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Secondo  Cemar  il  2016  si  fermerà  a  10,9  milioni  di  passeggeri,  nonostante  il  trend  di  crescita
estremamente positivo del settore a livello globale

Anche  nel  2016  l’Italia  si  confermerà  come  prima

destinazione europea per il settore delle crociere, grazie  a

10,948 milioni  di  passeggeri  (+0,37% rispetto al  2015) e

4.854 approdi (+2,88%).

A dirlo sono le previsioni di Cemar Agency Network, che ha

presentato oggi il  suo consueto report  annuale elaborato

sulla base dei dati forniti dalle compagnie di navigazione. In

particolare,  spiega l’agenzia genovese guidata da Sergio

Senesi, il numero di crocieristi è ricavato considerando per

ognuna  delle  toccate  programmate  nei  diversi  scali  il

numero di ‘letti bassi’ offerti dalla nave in questione.

Arrivate a pochi giorni di distanza da quelle elaborate da Risposte Turismo, le stime sono state commentate dallo stesso

Senesi, presente a Fort Lauderdale nell’ambito della fiera Seatrade Cruise Global, che ha spiegato come la sostanziale

stabilità del mercato italiano non può essere considerata una buona notizia, dato che si inserisce in uno scenario globale

caratterizzato invece da un trend di crescita estremamente positivo.

A favorire l’espansione stanno contribuendo in particolare il prezzo del bunker ai minimi storici e l’indebolimento dell’euro,

che favorisce l’afflusso di crocieristi da Stati Uniti e Gran Bretagna. “L’Italia è però ferma ai numeri dello scorso anno – ha

affermato Senesi - nonostante le nuove navi che usciranno a breve dai cantieri, il ritorno di alcune compagnie e le numerose

variazioni d’itinerario effettuate per eliminare gli scali del Nord Africa e della Turchia a causa dello scenario geopolitico”.

Tra i fattori che impediscono al settore di decollare nel Belpaese la “troppa burocrazia e poca disponibilità a fare sistema”,

che si uniscono alla “mancanza di una regia nazionale” che possa risolvere le problematiche che persistono ormai da molti

anni craendio situazioni di incertezza in primis a Venezia - dove si attende una soluzione alla questione delle grandi navi -

ma anche a Portofino, dove si attende il via libera per riavvicinare le navi al borgo, e a La Spezia, dove permangono i

problemi di disponibilità delle banchine.  “Anche la stagione 2017 – è l’allarme lanciato dal presidente di Cemar - rischia di

essere fortemente compromessa”.

Tornando ai dati, secondo le previsioni dell’agenzia, al termine del 2016 saranno transitate nelle acque italiane 146 diverse

navi  da  crociera  (contro  le  151 del  2015),  in  rappresentanza di  52  compagnie  di  navigazione (51 nel  2015).  L’attività

crocieristica coinvolgerà in Italia 73 scali (contro i 79 del 2015), raggiungendo in alta stagione picchi di 75.000 passeggeri
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movimentati in una sola giornata.

La ‘Top Three’  dei  porti  italiani  vedrà  al  primo posto  Civitavecchia  con 2.310.000  passeggeri  movimentati,  seguita  da

Venezia  (1.550.000)  e  Napoli  (1.170.000).  Al  quarto  posto  figurerà  Genova (980.000),  seguita  da Savona (960.000)  e

Livorno (750.000): sei porti che complessivamente sommeranno oltre il 75% del traffico crocieristico nazionale. Le posizioni

successive saranno occupate da La Spezia, Palermo, Bari, Messina, Cagliari, Salerno e Olbia.

Tra i dati rilevanti, conclude l'analisi di Cemar, anche “il crescente e costante successo riscosso dai sistemi di prenotazione

crociere online”, ai quali gli utenti si rivolgono “con sempre maggior frequenza e familiarità”.
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