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Il porto di Civitavecchia fu indicato fin dal-
l'inizio da Plinio il Giovane (amico e consiglie-
re di Traiano, l'imperatore cui si deve la
costruzione del porto tra il 103 e il 110 d.C.)
come il "porto di Roma": oggi è sicuramente
il porto della Capitale per i milioni di crocie-
risti e di passeggeri che vi transitano.
Proprio al settore delle crociere,
Civitavecchia deve gran parte della sua rivita-
lizzazione, grazie a performances per alcuni
versi straordinarie: nel 1996, il traffico di
passeggeri crocieristi era solo di 156 mila
unità, a partire dal 2005 le cifre si sono mol-
tiplicate e il porto laziale ha cominciato a
guadagnare posizioni in classifica, arrivando a
scalzare nel 2011, con un traffico di oltre 2
milioni e 600 mila crocieristi, Barcellona
(dove le navi arrivano direttamente ai piedi
delle Ramblas) dal podio di primo porto del
Mediterraneo.
Civitavecchia non è solo un porto di crocie-
re: oltre 2 milioni e 200 mila sono infatti i
passeggeri dei traghetti che si dirigono verso
le aree interne, ma anche verso la Spagna, la
Tunisia, il Marocco; in crescita anche il traffi-
co delle merci movimentate sulle banchine,
che l'anno scorso è stato di oltre 17 milioni
di tonnellate.
Il movimento crocieristico ha portato novità
anche per quanto riguarda i collegamenti fer-
roviari, in aggiunta a quelli normali garantiti
dalla ferrovia regionale FR5 e dal transito

degli Intercity della direttrice tirrenica: per i
passeggeri delle navi da crociera è stato isti-
tuito, infatti, un servizio curato dalla società
"SeaTrain" che utilizza vagoni della Ferrovia
Centrale Umbra per portare i passeggeri alla
stazione di Roma San Pietro, oltre a servizi di
bus per i trasferimenti nell'area portuale. I
progetti di sviluppo sono ancora più ambizio-
si: si pensa ad un servizio che  colleghi diret-
tamente Civitavecchia all'aeroporto di
Fiumicino, per consentire uno scambio che
avvantaggerebbe sia la modalità aerea che
navale.

I progetti: Civitavecchia hub del
Mediterraneo
La rivitalizzazione dell’attività sulle banchine
e il dinamismo dell'Autorità portuale (che
sovrintende anche a Fiumicino e Gaeta) gui-
data da Pasqualino Monti alimentano proget-
ti sempre più ambiziosi per far diventare
Civitavecchia un vero hub del Mediterraneo
per il traffico sia passeggeri che merci.
Civitavecchia è già uno dei pochi porti italia-
ni a disporre di fondali di 22 metri, la profon-
dità necessaria ad ospitare le grandi navi por-
tacontainer che oggi, ad esempio, hanno diffi-
coltà ad attraccare anche nei porti liguri; è
strategicamente collocato al centro del terri-
torio nazionale ma anche dello stesso mare
Mediterraneo; dispone di aree - come la
"darsena grandi masse" - già oggi molto  este-
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Per milioni di turisti, Civitavecchia è già la porta della Capitale. Riuscirà davvero ad essere un nuovo
polo di sviluppo per l'intero territorio del litorale e del Nord del Lazio? Nascerà la "ferrovia dei due
mari" e ritornerà in esercizio la Orte-Civitavecchia? L'Interporto di Orte riuscirà ad essere l'hub del
Centro Italia? Dopo vent'anni e oltre, forse avremo le risposte.


