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Il turismo sportivo è un segmento dell’eco-
nomia in costante ascesa. Accade sempre 
più spesso che singoli, gruppi e famiglie 
scelgano la metà delle proprie vacanze 
anche in virtù dell’offerta sportiva. Si tratta 
di un flusso verso località note e meno note, 
di mare e di montagna: gli appassionati 
raggiungono determinate mete pur di 
praticare la loro attività preferita. Nel nostro 
Paese, il turismo sportivo rappresenta una 
‘voce’ i cui numeri sono secondi sono a 
quelli dei pellegrinaggi religiosi e che può 
valere fino allo 0.5 % del Pil, pari a 50 mln di 
euro l’anno di fatturato.

La vasta gamma di offerta delle produzioni 
cinematografiche, dalle sale alle piattafor-
me digitali, accresce sempre di più l’impo-
rtanza e la storia dei luoghi con notevoli 
ricadute economiche anche sul turismo.
L’industria del cinema è nel novero di quelle 
che maggiormente perseguono la pista 
dell’indotto, tra figure professionali e oppor-
tunità occupazionali.
Durante i lavori, esperti ed artisti ripercorre-
ranno il ruolo di Gaeta che detiene un 
piccolo record per essere tra i set più getto-
nati per la realizzazione di numerose pelli-
cole e grandi opere cinematografiche. 
Al termine, saranno consegnate beneme-
renze ad attori che hanno ulteriormente 
valorizzato il territorio con le loro interpre-
tazioni sul grande schermo. 

>> 25 OTTOBRE • GAETA

ore 10:15

WORKSHOP
Porti d’Italia:
sicurezza 
e plastic free

ore 15:00

WORKSHOP
Il mare 
veicolo per il 
turismo sportivo

>> 26 OTTOBRE • GAETA

ore 9:30

WORKSHOP
Mare e cinema:
territorio, vip,
imprese

Nell’attuale contesto competitivo, l’apertura internazionale è 
oggi una scelta obbligata per le imprese che intendono 
dimostrare capacità e solidità difendendo le posizioni di 
mercato acquisite e cercando di conquistare quote nuove.
L’impegno della Camera di Commercio di Latina è quello di 
sostenere il parallelismo tra la crescita degli investimenti 
all’estero e l’aumento degli investimenti interni poiché ogni 
realtà territoriale è tanto più forte quanto più si consolida in 
un contesto trans nazionale e, di conseguenza, attrae capitali.
Il sostegno al valore delle PMI del territorio è il principio che 
sottende l’organizzazione, in collaborazione con l’ICE e le 
Camere di Commercio italiane all’estero, dell’incoming di 
operatori espressione del Turismo Sportivo (Agenzie di 
Viaggio e Tour Operator), la cui offerta di tipo esperenziale 
è un potente richiamo per attrarre nuovi flussi di visitatori 
ed assicurare ricadute importanti, in termini di ricchezza 
ed occupazione, anche su altri settori e filiere produttive 
(attività ricettive, ristorazione, agroalimentare, intratteni-
mento e cultura, commercio). 

Incoming 
operatori esteri

EXPORT

ore 9.00

Con la nuova pubblicazione sull’Economia del 
Mare, realizzata in collaborazione con Unionca-
mere nazionale, Unioncamere Lazio, Si.Camera e 
l’Azienda speciale per l’Economia del mare, la 
Camera di Commercio di Latina monitora ed 
analizza, con rigore scientifico, le tendenze che 
interessano le imprese nazionali della Blue 
Economy, il loro grado di apertura e le performan-
ce economiche registrate sui mercati esteri, lo 
status quo in tema di Innovazione tecnologica di 
processo e/o prodotto e, ancora, i rapporti con il 
sistema bancario. Inoltre, verranno diffusi i risultati 
del 4° rapporto sull’Economia del mare del Lazio.

>> 24 OTTOBRE • FORMIA >> 25 OTTOBRE • GAETA

ore 10:00

PRESENTAZIONE
8° Rapporto
sull’Economia
del Mare

ore 15:00

WORKSHOP
Leonardo da Vinci:
l’acqua e la bonifica 
dell’Agro pontino

Circolo Nautico Caposele ITS Fondazione G. Caboto - Palazzo della Cultura ITS Fondazione G. Caboto - Palazzo della Cultura ITS Fondazione G. Caboto - Palazzo della Cultura

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA

in collaborazione con in collaborazione con

in collaborazione concon il patrocinio del

In occasione delle celebrazioni 
per i 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci, il Centro 
Culturale Ambientale (CCA) 
della lega Navale Italiana e 
l’Unione Romana Ingegneri 
Architetti (URIA) organizzano 
un Convegno per sottolineare il 
fondamentale contributo del 

Genio italiano all’attività scientifica del tempo, 
con particolare riferimento all’attenzione rivolta  
all’ingegneria idraulica ed all’importanza del 
rapporto uomo-acqua nello sviluppo di un 
territorio. Tale consapevolezza orienta il suo talen-
to anche verso il progetto di bonifica delle paludi 
pontine  ordinato da Leone X: un’impresa consi-
derata impossibile ma che si tradusse in un 
sistema di canali che risulta ancora oggi straordi-
nariamente corretto e che fu spunto di ispirazio-
ne per i successivi progetti di canalizzazione, 
prosciugamento e bonifica del territorio pontino.
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IL GENIO
LA NATURA

L’ACQUA
IL MARE

“l’occhio che si dice finestra

dell’anima, la principale via donde 

commune senso può più coppiosa 

et magnificamente considerare le 

infinite opere de natura”

Luigi Valerio Il nuovo ruolo dei porti italiani tra sicurezza per i nuovi 
scenari internazionali, l’importanza dei controlli, la 
presenza nel campo delle operazioni di organismi e 
associazioni e la tutela dell’ambiente marino sono gli 
argomenti al centro del workshop. Si tratta di temi di 
grande attualità che quotidianamente sono al centro 
del dibattito. Durante i lavori sarà svolta un’ampia 
analisi sul rapporto tra coste, porti e stato di salute del 
mare. Ogni anno, nel Mediterraneo vengono gettate 
570 mila tonnellate di plastica pari a 33.800 
bottigliette di plastica al minuto. Il dibattito coinvol-
gerà alte cariche civili e militari del Paese, rappresen-
tati istituzionali ed esperti che si confronteranno, tra 
sicurezza e accoglienza, anche sulla recente normati-
va, entrata in vigore nelle scorse settimane.


