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6° Rapporto
sull’Economia del Mare

Sviluppo costiero

Il mare tra sport
e business

Aree demaniali
marittime,
situazione e sviluppo
del territorio

Con il rapporto sull’Economia del Mare,
giunto alla sua VI edizione, la Camera di
Commercio di Latina ed Unioncamere Lazio
intendono offrire al sistema camerale, agli
operatori economici, stakeholder nonché
alle amministrazioni territoriali un quadro di
informazioni aggiornate, chiare ed esaurienti sulle dinamiche della Blue Economy per
comprenderne appieno le potenzialità di sviluppo socioeconomico.
Con questo spirito, la Camera di Commercio ha
voluto anche promuovere un secondo studio
sull'Economia del Mare del Lazio e, nello specifico, sull'internazionalizzazione dell'intero
comparto, con l’obiettivo di continuare a contribuire all’elaborazione di una strategia comune
relativa all’attivazione di policy mirate.

Una riflessione doverosa sul rapporto sinergico Mare-Territorio evidenziandone i seguenti
aspetti prioritari:

Il racconto della potenza del Mare attraverso

Negli ultimi anni lo scenario economico mondiale
è mutato rapidamente proiettando le imprese in
un contesto competitivo che spinge alla ricerca di
condizioni di mercato più favorevoli. L’export è
oggi la chiave di volta per reggere la sfida globale
e le Istituzioni sono chiamate a dare una risposta
a questa esigenza di apertura al mondo aiutando
le imprese, soprattutto quelle piccole e medie che
rappresentano oltre il 90% del tessuto produttivo,
a rafforzare la loro presenza sui mercati maturi
ed a conquistare quelli nuovi o più difficili ma a
maggior potenziale.
E proprio sulla volontà di supportare la crescita
competitiva delle PMI laziali si basa l’organizzazione
di 2 incoming di operatori stranieri provenienti da
Paesi a maggiore capacità di interscambio, quale
opportunità per le imprese del territorio espressione delle filiere produttive dell’Economia del Mare
(con particolare riferimento a nautica, cantieristica,
sub fornitura, lavorazione prodotti ittici e food & beverage) di costruire proficue relazioni a livello commerciale e/o produttivo imparando, altresì, a reagire
ai cambiamenti e alle trasformazioni con la necessaria flessibilità grazie allo scambio di esperienze e
ad una più profonda conoscenza della realtà estera.

Difesa della costa, valorizzazione
dell’ambiente marino, turismo diffuso

- messa in sicurezza delle coste;
- destagionalizzazione del turismo;
- valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e storico-culturali dell’ambiente costiero;
- conseguenze attuali e future del cambiamento climatico;
- sviluppo ecosostenibile delle aree costiere
del Mediterraneo;
- diporto sostenibile;
- cambiamenti climatici.
in collaborazione con:
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le testimonianze di chi ha raccolto successi e
conquistato medaglie con l’obiettivo di avviare la costruzione di un network espressione
del mondo associativo del territorio capace
di garantire un mutuo scambio di esperienze
e progettare, ispirandosi al principio della
cultura dello sport quale strumento educativo complementare ai sistemi formativi tradizionali, azioni utili alla diffusione degli sport
acquatici tra i giovani.
in collaborazione con:

Un utile approfondimento sulla legge di
riforma delle aree demaniali marittime e
sulle politiche strategiche da adottare per un
adeguato sviluppo del Lazio meridionale, per
ampliare le prospettive del sistema portuale
locale potenziando nella città di Gaeta
l’approdo di navi da crociera e per creare
condizioni generali di sviluppo in termini di
occupazione e redditività.
in collaborazione con:

