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1 Descrizione regionale 

 Presentazione geografica della regione (in qualche frase riassuntiva): lunghezza della 
costa, rilievo, principali città, capitale, popolazione 

 
 
 

 Presentazione economica della regione (in qualche frase riassuntiva) :                               
Rissorse & attività principali, turismo, esportazioni e importazioni principali 

 
 
 

 Presentazione portuaria della regione : elencare i porti principali, la loro posizione a 
livello mondiale / europeo / mediterraneo. Tipo di trafico & attività principali. Le 
principali relazioni (es : con Tolone, la Corsica, la Turchia) 
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2 I porti del territorio 

2.1 PRINCIPALI INDICATORI 

Tasso di 
risposta % 

 

PRINCIPALI INDICATORI                                                                                                                     

  

 Caratteristiche del porto   

 Numero di porti sul territorio  - 

 Numero di porti che gestiscono un campo boe  - 

 Numero di posti nel campo boe   

 Superficie totale (m²)  - 

 Numero di porti con : 

 Attività Diporto & yachting 

 Attività Trasporto passeggeri 

 Attività Trasporto merci 

 
% 

  

  %  

  %  

 Dipendenti fissi / Dipendento stagionali  -  

 Ricavi 2016 (k€)   -  

 Fatturato 2016 (k€)  -  

 Imposta fondiaria 2016 (k€)  -  

 Canoni 2016 (k€)   -  

 Altre imposte e tasse 2016 (k€)  -  

 Attrezzature     

 
Numero di porti attrezzati di  stazioni di 
rifornimento 

 %  

 
Numero di porti  attrezzati di rampe di varo / 
alaggio 

 %  

 Numero di posti auto (parcheggio)    

 Ambiente 
 

   

 
Numero di porti  attrezzati di sistemi di 
pompaggio di acque reflue 

 %  

 Numero di porti realizzando dragaggi periodici  %  

 
Numero di porti attrezzati di sistemi  di raccolta 
differenziata dei rifiuti delle navi 

 %  

 
Numero di porti attrezzati di barriere anti-
inquinamento 

 %  

 Numero di porti con certificazioni ambientali    

 Lavori & Progetti    
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 Totale importo dei lavori condotti 2015-2016    

 Totale dei lavori annunciati 2017-2018  -  

 Imprese /servizi    

 Numero di imprese sul sito   %  

 
Numero di imprese fuori sito che lavorano per i 
porti 

 %  

Tabella 1 - Porti del territorio - Principali indicatori 

 

2.2 AVVISI ESPRESSI DAI PORTI (DOMANDE APERTE) 
 

 I servizi più importanti da implementare nei prossimi anni per favorire lo sviluppo 
portuale: 
 
Numero di posti che hanno risposto : 

 
 Temi più ricorrenti : 
 
 Priorità annunciate : 
 
Principali difficoltà incontrate : 

 
 

 Eventuali sperimentazioni richieste : 
 

  
2.3 SITUAZIONE GENERALE 

 

 Sguardo storico sull’attrezzatura portuale del territorio : 
 
 

 Peso del filone portuale : 
 
Commenti sulle cifre chiave : 

Totale ricavi  
 
Totale fatturato 
 
Posti di lavoro 
 
Numero di imprese 
 
Volume di attività 

 
 

 Opportunità di sviluppo portuale identificate : 
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3 Le attività portuali 

3.1 TRASPORTI MARITTIMI : PRINCIPALI INDICATORI 

Tasso di 

risposta  % 

 

PRINCIPALI INDICATORI : TRASPORTI MARITTIMI 

 ATTVITA PASSEGGERI (crociere, traghetti, trasporto costiero) 

 Trasporto passeggeri traghetti   

 Numero di porti in questione  % 

 Stagionalità dell’attività   

 Principali provenienze, destinazioni  - 

 Numero di passeggeri 2016  - 

 Numero di veicoli   - 

 Volume merci (in tonnellate)   - 

  

 Trasporto passeggeri costieri    

 Numero di porti in questione  % 

 Stagionalità dell’attività   

 Principali provenienze, destinazioni  - 

 Numero di passeggeri 2016  - 

  

 Trasporto passeggeri crociere    

 Numero di porti in questione  % 

 Stagionalità dell’attività   

 Principali provenienze, destinazioni  - 

 Numero di passeggeri 2016  - 

 Numero di scali 2016  - 

 Numero di passeggeri in transito  - 

 Numero di passeggeri con destinazioen finale  - 

Tabella 2 - Trasporti marittimi 

 
  ATTIVITA MERCI E LOGISTICA 

 Trasporto merci  % 

 Numero di porti in questione  - 

 Stagionalità dell’attività   

 Principali provenienze, destinazioni  - 

 Volume  (in tonnellate) 2016  - 

 Superficie di stoccaggio (m²)  - 
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 Merci alla rinfusa    

 Numero di porti in questione  % 

 Principales provenances/destinations   - 

 Volume (en tonnes) 2016  - 

 Carichi (pacchi) pesanti   

 Numero di porti in questione  % 

 Principali provenienze, destinazioni  - 

 Volume  (in tonnellate) 2016  - 

 Rimorchi e insieme di veicoli stradali   

 Numero di porti in questione  % 

 Principali provenienze, destinazioni  - 

 Volume  (in tonnellate) 2016  - 

 Container   

 Numero di porti in questione  % 

 Principali provenienze, destinazioni  - 

 Numero TEU 2016  - 

 Superficie di stoccaggio (m²)  - 

Tabella 3 - Merci e logistica 

 

3.1.1 Avvisi espressi dai porti (domande aperte) 

 I servizi più importanti da implementare nei prossimi anni per favorire gli sviluppi nel 
settore dei trasporti marittimi: 
 
Numero di posti che hanno risposto : 

 
Temi più ricorrenti : 
 
Priorità annunciate : 
 
Principali difficoltà incontrate : 

 
 

 Innovazioni attese :  
 
 

3.1.2 Situazione generale e problemi specifici 

 CROCIERE : 
 
Problemattiche attuali : 
 
Miglioramenti e sviluppi attessi : 
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 TRAGHETTI : 
 
Problemattiche attuali : 
 
Miglioramenti e sviluppi attessi : 
 
 

 TRASPORTO COSTIERO :  
 
Problemattiche attuali : 
 
Miglioramenti e sviluppi attessi : 
 
 

 TRASPORTO MERCI & LOGISTICA 
 
Problemattiche attuali : 
 
Miglioramenti e sviluppi attessi : 
 
 

3.2 DIPORTO & YACHTING : PRINCIPALI INDICATORI 

 

Tasso di 
risposta  % 

 

INDICATORI 

 Stagionalità  

 Capacità (posti galleggianti)  

 Numero totale di posti  

 Numero di posti affittati  

 Numero di posti pubblici  

 Numero di abbonati annuali 2016  

 Numeri di posti professionisti   

 Numero di posti  < 8 m  

 Numero di posti  8 a 12 m  

 Numero di posti  12 a 18 m  

 Numero di posti  18 a 24 m  

 Numero di posti  24 a 65 m  

 Numero di posti  > 65 m  

 Capacità (posti a secco)  

 Numero di posti    

 Capacità (posti barca in campo boe)  

 Numero di posti  in campo boe  
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Tabella 4 - Diporto e Yachting 

 

3.2.1 Avvisi espressi dai porti (domande aperte) 

 Servizi da implementare nei prossimi anni per accompagnare lo sviluppo del diporto e 
dello yachting:  
 

Numero di posti che hanno risposto : 
 
Temi più ricorrenti : 

 
Priorità annunciate : 

 
Principali difficoltà incontrate : 

 

 Innovazioni attese :  

 

3.2.2 Situazione generale 

 Analisi e commenti sulla capacità e le categorie di posti (distribuzione par dimensione e 
tipologia)  
 
 

 Problemattiche particolari 
 

 

 Principali servizi associati 
 

 

 Opportunità di sviluppo 

 

 

 

 

 Frequentazione (in notti)  

 Numero totale di notti 2016   

 
Numero passaggi durata media < 1anno e > 1 
mese 

 

 
Numero passaggi durata breve < 1 mese e > 3 
giorni 

 

 Numero scale < 3 giorni  

 Servizi di portineria  
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3.1 ALTRI SETTORI (PESCA/RIPARAZIONE NAVALE) : PRINCIPALI INDICATORI 

 

 

Tasso di 
risposta  % 

 
RIPARAZIONE NAVALE / BACINO DI CARENAGGIO 

 Superficie in m²  - 

 Numero di posti galleggianti  - 

 Dipendenti 2016  - 

 Numero di manutenzioni 2016  - 

 Numero di imprese utenti  - 

Tabella 5 - Pesca e Riparazione navale 

 

 Pesca 
 
Situazione sul territorio : 
 
Opportunità di innovazione : 

 

 Riparazione navale /Bacino di carenaggio 
 
Situazione sul territorio : 
 
Opportunità di innovazione : 

 

 

 

 

 

 

Tasso di 
risposta % 

 
PRINCIPALI INDICATORI 

 PESCA 

 Numero di porti in questione  % 

 Numero di posti  - 

 Numero di pescatori professionisti  - 

 Volume (en tonnellate) 2016  - 
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4 Il tessuto delle imprese in relazione con il porto  

4.1 PRINCIPALI INDICATORI 

 

Tabella 6 - Imprese sul sito portuale 

 
Tasso di 

risposta  % 
 

IMPRESE FUORI SITO LAVORANDO PER I PORTI 

 Attività principali  Numero  % 

 Amministrazione   

 Rifornimento carburante   

 Commerci e servizi relativi alle attività portuali   

 Attrezzatura , manutenzione e riparazione navale   

 Gestione portuale   

 Nolleggio e vendita di imbarcazioni   

 Manifestazioni / Viaggi   

 Pesca professionale   

 Ricerca / Insegnamento   

 Trasporti   

 Lavori   

Tasso di 
risposta  % 

 
PRINCIPALI INDICATORI 

 IMPRESE SUL SITO PORTUALE 

 Attività principali  Numero % 

 Amministrazione   

 Rifornimento carburante   

 Commerci e servizi relativi alle attività portuali   

 Commerci e servizi non marittimi ma localizzati sul sito 
portuale 

  

 Attrezzatura , manutenzione e riparazione navale   

 Gestione portuale   

 Nolleggio e vendita di imbarcazioni   

 Manifestazioni / Viaggi   

 Pesca professionale   

 Ricerca / Insegnamento   

 Trasporti   

 Lavori   

 Numero totale di imprese sul sito portuale   
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 Autres   

 Numero totale di imprese fuori sito portuale ma lavorando 
per il porto 

  

Tabella 7 - Imprese fuori sito portuale 
 

4.2 ANALISI DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
 

 Commenti sul numero di imprese identificate 
 
 

 Localizzazione delle imprese (sul sito/fuori sito) 
 
 

 Principali attività dichiarate 
 
 

 Comparativo con altri dati statistici (INSEE, ISTAT,…) 
 
 

4.3 SITUAZIONE GENERALE E OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO 
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5 Conclusione : Identificazione delle principali opportunità di 
sviluppo 

 
 
 


