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Il golfo di Gaeta su cui si affacciano i comuni 
di Gaeta, Formia e Minturno comprende in-
frastrutture portuali di straordinarie potenzia-

lità ancora parzialmente inespresse ed è il punto 
di riferimento delle isole pontine per l’approvvi-
gionamento di merci e il trasporto di persone. 
Gaeta, porto naturale, come già l’etimo greco ri-
vela (Kaietas, cavità), è situato in posizione stra-
tegica al centro del Tirreno ed è il riferimento del 
distretto produttivo della provincia di Latina e il 
primo sbocco a mare per quella di Frosinone. Per-
tanto, si offre come vantaggio competitivo alle 
zone limitrofe e al frusinate, ove può determina-
re il punto di snodo delle attività portuali che pos-
sono fornire sbocchi e servizi agli stabilimenti 
produttivi dei distretti industriali sudpontini e 
ciociari (per esempio FCA-Stellantis), domanda 

attualmente soddisfatta dai ben più distanti por-
ti di Salerno e Civitavecchia. Il porto di Gaeta, 
quale hub di riferimento per i citati poli produt-
tivi, può essere una scelta vincente anche in un’ot-
tica di efficientamento logistico in tema di ulti-
mo miglio e di intermodalità, determinando un 
minor impatto sugli assi viari urbani ed extraur-
bani e riducendo le emissioni di CO2 legate al tra-
sporto su ruota. Il Pil locale è in buona parte le-
gato alla Blue economy, per cui sono presenti le 
filiere turistico-balneare, della pesca e dell’acqua-
coltura, della movimentazione merci e persone 
con un ancora timido ma crescente crocierismo 
su Gaeta e si sta sviluppando, con l’auspicio che 
si incrementi, il cluster sportivo legato al mare, in 
una cornice di celebrata bellezza paesaggistica e 
storicità dei luoghi. Come Sezione stimoliamo la 

riflessione sulle potenzialità ancora inespresse del 
golfo di Gaeta, promuovendo occasioni di dialo-
go fra le istituzioni preposte. Crediamo nel bene-
ficio che l’economia del mare può portare alle 
popolazioni del basso Lazio e siamo disponibili 
ad ogni confronto per la crescita sinergica dei no-
stri bellissimi luoghi. Abbiamo scelto di restare in 
questo territorio perché crediamo che esso possa 
crescere congiuntamente alle nostre imprese. In 
questo processo di sviluppo, la spinta catalizza-
trice deve venire dal mare e come un’onda diffon-
dersi su tutti i territori interni a beneficio dei li-
velli economico-sociali di tutti i cittadini del sud 
pontino che ogni giorno possono potenzialmen-
te beneficiare di questa enorme ricchezza. 

Valentina Di Milla 
presidente sezione Ucid-Gaeta Sudpontino 

LA RIFLESSIONE

anziani del Terzo millennio

Priorità per le pensioni, 
difendere il loro valore
Con il pagamento delle pensioni di luglio l’Inps, accredite-
rà il bonus di 200 euro ai pensionati, che in base all’art. 32 
del decreto legge 50/2022, spetta ai titolari di una o più trat-
tamenti pensionistici o di pensione o assegno sociale o di 
trattamenti di accompagnamento alla pensione, il cui requi-
sito di reddito nel 2021 è pari a 35mila euro lordi annui. Il 
bonus verrà versato dall’Inps - in modo automatico - con 
il cedolino della pensione di luglio. Il bonus riveste forma di 
sostegno al reddito e viene dato, ad oltre 31milioni d’Ita-
liani per una sola volta, quindi non ripetibile. Certo a luglio, 
sempre in modo automatico, l’Inps erogherà un supplemen-
to di pensione, impropriamente definito 14esima mensili-
tà per tutti i soggetti titolari di pensioni al minimo, di cui 
abbiamo parlato in precedenza, che riprenderemo unita-
mente alle varie argomentazioni ed interventi attuati in ter-
mini di adeguamenti e fiscalità assolutamente insufficienti a 
dare una credibile risposta per riportare i trattamenti pen-
sionistici a livello di una maggiore tutela per dare dignità e 
sostegno ad un categoria abbondantemente trascurata. C’è 
bisogno, quindi, di rivedere il meccanismo, non solo della 
rivalutazione delle pensioni, ma occorre anche ripensare 
integralmente alla composizione del paniere di rivalutazio-
ne per la difesa del mantenimento del potere di acquisto. 

Franco Assaiante, segretario Federazione 
anziani e pensionati-Acli Latina 

Lavoro e sociale: 
stare al passo 
dei cambiamenti 
a pag. 3

DI COSTANTINO COROS 

Dal mare le risorse per uno 
sviluppo sostenibile del ter-
ritorio. Questo un po’ il fi-

lo rosso che ha attraversato il sum-
mit Blue forum Italia Network che 
si è svolto a Gaeta dal 17 al 18 
giugno. Alla due giorni hanno 
preso parte rappresentanti delle 
imprese, del governo, delle istitu-
zioni e delle associazioni. I temi 
affrontati sono stati numerosi, ma 
tutti importanti. Si è parlato di si-
curezza e shipping, di ricerca, am-
biente e innovazione e poi, anco-
ra, di nautica portualità e crocie-
ristico ma anche di pesca, cultu-
ra, sport e turismo.  
Per il presidente della Camera di 
Commercio Frosinone-Latina e di 
Assonautica Italiana e Si.Camera 
che ha promosso l’evento, Giovan-
ni Acampora: «L’Europa ci ha lan-
ciato una sfida e noi l’abbiamo rac-
colta. Siamo qui per questo: passa-
re dall’economia blu ad un’econo-
mia blu sostenibile per realizzare 
gli obiettivi ambiziosi del Green 
Deal». Si legge in un dispaccio dif-
fuso dall’agenzia Ansa. Già oggi «è 
forte la sensibilità green delle im-
prese della filiera che nel 22,3% dei 
casi hanno effettuato investimenti 
in tecnologie per il risparmio ener-
getico e il minor impatto ambien-
tale, con punte di quasi il 34% nel-
la ricettività turistico-alberghiera», 
ha spiegato il direttore generale del 
Centro Studi Tagliacarne, Gaetano 
Fausto Esposito, in occasione del-
la presentazione del decimo Rap-
porto sull’Economia del Mare, rea-
lizzato con Unioncamere. La pre-
sentazione è avvenuta durante que-
sta kermesse, dedicata al sistema 
economico che ruota intorno alla 
risorsa naturale del mare.  
Nel rapporto, si nota fra l’altro, 
un’espansione della base impren-
ditoriale della Blue Economy di 
6.106 imprese nel periodo 2019-
2021, in controtendenza rispetto 
alla contrazione del totale dell’eco-
nomia (-0,4%) e aumenti superio-
ri alla media per i servizi di allog-
gio e ristorazione (+5,1% con 
+5.134 imprese).  
In effetti, da questi dati viene fuo-
ri il fatto che «Il mare nella sua 
complessità significa un importan-
te apporto al prodotto interno lor-
do di questo paese in maniera di-
retta e soprattutto indiretta e an-
che un apporto sull’occupazione, 
soprattutto al Sud», ha sottolinea-
to Andrea Prete, presidente di 
Unioncamere.  
Alla fine del Summit i partecipan-
ti hanno preso l’impegno di realiz-
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Economia del mare: 
sostenibile e inclusiva

Il golfo di Gaeta (foto di Romano Siciliani)
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Il parco dell’antica città di Sutri 
(foto Romano Siciliani)

l’editoriale

La crescita 
è «generativa» 
se riesce a vedere 
molto lontano
DI NICOLA TAVOLETTA * 

La Commissione europea ha 
pubblicato il suo rapporto 
annuale sull’economia blu: 

4,5 milioni di occupati, un fattu-
rato di oltre 665 miliardi di euro 
e un valore aggiunto lordo di 184 
miliardi di euro. Rispetto al 2018, 
questi settori, nonostante la pan-
demia, sono cresciuti in termi-
ni di Valore Aggiunto Lordo 
(+4,5% a 184 miliardi di euro) 
e di utile lordo (+7% a 72,9 mi-
liardi di euro), mentre l’occupa-
zione è rimasta stabile intorno 
ai 4,45 milioni di persone. Gra-
zie all’accelerazione dei trend di 
crescita di questi settori negli ul-
timi 10 anni, il valore aggiunto 
ha registrato un aumento com-
plessivo di oltre il 20% rispetto 
al 2009, mentre l’utile lordo è 
aumentato del 22% e il fattura-
to totale del 15%.  
Nel Lazio sono oltre 32 mila le 
imprese laziali riconducibili 
all’economia del mare, corrispon-
denti a quasi il 18% del totale na-
zionale, per circa 132 mila occu-
pati (il 5% del totale regionale) 
e per un valore aggiunto superio-
re ai 7 miliardi di euro (il 17% 
dell’Italia nel suo insieme). Ho 
esordito dandovi un quadro sta-
tistico utile ad orientarci sul no-
stro sistema dell’economia blu. 
Negli ultimi anni troverete nu-
merosi miei approfondimenti su 
Lazio Sette relativi a tale settore, 
evidenziando nella realtà le cri-
ticità, ma soprattutto le formida-
bili potenzialità.  
Oggi vorrei porre alla vostra at-
tenzione due temi specifici della 
economia blu. La prima è la di-
sponibilità interna dell’Unione 
Europea di risorse ittiche per sod-
disfare il nostro fabbisogno. Nel 
2019, le importazioni extra-UE 
di prodotti della pesca e dell’ac-
quacoltura hanno raggiunto il 
picco decennale di 6,34 milioni 
di tonnellate, in aumento di qua-
si 460mila tonnellate rispetto al 
2010 (+8%). Dal 2018 al 2019 an-
che il valore delle importazioni 
ha toccato un picco, raggiungen-
do 27,21 miliardi di euro. Un in-
cremento del 38% in termini rea-
li rispetto a 10 anni prima. Ciò 
per dirvi che dovremo necessa-
riamente rivedere la tendenza, 
anzi la politica, da quarant’anni 
a questa parte della riduzione del-
lo sforzo di pesca. Poi abbiamo 
la necessità di dover prendere co-
scienza della imprescindibilità 
delle pratiche di acquacoltura per 
la nostra sostenibilità alimenta-
re. È intellettualmente scorretto 
sostenere l’importanza strategica 
del turismo balneare in Italia e 
della sua ospitalità come deter-
rente alla realizzazione di im-
pianti di acquacoltura davanti al-
le nostre coste, quando gli stessi 
operatori turistici nei loro locali 
offrono cozze, orate, ostriche e 
quanto altro di allevato.  
Il secondo tema è quello dello 
stato della cantieristica della nau-
tica da diporto. Assonautica, in 
una rilevazione tra gli associati, 
annovera nella statistica sia nel 
2020 sia nel 2021, i famosi an-
ni “complicati” per la pandemia 
non vi è stato un calo nel setto-
re, anzi una crescita ponendo 
l’Italia leader assoluto nel cam-
po dei super yacht. Ciò ci pone 
un ordine del giorno nel Pnrr: 
abbiamo bisogno necessaria-
mente di più porti per il segmen-
to della nautica da diporto, ov-
viamente con una sostenibilità 
ambientale. 

* presidente nazionale 
di Acli Terra

Per abitare «nella Rete» 
con più consapevolezza

Una realtà 
sempre 
nuova. 

Questa è l’anima 
dell’associazione 
Webmaster 
Cattolici Italiani-
WeCa. È attiva dal 
2003 con lo 
scopo di sostenere una presenza consapevole e 
significativa dei cattolici in Rete. A tal fine 
propone nel sito internet, www.weca.it e nei 
profili social iniziative di formazione e 
strumenti pratici per l’impiego delle tecnologie 
digitali nella pastorale, nell’educazione e nella 
cultura. Per chi desidera iscriversi 
all’associazione, personalmente o per conto 
dell’ente o dell’associazione di cui fa parte, può 
compilare il modulo su www.weca.it/per-
associarsi. Diventando soci si potrà usufruire 
dell’abbonamento gratuito digitale ad Avvenire. 
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zare concretamente il Manifesto 
Blue per un’economia del mare so-
stenibile, inclusiva e innovativa. Il 
Manifesto si ispira in certo qual 
modo al Manifesto di Assisi, al Ma-
nifesto del Decennio del Mare e dal 
Blue Paper. Un documento, ha det-
to Giovanni Acampora, presiden-
te della Camera di Commercio Fro-
sinone-Latina: «Per il mare e per il 

pianeta. Per rispondere alle sfide 
globali con responsabilità indivi-
duale e collettiva, in un’ottica inclu-
siva e di condivisione. Per fare tut-
ti la nostra parte, perché non pos-
siamo più rimandare».  
Fra i vari interventi, quello della vi-
ceministra dello Sviluppo econo-
mico, Alessandra Todde, la quale 
ha ricordato che: «Siamo un Paese 

con 8 mila chilometri di coste ma 
non siamo un Paese che ha da que-
sto punto di vista espresso tutte le 
sue potenzialità in termini di eco-
nomia del mare. È importante ra-
gionare sulle politiche industriali, 
sulla competitività per il tipo di 
aziende - penso alla cantieristica - 
che si possono sviluppare nei no-
stri contesti marittimi».  

Di economie del mare, risorse e svi-
luppo del territorio, Lazio Sette, 
continuerà a parlarne nelle prossi-
me settimane, al fine di stimolare 
e accompagnare la riflessione e il 
dibattito riguardo le nuove forme 
di produzioni sostenibili, innova-
tive e attente all’ambiente che sap-
piamo portare verso una vera tran-
sizione ecologica.

Dal golfo di Gaeta nascono nuove opportunità di sviluppo


