crociera che percorrono le 
rotte mediterranee.
Nel 2008 i passeggeri transitati 
per Civitavecchia sono stati 
4.262.307.
I passeggeri trasportati nel 
segmento cabotaggi nazionale ed 
autostrade del mare  sono circa  
25.650 al giorno con incrementi 
fino a 32.650 nel periodo estivo. 
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La vocazione crocieristicaLa vocazione crocieristica

In riferimento ai passeggeri, particolarmente positivo è il comparto crocieristico, 
che nel 2008 evidenzia un incremento significativo del 14,6%. Il numero delle navi 
arrivate è passato da 856 del 2007 a 924 del 2008 con un incremento del 7,9%, ed 
un introito di 43 milioni di euro.

Categoria 2007 2008
Var. %

(2008 – 2007)
Passeggeri 1.586.101 1.818.616 +14,6
Navi 856 924 +7,9

Tabella 3: Traffico crocieristico del porto di Civitavecchia, anni 2007 – 2008

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Autorità Portuale
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Il Piano triennale di sviluppoIl Piano triennale di sviluppo

Il Piano Operativo 2007 – 2013 di sviluppo del porto prevede lo sviluppo delle aree a 
nord dello scalo con la realizzazione di infrastrutture che tengano conto della 
vocazione e dell’identità della zonae degli impegni assunti dall’Autorità Portuale in 
sede istituzionale e la una razionalizzazione delle superfici e delle capacità
disponibili all’attività portuale  eliminando, ove possibile, la promiscuità tra le varie 
attività con particolare attenzione ad una compiuta divisione tra i vari traffici e tra le 
operazioni portuali dedicate alle merci ed a quelle dedicate ai passeggeri nazionali ed 
internazionali.
La Pianificazione contenuta nel PRG portuale comprende la realizzazione di una nuova 
darsena per le “Autostrade del Mare” . La ex Darsena Petroli  costituita dalle banchine  
18 – 20- 21  è stata rapidamente trasformata in un terminale per la ricezione di 
traffico Ro/Ro per naviglio veloce  di terza generazione con  lunghezza superiore ai 
225 mt lineari. I nuovi dieci accosti, inoltre, saranno ubicati nella zona antistante i 
Terminals delle autovetture nuove favorendo economie di scala nelle operazioni di 
imbarco e sbarco. Agli inizi del mese di febbraio 2008 il CIPE ha approvato un 
ulteriore stanziamento di 71,5 milioni di euro per il finanziamento del progetto 
definitivo per la realizzazione della “darsena servizi” destinata alla flotta 
peschereccia, alle forze dell’ordine alla capitaneria di porto ed ai servizi tecnico-
natici del porto.
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Interventi sui collegamenti Interventi sui collegamenti 

Per quanto riguarda la viabilità di collegamento, L’Anas ha approvato il progetto 
definitivo di realizzazione dello stralcio funzionale tra Monte Romano e Cinelli, della 
strada statale 675 Umbro-Laziale (ex raccordo Orte - Civitavecchia), tra il km 86,000 
della strada statale 1 Aurelia e il km 21,500 della statale 1 bis. L'importo complessivo 
del progetto è di 300 milioni di euro. Il primo stralcio funzionale sarà lungo circa 12 
Km. 

Entro i primo mesi del 2010 saranno avviati anche i lavori della Autostrada Roma –
Latina. Regione ed ANAS hanno annunciato la pubblicazione del bando per il mese di 
luglio 2009 e si prevede di aprire i primi cantieri per il mese di marzo del prossimo 
anno. Attualmente è in corso la conferenza dei servizi.
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LL’’impatto sul territorioimpatto sul territorio

Nella slide seguenti presenteremo alcune valutazioni degli impatti sul 
territorio e sull’economia di due comparti fondamentali per il porto.

Il primo è quello dei container. A differenza dei maggiori porti europei, i 
porti italiani non sono attrezzati per effettuare operazioni lavorazione alla 
merce contenuta nei container. Questi una volta sbarcati vengono stoccati 
su piazzali in attesa di essere instradati su nave o via terra verso altre 
destinazioni. 

Il secondo comparto considerato è quello delle crociere.  Alcuni studi hanno 
valutato l’impatto sul territorio del turismo legato proprio alle crociere e 
hanno cercato di evidenziare quali possono essere i fattori che determinano 
il successo di uno scalo rispetto ad un altro
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Il valore aggiunto del traffico commercialeIl valore aggiunto del traffico commerciale

Studi specifici hanno dimostrato che mediamente ciascun container in 
transito genera per l’economia del porto:

300 euro di fatturato

200 euro di utile

110 euro di utili per lo Stato per tasse, IVA ed oneri doganali

5 posti di lavoro

Se la merce contenuta viene sottoposta a lavorazioni (stoccaggio, ri
imballo, distribuzione, ecc.) allora si produce un effetto moltiplicatore su 
fatturato, utile per il porto, benefici per lo Stato e posti di lavoro.

Il modello matematico per calcolarne il valore può essere applicato 
ipotizzando tre scenari:

Scenario 0: solo container in transito

Scenario 1: viene lavorato il 10% dei container 

Scenario 2: viene lavorato il 20% dei container
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Il valore aggiunto del traffico commercialeIl valore aggiunto del traffico commerciale

Nel 2008 il traffico container del porto di Civitavecchia è stato di 
25.123 teus.

Gli scenari ipotizzati danno i seguenti risultati:

Fatturato Utile Ben. Stato Lavoro

Scenario 0 7.563.900 504.260 2.773.430 126

Scenario 1 12.606.500 958.094 5.017.387 219

Scenario 2 17.649.100 1.411.928 7.261.344 313

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Autorità Portuale di Civitavecchia 
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Il valore aggiunto del traffico passeggeriIl valore aggiunto del traffico passeggeri

L’effetto principale generato dalle attività crocieristiche deriva della spesa dei 
turisti, equipaggi e navi, per beni e servizi nell’area in cui si trova il porto. È
stato calcolato che almeno il 75% dei passeggeri sbarca per una visita nel porto 
di scalo della nave.

• Spese dei passeggeri
– € 60 per passeggero in transito
– € 95 per passeggero in imbarco/sbarco

• Spese dei membri dell’equipaggio
– € 25 non vi è nessuna differenza se la nave è in transito o se effettua una sosta più

lunga
• Spese della nave

– € 6 per passeggero in transito
– € 24 per passeggero in imbarco
– La differenza principale è determinata dalla durata dei tempi di sosta
– A questi costi vanno aggiunti gli oneri portuali e altre spese per servi (es. Pilotaggio)
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Il valore aggiunto del traffico passeggeriIl valore aggiunto del traffico passeggeri
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Classifica dei porti a maggiore livello di spesa dei passeggeri e degli equipaggi

Il porto che risente 
maggiormente degli 
effetti della spesa 
di turisti e 
equipaggi del 
traffico crociere è
Barcellona, subito 
dopo troviamo 
Civitavecchia

Fonte: Commissione Europea
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Il valore aggiunto del traffico passeggeriIl valore aggiunto del traffico passeggeri
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Classifica dei porti a maggiore livello di spesa dei passeggeri in transito

I porti di Napoli, 
Civitavecchia e Livorno 
sono ai primi posti di 
questa classifica.
Tuttavia, essi sono solo la 
via di accesso per 
destinazioni con maggiore 
attrattività,come Pompei, 
Roma o Firenze. Quindi 
l’area in cui si trova il 
porto riceve solo la minima 
parte di queste spese.

Fonte: Commissione Europea
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Il valore aggiunto del traffico passeggeriIl valore aggiunto del traffico passeggeri
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Classifica dei porti a maggiore livello di spesa dei passeggeri in 
partenza/arrivo

Nel caso di passeggeri che 
si imbarcano o sbarcano 
da un determinato porto. 
In questo caso 
Civitavecchia si trova al 4 
posto come beneficiario 
delle spese sostenute, dal 
momento che avendo del 
tempo a disposizione il 
turista preferisce visitare 
Roma o altri dei luoghi di 
richiamo in un raggio d 
alcuni km dal porto.

Fonte: Commissione Europea
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Il valore aggiunto del traffico passeggeriIl valore aggiunto del traffico passeggeri

Classifica dei porti a maggiore livello di spesa degli equipaggi
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Fonte: Commissione Europea

È stato calcolato che 
mediamente solo metà
dell’equipaggio sbarca 
dalla nave durante la 
sosta e che la media di 
spesa è di 25 euro. 
Civitavecchia è il porto 
dove questi livelli di 
spesa sono più alti e 
soprattutto quelli dovuti 
agli equipaggi in 
transito. Subito dopo 
troviamo Napoli e poi 
Barcellona.



18

Il valore aggiunto del traffico passeggeriIl valore aggiunto del traffico passeggeri

Classifica dei porti a maggiore livello di spesa degli equipaggi
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Fonte: Commissione Europea

È stato calcolato che 
mediamente solo metà
dell’equipaggio sbarca 
dalla nave durante la 
sosta e che la media di 
spesa è di 25 euro. 
Civitavecchia è il porto 
dove questi livelli di 
spesa sono più alti e 
soprattutto quelli dovuti 
agli equipaggi in 
transito. Subito dopo 
troviamo Napoli e poi 
Barcellona.
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Valore aggiunto del traffico passeggeriValore aggiunto del traffico passeggeri
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Fonte: Commissione Europea

Per quanto riguarda le 
navi, invece, la 
differenza di costo è
determinata da diversi 
fattori, tra cui i tempi 
di permanenza nel 
porto, i cosi dei servizi 
richiesti, la differente 
tassazione. 
In questo caso 
Civitavecchia si trova 
al secondo posto subito 
dopo Barcellona.



20

Fattori di lFattori di l’’attrattivitattrattivitàà di un portodi un porto

Cosa c’è nella regione che
attrae i turisti?
Cosa c’è nella regione che
attrae i turisti?

Quali sono le infrastrututre
disponibili nel porto?
Quali sono le infrastrututre
disponibili nel porto?

Fattori:
•Orientamento al turista
• valore turistico

Fattori:
•Orientamento al turista
• valore turistico

Fattori:
•Accessibilità del porto
•Accessibilità delle aree
turistiche

Fattori:
•Accessibilità del porto
•Accessibilità delle aree
turistiche

Fattori:
•Facilittà di utilizzo delle
infrastrutture portuali per i 
passeggeri

Fattori:
•Facilittà di utilizzo delle
infrastrutture portuali per i 
passeggeri

Attrattività turisticaAttrattività turistica Livelli di accessibilitàLivelli di accessibilità

Qual è la qualità delle
infrastrutute di trasporto?
Qual è la qualità delle
infrastrutute di trasporto?

Dotazione del portoDotazione del porto
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Considerazioni conclusiveConsiderazioni conclusive

Criticità legate al traffico merci:

Mancanza di spazi a terra;

Scarso utilizzo delle infrastrutture retroportuali come ad esempio 
l’interporto di Civitavecchia;

Sovrapposizione tra traffico merci e traffico passeggeri nell’utilizzo 
delle banchine.

Criticità legate al traffico passeggeri:

Scarsità di facilities per i turisti;

Scarsità di offerta di mete turistiche diverse da Roma (circa il 20% dei
crocieristi che arriva a Civitavecchia ha già visitato Roma almeno una 
volta);

Mancanza di attrazioni nell’immediatezza del porto


