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Executive summary  
L‘obiettivo di questo lavoro è aggiornare lo stato dell’arte dei flussi gestiti dal Porto di Vasto, comprendere 
le dinamiche di supply chain che potenzialmente potrebbero vedere nello scalo di Punta Penna un 
amplificatore e delineare alcune potenziali azioni che gli attori, prevalentemente istituzionali, dovrebbero 
mettere in atto per aumentare la competitività industriale del territorio. Sì, perché avere a disposizione un 
nodo intermodale efficiente significa dare nuova connettività alle imprese insediate sul territorio, renderle 
più competitive a livello internazionale ed esercitare un nuovo potere gravitazionale attrattivo per 
l’insediamento di nuove realtà. L’infrastruttura logistica non è fine a sé stessa ma a servizio dell’industria che 
l’utilizza e che prevalentemente genera valore aggiunto sul territorio e quindi alla società che in esso vive.  

La lente utilizzata nell’analisi è quella della domanda di trasporto. Comprendere le necessità di chi il trasporto 
lo utilizza per generare prodotti che poi vedranno il loro utilizzo in localizzazioni geografiche diverse, sempre 
più a livello globale grazie all’andamento positivo dell’export. Queste imprese sempre più spesso utilizzano 
unità di trasporto intermodale per ricevere e spedire la merce e quindi necessitano di servizi adeguati. 
Sicuramente servono infrastrutture adatte ma soprattutto sono necessari servizi innovativi che rispondano 
alle loro esigenze di tempi e costi. Le infrastrutture, anche se con molti limiti, esistono già, i servizi meno. La 
cultura logistica ancora latita. Il Porto di Vasto può fungere, anche grazie ai miglioramenti programmati e 
finanziati, da punto di riferimento intermodale per un vasto numero di imprese di produzione, spesso 
organizzate in distretti, e di distribuzione, che vedono sempre più nell’Abruzzo una localizzazione geografica 
interessante per gestire nuove tipologie di flussi generati principalmente dall’e-commerce.  

Cosa abbiamo capito attraverso questo lavoro? Innanzitutto, l’importanza del dato, delle statistiche e del 
monitoraggio costante dei flussi per comprendere come sviluppare un Piano di Marketing strategico ed 
operativo, uno strumento sempre più indispensabile per pianificare una serie di attività complesse e 
coordinate tra i diversi attori istituzionali interessati. Si è delineato in questo studio una serie di potenziali 
interventi che potrebbero essere inseriti nel Piano. Innanzitutto, dopo aver rilevato i dati è necessario 
procedere alla comunicazione verso gli armatori per attrarre, in particolare, nuove linee Ro-Ro o feeder 
container.  Risulta particolarmente importante incentivare il corto raggio ferroviario, attraverso interventi 
pubblici, per crescere l’attrattività dello scalo vastese e concentrare il traffico in un unico punto da dove far 
partire plurime relazioni intermodali marittime e ferroviarie. Contemporaneamente è necessario sostenere 
l’intermodalità marittima prendendo come esempio gli schemi di sussidio adottati da altre regioni. Si può 
attrarre nuove industrie e centri di distribuzione nell’area retroportuale grazie a questo nuovo grado di 
connettività e quindi attrattività territoriale. Si dovrebbe facilitare l’export con la concettualizzazione di nuovi 
servizi logistici che considerino le specificità dei diversi settori industriali. Come già accennato in precedenza 
risulta fondamentale costruire un monitoraggio continuo delle attività del porto attraverso una metodologia 
statistica adeguata ai contesti portuali evoluti. Si deve pensare al Porto di Vasto come ad un terminal 
intermodale tout court e non solo come ad un porto.  

Molti spunti per le attività qui sopra elencate si ritrovano già in questo scritto, che può servire da base anche 
per la rilevazione statistica che è stata ripresa e sistematizzata. Molto rimane ancora da fare nel mentre e 
dopo che i miglioramenti infrastrutturali saranno completati.  

  

Daniela Di Cecco
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1 Lo scenario di riferimento 
 

1.1 Obiettivi dello studio e struttura del documento 
 

L’obiettivo dello studio “Potenzialità di sviluppo del Porto di Vasto: Scenari evolutivi della domanda di 
trasporto e potenziali linee di azione” è quello di dare uno strumento ai decisori politici ed alle imprese del 
territorio per comprendere le potenzialità di connessione intermodale del nodo portuale di Vasto e delineare 
un set di potenziali azioni in grado di portare nuova connettività ad un territorio che ne necessita fortemente 
per il suo sviluppo industriale e logistico.  

Punto cardine dello studio è l’analisi della domanda di trasporto. Considerare le potenzialità di un nodo, o di 
un’infrastruttura in generale, senza considerare le caratteristiche del tessuto industriale e logistico che 
esprimono la domanda di trasporto è fuorviante. Un’infrastruttura, ed il suo sviluppo, devono seguire le 
necessità del territorio e dei caricatori in esso presenti. In uno scenario “liquido”, dove l’incertezza è l’unica 
certezza, la pianificazione ha la necessità di cambiar pelle. Il piano processo consente di avere una guida nella 
pianificazione infrastrutturale e delle attività, ed al contempo è in grado di adeguarsi costantemente alle 
necessità della realtà economica, che riescono a cambiare a ritmi sempre più serrati.  

Risulta necessario considerare le modificazioni nella struttura industriale del territorio ma anche le nuove 
dinamiche distributive che hanno portato importanti gruppi internazionali a localizzare in Abruzzo centri 
distributivi (CEDI) per soddisfare nuove forme di consumo. Il fenomeno dell’e-commerce è in forte crescita e 
sarà in grado di influenzare, già nel breve termine, lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto sui territori. 
Queste nuove tipologie di flussi investiranno le nostre reti ed esse necessiteranno di un adeguamento per 
soddisfare le performance richieste e non appesantire il carico esistente con la creazione di colli di bottiglia 
e rallentamenti. Anche in questo contesto la soluzione intermodale, sia via mare sia via ferrovia, sarà di 
grande aiuto. Ma per godere di questi potenziali vantaggi dati dall’intermodalità è necessario un processo di 
pianificazione di macroarea, preferibilmente di livello regionale, che consideri questi nuovi fenomeni e che 
sia in grado di evolvere con essi.  

Lo studio applica un approccio olistico alla realtà, non guarda alla sola potenzialità infrastrutturale bensì la 
inserisce all’interno di un’analisi che parte dalle variabili sociodemografiche ed arriva alla rilevazione delle 
preferenze aziendali per quanto concerne l’acquisto del servizio di trasporto. 

La struttura del lavoro è caratterizzata dal suo obiettivo, l’analisi svolta è propedeutica a delineare le 
potenziali linee d’azione che potranno essere intraprese per lo sviluppo del nodo ed in particolare per 
l’inserimento dello stesso nelle dinamiche logistiche complesse che riguardano un territorio vasto, 
potenzialmente sovraregionale, nel quale una pluralità di infrastrutture insistono al servizio di modalità di 
trasporto diverse ed in alcuni casi concorrenti. Dopo aver analizzato il contesto socioeconomico della realtà 
abruzzese nel quale è inserito il nodo di Vasto, lo studio sottolinea le caratteristiche infrastrutturali dello 
scalo e le opere previste e finanziate. Infatti, scopo di questo elaborato è quello di analizzare le potenzialità 
reali del porto considerando le opere effettivamente cantierabili a breve termine, in quanto le imprese 
necessitano di sicurezza nella pianificazione dei flussi logistici. Guardando agli esempi positivi esistenti, dove 
i porti sono riusciti ad aggiungere valore al territorio, si crede opportuna una strategia di sviluppo della 
capacità di tipo incrementale, che preveda innanzitutto l’utilizzo della potenzialità infrastrutturale esistente 
e che poi pianifichi le opere infrastrutturali necessarie alle tipologie di traffico espresse dal territorio.  

Per poter comprendere un fenomeno è necessario basarsi sui dati esistenti e gestire la raccolta di quelli 
occorrenti all’interpretazione dei fenomeni ed alla presa di decisioni. Si sono considerati nel Capitolo 2 i 
diversi studi effettuati negli ultimi quindici anni sul Porto di Vasto, partendo dal Piano Regolatore Portuale 
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fino alle più recenti analisi commissionate da diversi attori territoriali. Al fine di completare i dati presenti 
dagli studi esistenti si è proceduto alla raccolta e sistematizzazione dei dati statistici relativi ai flussi di traffico 
del Porto di Vasto. Per comprendere la domanda di trasporto si è inoltre strutturato un questionario e si sono 
effettuate delle interviste ad una pluralità di portatori d’interesse, compresi diversi caricatori.  

La descrizione della metodologia di stima e previsione della domanda è contenuta nel Capitolo 3 per poi 
concentrarsi nella valutazione delle potenzialità di sviluppo, che è contenuta nel Capitolo 4. Questo capitolo 
è ricco di spunti derivanti dall’analisi territoriale e dalle diverse esperienze di altri porti italiani1. 

La struttura del documento rispecchia la visione “demand-centric” delle soluzioni proposte, dove il dato è 
centrale nella comprensione del fenomeno. 

 

1.2 Il quadro socioeconomico dell’area di interesse 
 

Nell’analisi abbiamo considerato come area d’interesse, bacino d’utenza o catchment area, esclusivamente 
l’Abruzzo. Questa potrebbe essere una limitazione fin troppo importante in quanto è emerso che il Porto di 
Vasto potrebbe esercitare un certo grado di attrazione anche nei confronti di località esterne alle Regione. 
Comunque, considerando la natura industriale e l’intensità della domanda di trasporto presente in Abruzzo 
si è deciso di limitare l’indagine a questo contesto geografico.  

La popolazione dell’Abruzzo è al 1° gennaio 2019 di 1.311.580 residenti (2,2 per cento del totale della 
popolazione residente in Italia)2 ma quello che risulta più importante per l’analisi dei fenomeni logistici è la 
sua dispersione sul territorio. Infatti, poco più̀ di un quinto dei residenti abita in uno dei quattro capoluoghi 
di provincia. Pescara ha la densità̀ abitativa più elevata (3.475 abitanti/kmq), seguita da Montesilvano (2.301 
abitanti/kmq) e molti comuni della costa. A distanza seguono Chieti (850 abitanti/kmq) e Giulianova (847 
abitanti/kmq), ancora molto distante Teramo (356 abitanti/kmq) ed in fondo L’Aquila (147 abitanti/kmq). 

Gli abruzzesi sono mediamente più anziani rispetto al resto d’Italia; nella classe da 65 a 74 anni si ha l’11,5% 
della popolazione contro 11,1% in Italia ed il 12,3% ha più di 75 anni (+0,6% rispetto alla media italiana). In 
età lavorativa (20-64) abbiamo il 59,3% della popolazione, in linea con la media italiana. La popolazione 
abruzzese si aggrega in 561.371 famiglie (dati 2018), il 2,2 per cento del totale nazionale, con una dimensione 
media di 2,3 componenti, pari al dato nazionale. Interessante rilevare che in media una famiglia su tre, il 
29,6% contro il 33% nazionale, è composto da un’unica persona. Sempre nel 2018 il 9,6% delle famiglie e 12% 
degli individui si trovava in condizioni di povertà relativa contro una situazione nazionale rispettivamente del 
11,8% e 15%. 

Le performance logistiche di un territorio dipendono dalla disponibilità di un’infrastruttura telematica stabile 
e veloce. Il grado di alfabetizzazione informatica è desumibile dal grado di accesso ad internet delle famiglie. 
In Abruzzo poco più di una famiglia su cinque (23,9% in Abruzzo, 23,8% in Italia) non dispone di una 
connessione.  

Andiamo ora ad analizzare il tessuto economico e le imprese insediate sul territorio abruzzese, verso le quali 
le infrastrutture logistiche, tra cui si annovera anche il Porto di Vasto, hanno un obbligo funzionale. A marzo 
2020 le imprese attive in Abruzzo erano 125.5913, di cui particolarmente rilevanti ai fini di questo studio sono 

 
1 Oltre alla rilevazione delle diverse soluzioni adottate da altri porti questo capitolo è frutto dell’esperienza ventennale 
nel settore della portualità dei redattori dello studio, che hanno svolto analisi e consulenze in diversi ambiti territoriali. 
2 Tutti i dati relativi alla popolazione sono rinvenuti da ISTAT, DATI STATISTICI PER IL TERRITORIO, Regione Abruzzo, 
2020. 
3 I dati relativi alle imprese sono tratti da Banca D’Italia, Economie regionali, L’economia dell’Abruzzo, 2020. 
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quelle relative all’industria in senso stretto (12.164 imprese), al commercio (31.366 imprese in totale e 18.289 
al dettaglio) ed al trasporto e magazzinaggio (2.573 imprese).  

Interessante analizzare la dimensione delle imprese, in particolare quella delle imprese dell’industria in senso 
stretto e del commercio, che esprimono principalmente la domanda di trasporto che coinvolge il trasporto 
marittimo, e quindi il Porto di Vasto. In particolare, le industrie in senso stretto hanno una media di circa 8 
addetti per impresa, una misura quasi doppia alla media di addetti per impresa se consideriamo tutte le 
tipologie di attività economica4.  

Ancora più interessante è il valore aggiunto generato dal settore dell’industria manifatturiera ed in 
particolare dalle attività che la compongono. Nel suo complesso l’industria manifatturiera nel 2017 è stata in 
grado di produrre 5.165.000.000 euro di valore aggiunto, di cui 1.023.000.000 euro (19,8%) generati dalla 
fabbricazione di mezzi di trasporto, 659.000.000 euro (12,8%) da attività metallurgiche, 652.000.000 euro 
(12,6%) da industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, 641.000.000 euro (12,4%) da fabbricazione di 
computer, produzione di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche, macchinari e apparecchiature 
n.c.a., 629.000.000 euro (12,2%) da fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti 
della lavorazione di minerali non metalliferi. 

Da questa rappresentazione risulta chiara la strategicità del settore manifatturiero ed in particolare 
dell’automotive in Abruzzo, una regione con un’industrializzazione giovane ma intensa, in linea con le regioni 
del Nord Italia. Le aziende dell’automotive regionale sono imprese globalizzate, sia grandi imprese sia PMI, 
attive oltre che nella produzione di prodotti finiti nella meccatronica, nella subfornitura e produzione di 
componentistica. Le aziende dell’automotive in Abruzzo contano su oltre 25 mila addetti (di cui 20mila nella 
sola provincia di Chieti), 8 miliardi di fatturato, e sono in grado di generare il 55% dell’export dell’intera 
regione5. Di non secondaria importanza è la localizzazione geografica del distretto, che dal punto di massima 
generazione dei traffici dista poco più di 30 chilometri dallo scalo di Vasto e quindi facilmente raggiungibile 
via strada e in futuro anche via ferrovia. 

Le imprese abruzzesi di questo settore si possono ripartire in tre gruppi in funzione della filiera di 
appartenenza: operatori della filiera due ruote, operatori della filiera quattro ruote, altri operatori. Come già 
accennato in precedenza le imprese sono classificabili in produttori di prodotti finiti e produttori di parti. 

Il distretto dell’automotive vede al suo interno la presenza sia di fruitori (principalmente grandi imprese) che 
hanno un ruolo da integratore, sia di fornitori delle catene di fornitura. Infatti, a caratterizzare e portare 
valore all’impianto distrettuale abruzzese è la presenza di una forte numerosità di piccole e medie imprese, 
particolarmente presenti nella provincia di Chieti, che supportano il funzionamento dei due principali gruppi 
operanti in regione: la Sevel per il sistema a 4 ruote e la Honda Italia per il sistema a due ruote.  

  

 
4 Il numero di occupati complessivi in Abruzzo nel 2019 era di 537.900 unità e nell’industria in senso stretto di 97.400 
unità. Rapporto SVIMEZ, 2020. 
5 Osservatorio Automotive Abruzzo, Focus su logistica inbound – outbound, 2020. 
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1.3 La dotazione infrastrutturale attuale e gli investimenti in programma 
 

1.3.1 Le caratteristiche attuali del porto di Vasto 
 

Il Porto di Vasto si posiziona all’estremità settentrionale di Punta della Penna, località collocata all’interno 
del Comune di Vasto, in provincia di Chieti, a circa 8 km dal centro cittadino. Una distanza particolarmente 
significativa in quanto l’attività dello scalo non va ad interferire con la vocazione turistica e le funzionalità 
abitative di Vasto. Il Porto di Vasto, classificato come porto di rilevanza economica regionale ed interregionale 
(classe III), è uno scalo marittimo commerciale presso cui vengono effettuate le operazioni di sbarco/imbarco, 
stoccaggio e ricariche di ogni genere di merce (rinfuse, solidi, colli, impiantistica). Costituito da un bacino di 
circa 198.000 m² (121.000 m² di bacino portuale e 77.000 m² di avamporto) su cui insistono 5 banchine per 
un totale di circa 1.000 metri lineari utili.  

Nel porto di Vasto trovano ormeggio la flotta peschereccia vastese ed unità che effettuano operazioni 
commerciali di carico e scarico di merci alla rinfusa, ivi compresi coils, acido solforico e fosforico, biodiesel, 
gasolio ed oli vegetali vari. In seguito, si approfondiranno le categorie merceologiche movimentate dallo 
scalo, che variano nel tempo e denotano la flessibilità operativa dello scalo stesso. Dal punto di vista 
dell’entità dei traffici, l’impianto ha un movimento merci che si attesta sulle 500-600.000 tonnellate/anno. 
Anche su questo aspetto ci si soffermerà nel prosieguo della ricerca, evidenziando la crasi esistente tra le 
stime prospettiche effettuate anche nel Piano Regolatore Portuale (PRP) e l’effettivo traffico movimentato.  

L’attuale configurazione è contraddistinta da un'unica darsena e presenta 5 accosti per i traffici marittimi così 
distinti in funzione della specializzazione di traffico commerciale cui sono predisposti: il primo accosto 
denominato Molo Martello è destinato alla pesca ed al naviglio minore, il secondo accosto denominato 
Banchina Levante è destinato al traffico Ro-Ro ed alla pesca; il terzo accosto è la Banchina di Riva ed è 
destinato al traffico commerciale, alle merci varie ed alle rinfuse; il quarto accosto è la Banchina Ponente, 
destinato al traffico dei liquidi come acido solforico, biodiesel, gasolio, oli vegetali; infine il quinto accosto è 
il Molo Mandracchio destinato per la sua conformazione fisica alla diportistica turistica (con una capacità di 
circa 100 imbarcazioni) ed alla Capitaneria di Porto.  

Allo stato attuale l’infrastruttura del porto di Punta Penna, denominazione utilizzata dalla comunità vastese 
per lo scalo di Vasto, ha le caratteristiche di cui all’immagine che segue, tratta dallo Studio Pooleng (di cui si 
avrà modo di riferire nel capitolo successivo). 
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Figura 1: Caratteristiche tecniche attuali del porto di Vasto Punta Penna 

 

Fonte: Pool Engineering Srl 

 

Due sono i limiti infrastrutturali maggiormente evidenti: 

- le limitazioni di pescaggio delle navi (il fondale massimo disponibile, presso la Banchina di Ponente, 
è di 7 metri); 

- le limitazioni di lunghezza delle navi: recentemente6 è stato raggiunto il limite massimo di lunghezza, 
con l’ingresso della M/V Hazar (IMO 9674921), la nave più lunga mai approdata a Vasto a detta 
dell’Unione Piloti, con una lunghezza fuori tutto di 173,76 m7. 

E’ evidente come questi limiti non siano compatibili con le attuali esigenze del naviglio per la navigazione 
commerciale ed è per questo che sono già stati stanziati fondi per gli interventi necessari all’adeguamento 
dell’infrastruttura, come si vedrà nel paragrafo che segue. 

Oltre alla dimensione delle banchine, per comprendere appieno le potenzialità infrastrutturali di un porto è 
necessario analizzare le caratteristiche di profondità, di disponibilità di aree ed il grado di connettività con le 
reti di trasporto. Per quanto concerne l’aspetto marittimo si può notare, come peraltro già evidenziato in 
precedenza, che il pescaggio è ancora limitato per il naviglio di ultima generazione. Infatti, in nessuna delle 
banchine si superano i 7 metri di pescaggio massimo, con una profondità massima all’imboccatura di porto 
di -13,0 metri s.l.m.. La superficie a terra è di circa 76.000 m². Dal punto di vista dell’accessibilità vi è un’unica 
strada che collega il porto di Vasto con l’area industriale che contraddistingue l’ambito retroportuale. Allo 
stato attuale, pur essendo presente una linea ferroviaria operativa a servizio dell’ambito retroportuale di 
pertinenza dell’area industriale, non esiste alcuna infrastruttura ferroviaria che colleghi direttamente il porto 
alla rete ferroviaria nazionale e regionale8. Questa carenza è particolarmente significativa in quanto l’accesso 
ferroviario in banchina fornirebbe un vantaggio competitivo importante dello scalo nei confronti dei porti 

 
6 https://www.shippingitaly.it/2021/04/26/piccolo-grande-record-per-il-porto-abruzzese-di-vasto-foto/ 
7 https://www.marinetraffic.com/it/ais/details/ships/shipid:245350/mmsi:249615000/imo:9674921/vessel:HAZAR 
8 Esiste un progetto “Rete ferroviaria ultimo miglio porto di Vasto” che fa parte di un elenco di interventi finanziati con 
contratto di programma MIMS – RFI S.p.A. Nello specifico l’intervento, di cui è in corso la Progettazione di Fattibilità 
Tecnico Economica, prevede la realizzazione di un binario di “presa e consegna” dei convogli ferroviari e di un tratto di 
raccordo che si dirama dalla rete RFI S.p.A. a servizio del porto di Vasto e della intera zona industriale pertinenziale. 
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competitor ed uno spettro di soluzioni logistiche molto più ampio per i caricatori che insistono sul territorio 
abruzzese e non solo.  

Riprendendo l’analisi SWOT elaborata nell’ambito del Piano Regolatore Portuale del 2007, in questa sono 
ben delineati i punti di forza, debolezza, opportunità e rischi che caratterizzano il porto abruzzese. Da 
quest’analisi risulta che Vasto è l’unico porto in regione dotato di attrezzature adeguate alla movimentazione 
meccanica delle merci rinfuse e la dotazione di superfici per i piazzali portuali risulta più̀ ampia rispetto al 
contesto regionale. Il PRP mette in evidenza la favorevole localizzazione dello scalo e le caratteristiche del 
territorio di riferimento (bacino d’utenza o catchment area), contraddistinto da una particolare vivacità. 
Infatti, anche da questo documento si mette in risalto che si tratta di uno dei territori più industrializzati 
d’Italia. Il porto di Vasto è collocato a Punta Penna, un territorio come sottolineato sopra completamente 
svincolato dal tessuto urbano e comunque non destinato a subire la pressione di uno sviluppo incontrollato 
dell’edilizia a ridosso del porto. Dal punto di vista della connettività il PRP metteva in evidenza la relativa 
vicinanza e facilità di collegamento con l’autostrada Pescara-Roma e la strada statale Adriatica. Per 
concludere si evidenziavano le potenzialità di pescaggio dell’infrastruttura, date dai fondali relativamente 
profondi nei pressi dell’imboccatura portuale.  

Dal punto di vista dell’accessibilità terrestre, il Porto di Vasto è connesso tramite l’autostrada A14 Bologna 
Taranto, la SS16 Adriatica e la linea ferroviaria Ancona – Lecce. 

 

Figura 2: Le connessioni stradali del Porto di Vasto 

 

Fonte: OpenStreetMap 

 

Dopo aver analizzato le connessioni terrestri dello scalo si può delineare con maggior precisione il bacino 
d’utenza o catchment area. Dalla figura sotto risulta evidente che l’area di attrazione dello scalo è abbastanza 
ampia e che essa comprende alcune aree particolarmente industrializzate del Centro e Sud Italia. La 
realizzazione della connessione ferroviaria potrebbe ulteriormente espandere il grado di attrattività dello 
scalo nello spazio geografico circostante in quanto pochi sono i porti dotati di questa potenzialità di scambio 
modale. Uno dei pochi nell’area che sta pensando alla realizzazione con fondi privati di un terminal ferroviario 
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e della connessione con la rete ferroviaria nazionale è il Porto di Molfetta9. Il carattere del bacino d’utenza è 
comunque interregionale in quanto oltre all’Abruzzo l’attrazione di Vasto si estende al Molise, alla Puglia e 
probabilmente anche alla Campania ed al Lazio per i flussi che coinvolgono l’Adriatico. 

 

Figura 3: La catchment area del Porto di Vasto 

 

Fonte: elaborazione Elevante 

 

Uno scalo come quello di Vasto è contraddistinto naturalmente da diversi limiti, o punti di debolezza, come 
l’insufficienza degli spazi in banchina per la movimentazione, il deposito e lo stoccaggio delle merci, con 
conseguente bassa produttività, e alto impatto ambientale. I fondali all’interno della darsena sono bassi per 
le navi di ultima generazione anche a seguito del fenomeno di gigantismo navale sempre più spinto. Dal punto 
di vista della navigabilità il porto presenta difficoltà nelle manovre di ingresso all’imboccatura portuale e 
all’interno dello stesso porto anche a causa dell’elevata agitazione ondosa. La localizzazione delle aree di 
ormeggio e spazi di banchina per la pesca e per la nautica da diporto non è ottimale con conseguente limitata 
disponibilità̀ di spazi a mare ed a terra per la movimentazione delle merci. La presenza contemporanea di 
traffico diportistico, commerciale, industriale e di pescherecci non facilita le attività commerciali e rischia di 
compromettere la sicurezza delle operazioni. Nel Porto di Vasto non ci sono tutte le sovrastrutture portuali 
ed i mezzi idonei alla movimentazione delle merci, soprattutto in considerazione della variegata 
specializzazione merceologica. Infine, come già segnalato in precedenza, per quanto riguarda la connettività 
si evidenzia la carenza di una connessione ferroviaria con l’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN). Anche 
il collegamento stradale avrebbe bisogno di miglioramenti. Sulle opportunità e rischi si ritornerà in seguito 
nello studio, in questo contesto è opportuno sottolineare la funzione potenzialmente interregionale del Porto 
di Vasto, che se adeguatamente sfruttata potrebbe ampliare le potenzialità di traffico. Potenzialità che 
potrebbero essere amplificate se lo spazio in darsena fosse interamente dedicato ai flussi commerciali, 
spostando le imbarcazioni da diporto e da pesca all’esterno della stessa.  

Interessante notare che tra i rischi il PRP sottolineava, oltre alla mancanza di infrastrutture, anche quella di 
servizi che potrebbero essere inadeguati e/o impreparati allo sviluppo di traffico. Quest’aspetto è 
particolarmente significativo e verrà ripreso in seguito ma già qui si può anticipare la carenza di vision 
complessiva e di strumenti di lettura della domanda di trasporto. Un altro rischio messo in evidenza nel PRP 
riguarda i potenziali porti competitor che vengono individuati in Ortona, Termoli, Manfredonia e da breve 
tempo anche Molfetta che nel piano non era stata considerata.  

 
9 https://www.trasportoeuropa.it/notizie/ferrovia/il-porto-di-molfetta-pensa-a-un-terminal-ferroviario/ 
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1.3.2 Gli interventi previsti nel breve periodo 
 

L’adeguamento infrastrutturale è fondamentale per accompagnare un progetto di crescita che però 
dovrebbe iniziare già con lo status quo attuale. Vasto, già nella configurazione esistente, può portare ulteriore 
valore al territorio abruzzese, molto di più ne potrà portare con i giusti adeguamenti infrastrutturali che 
principalmente sono legati ai due fondamentali trend del trasporto marittimo e continentale: il gigantismo 
navale e l’intermodalità ferroviaria. Su questi temi il porto e le amministrazioni stanno lavorando portando a 
compimento dei piani d’investimento ambiziosi.  

Si segnalano in particolare tre stanziamenti già previsti, per oltre 28 milioni di euro10, che cambieranno già 
nel breve periodo l'assetto attuale del porto di Vasto, sia per quel che riguarda la multimodalità (con la 
possibilità della connessione ferroviaria bordo banchina di cui si è accennato in precedenza), sia per quanto 
riguarda le navi che potranno accedere. I principali interventi sono: 

- 12 milioni di euro: Allargamento dagli attuali 60 metri a 85 metri della Banchina di Levante per 
consentire l’arrivo della ferrovia11; riduzione del Molo Martello; prolungamento del molo sopraflutto 
di 200 metri. 

- 1,17 milioni di euro: Dragaggio fondali (minimo 7,5 m)12. 
- 15 milioni di euro: Binari fino alla Banchina di Levante13. 

Già con questi interventi infrastrutturali il Porto di Vasto assumerà una potenzialità di attrazione diversa nei 
confronti degli armatori e dei caricatori. Le facoltà di servizio si amplieranno notevolmente ma sarà 
indispensabile rafforzare la capacità di fornire soluzioni logistiche avanzate e di aggregare gli interessi dei 
caricatori regionali. Particolarmente interessante, anche alla luce di una carenza a livello regionale di spazi 
interportuali, la funzione ferroviaria dello scalo che potrebbe assumere anche valenza tipicamente 
continentale. Questo significa che il porto potrebbe svolgere anche la funzione di interporto continentale, 
nel quale la tratta marittima non è prevista. Il fatto di essere anche un porto potrebbe rafforzare 
ulteriormente i servizi ferroviari, le cui relazioni origine/destinazione godrebbero di domanda suppletiva 
derivante dalla modalità marittima. La combinazione tra flussi continentali e marittimi potrebbe dare ai 
servizi caratteristiche di solidità e frequenza particolarmente attrattive verso i caricatori che necessitano di 
opzioni di spedizione e ricezione frequenti e di continuità del servizio.   

 
10 (Fonte MIMS (ex MIT), Fondo Sviluppo e coesione 14/20) https://www.zonalocale.it/2021/04/20/ingresso-da-record-
a-punta-penna-ha-attraccato-hazard-nave-da-carico-lunga-175-metri/50334?e=vasto 
11 “Nello specifico l’intervento, di cui è in corso la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, prevede la realizzazione 
di un binario di “presa e consegna” dei convogli ferroviari e di un tratto di raccordo che si dirama dalla rete RFI S.p.A. a 
servizio del porto di Vasto e della intera zona industriale pertinenziale”, fonte: 
https://www.zonalocale.it/2021/09/22/ferrovia-fino-al-porto-20-milioni-per-fare-l-ultimo-miglio-regione-ora-
accelerare-/52531?e=vasto 
12 https://www.chietitoday.it/attualita/porto-vasto-abruzzo-appaltati-lavori-potenziamento-riqualificazione.html 
13 Fonte: RFI; 
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2 Analisi dei dati disponibili sul Porto di Vasto 
 

2.1 Revisione critica degli studi precedenti 
 

Prima di procedere alla realizzazione delle analisi proprie del presente studio, è stata effettuata una 
consistente operazione di revisione di tutte le pubblicazioni inerenti il Porto di Vasto degli ultimi 15 anni. 

Tale operazione di conoscenza è mirata a rispondere ai seguenti obbiettivi: 

- evitare duplicazioni di lavori analoghi; 
- recepire le indicazioni maggiormente adatte agli scopi del lavoro provenienti da tali pubblicazioni; 
- differenziare il valore aggiunto che caratterizza parte dei risultati del presente lavoro da ciò che è già 

stato fatto. 

I paragrafi che seguono riportano i risultati di questa revisione. 

 

2.1.1 Piano Regolatore Portuale vigente del Porto di Vasto (2007). 
 

Il Piano Regolatore Portuale (PRP) del Porto di Vasto14, già citato in precedenza nello studio, è lo strumento 
attualmente vigente per la regolazione e la pianificazione delle aree del porto.  

Il PRP fu redatto nel 2007 ed approvato nel 201415; il Piano descrive la configurazione del porto al momento 
della sua stesura e individua delle possibili nuove configurazioni. 

Il documento è assai consistente e si sostanzia in analisi di diverse tipologie (economiche, geologiche, 
meteorologiche, di sicurezza ecc.). Sulla base di queste analisi furono effettuate le proposte per un possibile 
nuovo assetto del porto di Punta Penna. 

Nell'allegato 2 al PRP è presente un'analisi di mercato con stima della domanda che presenta alcuni elementi 
interessanti ancora oggi, nonostante la vetustà dei dati (ad esempio nella proposta di possibili servizi 
marittimi attivabili si ritrova il collegamento Vasto - Monfalcone). 

Inoltre, negli allegati di tale studio, viene riportata una previsione dei traffici nel porto al 2020, effettuata 
attraverso una regressione lineare applicata ai dati di movimentazione degli anni precedenti alla realizzazione 
del PRP. 

 

 

 

 

 

 
14 Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese, PORTO DI VASTO - PUNTA PENNA LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI CIPE – 138/2000, PIANO REGOLATORE 
PORTUALE, luglio 2007. 
15 Deliberazione CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO, IX LEGISLATURA, SEDUTA DEL 28.1.2014, VERBALE N. 176/4,  
OGGETTO: Nuovo Piano Regolatore del Porto di Punta Penna di Vasto. 
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Figura 4: Le previsioni di traffico del PRP di Vasto 

 

Fonte: PRP 2007, Porto di Vasto  

 

Come si vedrà più avanti nel paragrafo 2.2, nel quale vengono aggiornati i dati di movimentazione del porto, 
la previsione effettuata nel 2007 non ha coinciso con i dati reali.  

Tralasciando il 2020, anno anomalo per i noti motivi legati alla pandemia, anche solo guardando all’anno 
2019 il Piano nettamente sovrastimava la movimentazione complessiva, sulla base di una regressione lineare, 
prevedendo un valore di oltre 1.100.000 tonnellate quando in realtà le tonnellate movimentate sono state 
poco meno di 543.000. Questo è uno dei limiti più importanti del Piano, che non è in grado di “comprendere” 
la domanda di trasporto espressa dal territorio ma la vede come un dato esogeno stimabile numericamente 
con una retta di regressione lineare. Purtroppo, o per fortuna, la logistica non è una scienza perfetta ma 
legata alla psicologia umana, alle preferenze di consumo, ai fenomeni geopolitici ed ai trend tecnologici. Tutto 
questo è difficile da stimare ma al contempo fondamentale da considerare quando si pianifica lo sviluppo di 
un’infrastruttura. Per questo motivo, in periodi particolarmente turbolenti come quello che stiamo vivendo, 
consideriamo il piano processo come l’unica soluzione che possa dare delle indicazioni, flessibili, per lo 
sviluppo di uno scalo marittimo.  

L’aggiornamento del trend di domanda, che il PRP del 2007 aveva sovrastimato più del 100%, sembra 
pertanto quanto mai opportuno e verrà dunque, in seguito, realizzato. 
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2.1.2 Studio Pooleng per ARAP del 2018 
 

Nel 2018 ARAP Abruzzo ha affidato alla Società di consulenza POOL ENGINEERING SRL di Mareno di Piave 
(TV) uno studio per la "Valutazione delle potenzialità del Porto di Vasto"16. 

Lo Studio in questione è molto ben strutturato ed anch’esso parte dalla revisione del PRP. Lo Studio POOLENG 
si sostanzia in due fasi: individuazione degli scenari di riferimento; individuazione delle potenzialità.  

Tra le altre indicazioni provenienti dallo Studio, si ritengono in particolar modo valide le tabelle e i grafici 
elencati successivamente. 

La Tabella 8 dello Studio Pooleng riporta le caratteristiche in termini di capacità (espressa in TEU, in numero 
di auto nuove caricabili ed in metri lineari) di navi Ro-Ro di diverse lunghezze (150 e 200 metri, ovvero le 
massime lunghezze possibili nell’assetto attuale e nell’assetto previsto dagli interventi del PRP). 

 

Figura 5: Il naviglio compatibile con l’assetto attuale e quello futuro del Porto di Vasto 

 

 

Fonte: Studio Pooleng 2018 

 
16 Pool Engineering srl, Valutazione delle potenzialità del porto di Vasto, 2018. 
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Questo allo scopo di valutare le reali possibilità, sia nell’assetto attuale sia nell’assetto previso dal PRP, di 
accogliere navi adibite al trasporto di rotabili, segmento strategico per il porto di Vasto in considerazione 
della vicinanza dello stabilimento Sevel di Atessa. 

Lo Studio successivamente effettua una stima di costi evitabili utilizzando il porto di Vasto per servire 
totalmente tale filiera anziché quello di Salerno, come avviene in prevalenza oggi via bisarca. 

 

Figura 6: Differenza nella scelta tra il nodo di Salerno e Vasto per il traffico veicoli commerciali 

 

Fonte: Studio Pooleng 2018 

 

Oltre al segmento dei furgoni Sevel, lo Studio Pooleng effettua una stima relativa all'import export di 
container delle imprese vastesi. Questa riflessione viene ritenuta particolarmente interessante in quanto i 
flussi logistici sono per loro natura caratterizzati dall’inbound e dall’outbound, quindi da flussi in ingresso ed 
in uscita, chiaramente questi ultimi caratterizzati da maggiore valore aggiunto rispetto alla somma dei primi. 
Per la sostenibilità dei servizi logistici è indispensabile un certo equilibrio tra i flussi di andata e ritorno, in 
modo particolare questo è vero per i flussi di tipo intermodale. 
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Figura 7: Potenziali caricatori per flussi di tipo intermodale del bacino d’utenza di Vasto 

 

Fonte: Studio Pooleng 2018 

 

Figura 8: Flussi in import ed export di container generati dalle aziende sentite 

 

Fonte: Studio Pooleng 2018 
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Quest’analisi relativa all’unità di carico “container” è molto interessante, soprattutto in considerazione del 
fatto che si tratta di un potenziale oggi inespresso dal porto (negli ultimi anni non si sono avute 
movimentazioni di navi portacontenitori nel Porto di Vasto) ma che è appropriato per le caratteristiche del 
porto stesso e del territorio, prova ne sia il collegamento feeder con Trieste, un tempo attivo, di cui si 
accennerà nel paragrafo 2.1.4. Tuttavia, si ritiene che il potenziale intermodale di Vasto non sia riferibile 
esclusivamente al container ma anche, ad esempio, ai semirimorchi ed alle casse mobili, unità queste 
movimentabili tramite navi Ro-Ro, come avremo modo di approfondire nel capitolo 4. Queste tipologie di 
Unità di Trasporto Intermodale (UTI) sono particolarmente adatte al trasporto continentale e per quello di 
Short Sea Shipping o Autostrade del Mare. Questa tipologia di flussi è contendibile tra l’intermodalità 
terrestre e quella marittima, ma entrambe potrebbero vedere Vasto come protagonista a livello regionale.  
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2.1.3 Studio Tagliacarne CCIAA Chieti Pescara 
 

La stessa Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara ha messo in evidenza i 
Paesi con i quali esiste un più intenso scambio commerciale per le imprese del suo territorio.  

 

Figura 9: Gli scambi commerciali delle aziende nella provincia di Chieti 

 

Fonte: CCIAA Chieti Pescara17 

 

La figura precedente mostra come la regione chietino-pescarese presenti rilevanti scambi commerciali anche 
con destinazioni continentali europee (Francia, Germania), per i quali potrebbe essere opportuno anche 
valutare l’implementazione del trasporto combinato terrestre (dal porto stesso o dagli interporti vicini). 
Questo consolida ancor più la tesi per la quale l’intermodalità potrebbe godere dell’incremento delle 
dimensioni del naviglio accettato dal Porto di Vasto e dalla creazione di una connessione ferroviaria con la 
banchina, ed un relativo terminal.  

 

 

  

 
17 CCIAA Chieti Pescara, Centro Studi Tagliacarne, Newsletter di informazione statistico-economica I flussi commerciali 
con l’estero, 2021.  
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2.1.4 Studi sul tema "portualità abruzzese" del periodo 2013 - 2018   
 

Parallelamente agli studi di carattere tecnico visti in precedenza, la nostra rassegna ha voluto concentrarsi 
anche sulle pubblicazioni che hanno affrontato il tema “portualità abruzzese” dal punto di vista di modello 
gestionale e politico. 

Sono state revisionate diverse pubblicazioni18 del periodo tra il 2013 e il 2018 che hanno affrontato 
specificamente questo aspetto. Come si può facilmente notare, in queste pubblicazioni è stata dichiarata con 
forza un’idea precisa, ovvero la volontà di una connessione istituzionale della portualità abruzzese con la 
portualità di Roma anziché con il resto dei porti medio e basso adriatici. 

Dal momento che è stato già ampiamente approfondito negli ultimi anni da altri analisti, nel presente lavoro 
non si ritiene opportuno entrare nel merito di questo specifico tema. Si ritiene tuttavia utile menzionare 
come esso sia ancora molto sentito, tutt’oggi, presso alcuni esponenti del cluster locale, come prova la 
recente richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio Regionale da parte di alcuni consiglieri regionali 
della Regione Abruzzo sulla strategia relativa al “Corridoio europeo trasversale Tirreno Adriatico”19. Al fine di 
questo studio la tematica non rileva in quanto non è stata espressa dai caricatori sentiti l’esigenza di 
connettersi con altri sistemi portuali, in quanto la tipologia di flussi che maggiormente interessano le imprese 
del territorio sono flussi nord-sud, tranne che per alcune relazioni riguardanti in particolare il settore 
automotive che considerano l’interscambio con la Campania.  

 
2.1.5 “Rassegna stampa” degli ultimi anni  
 

Infine, accanto alle pubblicazioni, la nostra revisione ha provveduto ad effettuare anche una “rassegna 
stampa” dei quotidiani nazionali e locali, per gli anni più recenti, relativamente alle notizie sul Porto di 
Vasto20.  

Tale operazione è risultata molto utile da diversi punti di vista: già nel Capitolo 1, ad esempio, abbiamo visto 
come il limite dimensionale per le imbarcazioni nel Porto di Vasto sia stato raggiunto proprio di recente. 
Tuttavia, la rassegna stampa ha portato anche a conoscere iniziative che erano attive in passato nello scalo 
vastese e che oggi non lo sono più. In particolare, si fa riferimento a due servizi attivi da parte di grandi gruppi 
armatoriali e che oggi non sono più presenti:  

- il servizio feeder container di Maersk Line Trieste – Vasto del 2013; 
- le frequenti toccate delle navi Ro-Ro del Gruppo Grimaldi nel periodo 2000 - 2010. 

I servizi Ro-Ro sono ancora oggi presenti ma sono organizzati da un’altra Compagnia, la greca Neptune Lines. 
Tale Compagnia ha come core business, tuttavia, esclusivamente la filiera dell’automotive e utilizza oggi solo 
navi Pure Car Carrier, ovvero navi Ro-Ro che consentono l’imbarco esclusivamente del prodotto auto nuove 

 
18 Euclide di Pretoro, ORTONA PORTO ADRIATICO DI ROMA IMPORTANTE NODO NELLA RETE DEI TRASPORTI DELLA 
MACRO-REGIONE ADRIATICO-IONICA, 2013; Euclide di Pretoro, Antonio Nervegna, Il porto d'Abruzzo nella macro-
regione Adriatico-Ionica, maggio 2014; Euclide di Pretoro, Antonio Nervegna, Il porto d'Abruzzo in 1000 giorni, 2014. 
Euclide di Pretoro, Antonio Nervegna, CONNETTIAMO L’ABRUZZO, Centro della Macro Regione Adriatico-Ionica, 2016. 
Euclide di Pretoro, For a Euro Mediterranean Intermodal Corridor, 2017; Euclide di Pretoro, Per un corridoio intermodale 
Euro mediterraneo, 2018; Euclide di Pretoro, Antonio Nervegna, LA ZES NEL BARICENTRO INTERMODALE TIRRENO 
ADRIATICO, Edizioni Menabò, 2018. 
19 Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio Regionale ai sensi dell’Arti. 17 
dello Statuto della Regione Abruzzo e dell’art. 35 e 38 del Regolamento del Consiglio, Strategia della Regione Abruzzo 
sul Corridoio europeo trasversale Tirreno Adriatico, L’Aquila, 17 maggio 2021. 
20 Si vedano i link forniti nella sezione “Bibliografia essenziale”. 
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(o furgoni). Il segmento automotive è certamente rilevante per il vastese, come sappiamo, vista la presenza 
della prestigiosa impresa Sevel, tuttavia le possibilità del Ro-Ro inteso in senso più ampio (imbarco di trailer, 
camion ed anche passeggeri) vanno certamente indagate; a questo proposito il fatto che una Compagnia di 
navigazione come Grimaldi non utilizzi più il porto costituisce comunque un oggetto di riflessione per 
intraprendere nuovamente azioni di promozione. 

Allo stesso modo, per quel che riguarda il container, come risulta dalla rassegna stampa il servizio feeder di 
Maersk che collegava Vasto con Trieste aveva avuto un buon successo e non è da escludere che esperienze 
di questo tipo possano essere replicate, come del resto suggerito anche implicitamente dallo Studio Pooleng. 

In entrambi i casi, comunque, sono i limiti dimensionali imposti dall’attuale assetto del porto ad aver 
principalmente influito sulla cessazione di tali servizi e pertanto gli interventi previsti, analizzati nel Capitolo 
1, appaiono oramai improcrastinabili.  

Sul tema dei servizi marittimi in ogni caso si tornerà più nel dettaglio nel Capitolo 4. 

 

2.2 L’aggiornamento statistico come supporto alle decisioni 
 

Un lavoro particolarmente significativo che è stato effettuato da questo studio è stato l’aggiornamento 
statistico dei dati di flusso del Porto di Vasto a partire dal 2004, ultimo anno di cui si aveva accortezza. Solo 
un’analisi statistica attenta è in grado di individuare i fenomeni e funzionare da supporto alle decisioni per il 
marketing strategico/operativo e per lo sviluppo infrastrutturale. Una funzione che può sembrare secondaria 
dovrebbe, invece, godere della massima attenzione e meriterebbe un aggiornamento costante all’interno di 
una struttura che poi sia in grado di utilizzare questi dati per proporre soluzioni e servizi logistici al territorio, 
che sia in grado di dialogare con gli operatori del mondo del trasporto come gli armatori o gli integratori del 
traffico intermodale. La rilevazione statistica è il punto di partenza per la strutturazione di un servizio di 
marketing strategico, momento fondamentale nel processo di sviluppo di un nodo portuale. 

 

2.2.1 Aggiornamento al 2021 dei dati di traffico  
 

Come si è già anticipato nel paragrafo 2.1, il PRP del Porto di Vasto del 2007 aveva nettamente sovrastimato 
nelle previsioni le quantità che sarebbero poi state effettivamente movimentate negli anni successivi. 

Allo scopo di aggiornare i dati del PRP e, in generale, di conoscere quali sono i valori attuali della 
movimentazione, è stata effettuata la raccolta e l’elaborazione dei dati presso la competente Autorità 
Marittima21.  

I grafici che seguono mostrano la movimentazione merci e passeggeri, suddivisa in sbarchi ed imbarchi, per 
il periodo 1994 – 2020. I dati in forma tabellare nonché tutti i dettagli merceologici sulla movimentazione 
relativa agli ultimi cinque anni sono riportati negli Allegati 1 e 2. 

 

 
21 I dati richiesti sono stati i seguenti: PORTO DI VASTO PUNTA PENNA; ULTIMI ANNI (il maggior numero possibile dal 
momento che gli ultimi dati ufficiali di cui si era in possesso sono del 2004); MOVIMENTAZIONE IN TONNELLATE, 
SBARCHI E IMBARCHI (il più possibile differenziata per Rinfuse, General Cargo - Container, Ro-Ro ecc.); NUMERO NAVI; 
NUMERO PASSEGGERI. Si ringrazia l’Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo di VASTO, Via Pennaluce, 27 – 
Vasto) ed in particolar modo il M.llo Luca Scocco per la fornitura dei dati. 
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Figura 10: Andamento dei flussi di traffico nel Porto di Vasto 

 

Fonte: Elaborazione Elevante dati PRP 2007 e UCM Vasto 

  

Risulta evidente da questa rappresentazione grafica il forte sbilanciamento nei confronti degli sbarchi, in 
particolare se si considerano le quantità complessive movimentate. Naturalmente, incide in modo profondo 
la diversa natura merceologica dei flussi coinvolti. 

Al netto dei “buchi” nei quali non abbiamo dati disponibili, per quel che concerne le merci è molto 
interessante notare come rispetto alla prima serie di dati di cui si è in possesso (che avevano indotto il PRP a 
proiezioni eccessivamente ottimistiche per il 2020) e rispetto al periodo pre-crisi 2009, la movimentazione si 
sia effettivamente stabilizzata, se non complessivamente leggermente diminuita dopo la crisi 2009; ma si 
nota un crescente riequilibrio tra import ed export, con l'export che sta costantemente aumentando. È una 
nota non da poco, visto che negli anni ‘90 del XX secolo l'export era praticamente nullo ed oggi coinvolge 
filiere molto interessanti e di notevole valore aggiunto (cartongesso, pale eoliche, veicoli ecc.).  

La nascente “vocazione all'export” del Porto di Vasto meriterebbe forse un approfondimento ad hoc, 
trattandosi di una caratteristica assai peculiare e che sta caratterizzando chiaramente questo porto. I 
passeggeri invece, come si evince dalla rappresentazione grafica seguente, sono interamente cessati a partire 
dal 2017, terminando i servizi per le Isole Tremiti che si sono spostati su Termoli. 

Essendo il porto di dimensioni limitate una specializzazione tra flussi commerciali e turistici risulta 
indispensabile. Sempre di più il turista necessita di una pluralità di servizi e non gradisce la commistione con 
i traffici commerciali. Per questo motivo, se non è possibile l’individuazione di una banchina dedicata con 
servizi alla persona di un certo livello appare naturale, e quasi auspicabile, questa naturale specializzazione 
verso il traffico merci. La natura del traffico passeggeri, il suo naviglio, i suoi orari e la sicurezza dei passeggeri 
transitanti all’interno del sedime portuale sono elementi ostativi, se non adeguatamente gestito e separato 
il flusso, per lo sviluppo del porto commerciale. Essendo il porto di Termoli distante meno di 32 chilometri da 
quello di Vasto si possono pensare strategie sinergiche piuttosto che competitive, dove la specializzazione 
può essere la chiave per aumentare la leva dello sviluppo. 
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Figura 11: Il traffico passeggeri nel Porto di Vasto 

 

Fonte: Elaborazione Elevante dati PRP 2007 e UCM Vasto 

 

2.2.2 Non solo infrastrutture: gli operatori autorizzati 
 

Per lo sviluppo portuale non sono sufficienti le infrastrutture, anzi, le stesse senza un humus imprenditoriale 
in grado di esprimere servizi logistici di qualità rischiano il sottoutilizzo se non il deperimento. Quindi, non si 
può concepire un’infrastruttura senza un preciso business model che la governa, dove la gestione privata dei 
servizi ha un ruolo principe. L’attrazione prima e la crescita nel valore aggiunto delle prestazioni logistiche 
offerte deve essere attentamente attenzionata da parte delle autorità di regolazione, in questo caso di natura 
regionale. In questo contesto gioca un importante ruolo la cultura professionale che il territorio riesce ad 
esprimere e, anche se fuoriesce dagli scopi di quest’analisi, è importante notare l’ancora bassa presenza di 
istituti e corsi di formazione specializzati in portualità e logistica. Si deve citare il lavoro effettuato dall’Istituto 
Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile (ITS MO.ST) che ha sede a Ortona (CH), una scuola di 
specializzazione nella logistica distributiva e nella mobilità delle persone. 

Alla luce dell’importanza dei servizi erogati, contemporaneamente alla richiesta di dati sulla movimentazione, 
è stata effettuata una rassegna delle imprese autorizzate ad operare all’interno dei confini dell’area portuale 
del Porto di Vasto (ad esempio: concessionari di aree demaniali, imprese di movimentazione portuale, agenti 
marittimi e/o spedizionieri aventi permessi di entrata in porto, operare sulle banchine e sulle navi ecc.). Di 
seguito l’elenco degli operatori22 (per i contatti si rimanda all’Allegato 3). 

 

 

 

 
22 Anche in questo caso si ringrazia l’Autorità Marittima per la fornitura dei dati. 
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Imprese autorizzate alle operazioni portuali  

- Agenzia Marittima Vastese srl23 
- Soc. Cooperativa Il Faro arl24 

 

Imprese autorizzate ai servizi portuali  

- Ditta Colantonio Nicola25; 
- Agenzia Marittima Vastese srl; 
- Soc. Cooperativa Il Faro arl:  

 

2.2.3 Le rilevazioni sul campo: i questionari e le interviste 
 

Sono state intervistate diverse imprese del territorio chietino e pescarese ed è stato chiesto di indicare i dati 
dell’Impresa, il tipo di attività economica svolta, la tipologia di unità di carico movimentate, se attualmente 
viene utilizzato il Porto di Vasto per l’importazione o per l’esportazione; per la logistica inbound è stato 
chiesto di specificare le Nazioni di origine della merce, la ripartizione percentuale e le quantità annue 
movimentate; per la logistica outbound, è stato chiesto di indicare le Nazioni di destinazione della merce, la 
ripartizione percentuale e le quantità annue movimentate. 

Le industrie contattate operano nel settore alimentare, della gomma, delle materie plastiche, della 
cosmetica. Dalle rilevazioni effettuate vengono utilizzati sia container ISO (FCL e LCL), sia casse mobili e 
rimorchi. 

In importazione si segnalano flussi prevalenti dal Benelux e dalla Germania per l’Europa, Brasile, Argentina e 
USA per le Americhe, Cina e Corea del Sud per l’Asia. 

In esportazione le destinazioni sono numerose: Nord Europa, Austria, Polonia, Lituania; USA, Messico, Brasile, 
Paraguay; Turchia, Israele, Libano, Egitto, Tunisia, Giappone e Australia. 

Vengono segnalati anche consistenti flussi di trasporti interni, con il Nord Italia e con la Puglia. 

Tra i porti utilizzati, figurano Livorno e Ancona. Nessuna delle imprese intervistate utilizza il porto di Vasto, 
ma l’interesse in questo senso è notevole; l’uso della soluzione intermodale è valutato non solo in 
considerazione del porto di Vasto, ma anche dell’interporto di Manoppello. 

Dalle rilevazioni effettuate su questa tipologia di imprese è interessante notare la composizione dei flussi 
intermodali, caratterizzati da essere marittimi (overseas) e continentali allo stesso tempo. Complicazione che 
rende necessario il collegamento con porti hub in grado di gestire relazioni con i diversi continenti coinvolti 
nei flussi e con le destinazioni continentali raggiungibili attraverso una pluralità di modalità di trasporto, 
spesso anche combinate tra loro. La Germania, ad esempio, è raggiungibile dal vastese attraverso strada con 
un trattore stradale con semirimorchio, oppure si possono adottare scelte modali più sostenibili, sia dal punto 
di vista ambientale sia economico. Molte volte la scelta modale è influenzata dalla carenza di conoscenza 
delle connessioni disponibili e dal mancato esercizio di domanda di trasporto intermodale verso operatori in 

 
23 Da sito web: svolge le attività di Agenti Marittimi Raccomandatari, Impresa Portuale, Spedizionieri Doganali, Logistica 
e magazzini. 
24 Da sito web: deposito, sbarco, imbarco, movimento merci; servizi portuali, logistica, rifornimento acqua, guardia ai 
fuochi, servizi doganali, agenzia marittima. 
25 Ditta individuale trasporti. 
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grado di trovare le adeguate soluzioni. Infatti, molte volte il collo di bottiglia non è infrastrutturale ma di 
servizio. Concetti che riprenderemo in seguito. 

Particolarmente significativi sono i dati che emergono dall’analisi della logistica inbound e outbound del 
settore automotive abruzzese. Questi dati sono stati estrapolati da interviste e dallo studio effettuato dal 
Polo Innovazione Automotive26. Da quest’analisi emergono dati particolarmente significativi per lo sviluppo 
di una strategia di marketing per il Porto di Vasto.  

L’inbound containerizzato risulta essere nel comparto di circa 240 TEU a settimana, la cui provenienza è 
prevalentemente dalla Cina, da altri Paesi Asiatici e dalla Germania. I porti di provenienza sono Ancona, 
Napoli, Trieste e Salerno. La maggior parte di questi container raggiunge poi la località di destinazione in 
Abruzzo via strada. Ci sono flussi inbound containerizzati che provengono dall’Italia, per il 90% dal Nord e 
10% dal Centro-Sud.  

Di particolare significato è il flusso inbound gestito via camion (centinati o semirimorchi), ben 2.844 camion 
alla settimana che provengono da località continentali come Germania, Austria, Romania e Polonia. Questi 
flussi potrebbero, e dovrebbero dal punto di vista ambientale e sociale, essere gestiti attraverso la ferrovia o 
eventualmente attraverso le autostrade del mare. Dall’Italia la gran parte dei camion (97%) proviene dal 
Centro-Sud, prevalentemente Lazio e Campania, e la parte rimanente (3%) dal Nord. 

Per quanto riguarda il flusso in uscita, outbound, esso risulta sbilanciato sul versante non containerizzato. 
Infatti, sono solo 20 i container a settimana che lasciano l’Abruzzo per raggiungere una pluralità di 
destinazioni overseas come USA, India, Turchia, Vietnam, Serbia e Norvegia. Alcuni contenitori hanno 
destinazioni italiane, per il 20% nel Centro-Sud e per l’80% nel Nord. Il porto di partenza è sempre quello di 
Napoli.  

Ben più consistente è il flusso in outbound gestito via camion, ben 1.527 unità alla settimana che hanno come 
principali destinazioni la Germania, la Francia e la Spagna. I flussi destinati all’Italia sono diretti in prevalenza 
nel Centro-Sud (63%), ed in particolare verso il Lazio e la Campania, e per la parte rimanente (37%) nel Nord 
della nostra Penisola.  

Il distretto dell’automotive è in grado di produrre e spedire ben 6.250 veicoli LCV a settimana, questi 
raggiungono le loro destinazioni attraverso camion, treno e nave. Via strada partono 2.850 LCV in 950 
camion, 625 diretti verso il Nord Italia e 325 verso Salerno. Nei 50 treni in partenza alla settimana vengono 
movimentati 3.400 veicoli LCV diretti al Nord. Via mare vengono spedite 30 bisarche alla settimana con 100 
veicoli attraverso i porti di Vasto e Ortona.  

In Abruzzo c’è una significativa produzione di veicoli a due ruote, ben 2.332 moto alla settimana, che vengono 
spediti a destinazione attraverso container e camion. Via container vengono spedite 132 moto alla settimana 
in 4 contenitori diretti in India, Turchia, Vietnam, Bermuda, Israele, Cipro, Malta, Canarie e Gibilterra. Via 
strada vengono spedite 1.350 moto alla settimana attraverso 30 mezzi in Belgio, Polonia, Olanda, Francia, 
Spagna, UK, Austria, Grecia, Serbia, Norvegia e Germania. In Italia sono dirette 850 moto alla settimana con 
19 camion, con distribuzione del 23% delle moto al Nord, 41% al Centro e 36% al Sud.  

Una considerazione che emerge dalla rilevazione effettuata è la barriera comunicativa tra le imprese, che 
impedisce la cosiddetta “logistica collaborativa”. La combinazione dei flussi di aziende diverse per la 
creazione di nuovi servizi logistici, che prediligono l’intermodalità, dovrebbe essere incentivata prima 
attraverso canali comunicativi tradizionali e poi attraverso l’integrazione informativa.  

  

 
26 Osservatorio Automotive Abruzzo, Focus su logistica inbound – outbound, 2020. 
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3 L’incognita della domanda di trasporto: stima e previsione  
 

3.1 Metodologia generale 
 

Veniamo dunque alla definizione degli scenari di previsione della “domanda di movimentazione portuale”, 
per il breve e medio periodo, relativa al bacino di utenza del porto di Vasto. Questi scenari sono stati realizzati 
sulla base di indicatori socioeconomici, delle dotazioni infrastrutturali attuali e future, e tenendo conto della 
produzione e dal consumo del bacino di utenza dell’infrastruttura, con riferimento anche alle altre 
infrastrutture logistiche abruzzesi.  

La definizione di tale bacino d’utenza, che certamente risente della concorrenza con altri porti adriatici (e 
non solo), non è semplice: quando ci riferiamo alla catchment area del Porto di Vasto questa è chiaramente 
più “allargata” del vastese e dipende dalla modalità utilizzata per raggiungere il porto o, viceversa, per 
raggiungere le destinazioni dell’entroterra. Tuttavia, per semplificazione, si sono considerate in questa sede 
le province di Chieti e di Pescara come primo nucleo base di domanda afferente al porto di Punta Penna. 
Relativamente ai rapporti commerciali intrattenuti dalle imprese di queste province, sono stati consultate le 
elaborazioni prodotte dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, con sede a Milano, 
assieme alla CCIAA di Chieti Pescara27. 

E’ stato quindi ipotizzato uno stretto legame tra: crescita economica, produzione, importazioni ed 
esportazioni, oltre a valori di movimentazione merci nel porto. In sostanza si è adottata un’ipotesi 
semplificativa per la quale si assume come unitaria l’elasticità tra i valori di produzione e i valori di 
movimentazione: all’aumento della produzione, si assume un aumento lineare dei valori dell’import export 
e conseguentemente della movimentazione.   

 

3.2 Gli indicatori socioeconomici consultati 
 

Per quel che riguarda i valori di produzione, sono state consultate le più aggiornate previsioni disponibili sugli 
andamenti economici, fornite dai report realizzati delle seguenti Organizzazioni: 

- Commissione Europea28; 
- IMF, International Monetary Fund (Fondo Monetario Internazionale), con sede a Washington USA29; 
- OECD, Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE), con sede a Parigi Francia30; 
- ECB (Banca Centrale Europea), con sede a Francoforte sul Meno, Germania31; 
- Banca d'Italia, sede a Roma32; 
- Istat, sede a Roma33. 

 
27 CCIAA Chieti Pescara, Centro Studi Tagliacarne, Newsletter di informazione statistico-economica I flussi commerciali 
con l’estero, 2021, cit. 
28 European Commission, Summer 2021 Economic Forecast: Reopening fuels recovery Brussels, 7 July 2021. 
29 International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2021. 
30 OECD, Economic Outlook, May 2021. 
31 European Central Bank, Economic Bullettin, Issue 4 2021. 
32 Banca d’Italia, PROIEZIONI MACROECONOMICHE PER L’ECONOMIA ITALIANA (ESERCIZIO COORDINATO 
DELL’EUROSISTEMA), 11 giugno 2021. 
33 Istat, LE PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA NEL 2021-2022, 4 giugno 2021. 
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Il modello previsionale deve ovviamente tenere conto degli effetti economici della pandemia ancora in corso. 
Tutte le previsioni di cui sopra, essendo appunto state realizzate nel 2021, hanno come base di partenza il 
2020, anno di grave recessione mondiale per i noti motivi, e pertanto le percentuali di crescita riportate 
devono essere contestualizzate a tale periodo, di fatto anomalo. I dati sono tuttavia piuttosto uniformi e 
prevedono tassi di crescita molto simili tra loro. Il confronto tra i dati di ognuna delle fonti è riportato 
nell’Allegato 4.  

Ognuno dei report prodotti dalle precedenti Organizzazioni riporta le previsioni, effettuate nel primo 
semestre 2021 (periodo di realizzazione del presente Studio) e fino al 2026, dei principali indicatori economici 
per le diverse aree geografiche mondiali. Gli indicatori che sono stati considerati per la nostra stima sono i 
seguenti (sono stati presi in considerazione i tassi di crescita su base annua): 

- prodotto interno lordo; 
- commercio globale; 
- importazioni ed esportazioni; 
- domanda interna 

mentre le aree geografiche considerate sono le seguenti: 

- mondo; 
- Europa; 
- Euro zona (intesa come zona di utilizzo della valuta euro); 
- Italia. 

In pratica, partendo dai dati globali ci si è focalizzati sempre di più verso le aree di scambio commerciale delle 
province di Chieti e Pescara (il mercato europeo e intra-mediterraneo è il principale mercato di riferimento 
delle due province, come si evince dal Report Tagliacarne34).  

 

3.3 I due scenari: recupero e competitivo 
 

Sulla base dei diversi dati previsionali consultati sono stati quindi realizzati due scenari: 

- uno scenario di “semplice recupero” dalla crisi, prudenziale, in cui le percentuali di crescita sono 
contenute: è ipotizzata solo la ripresa dei traffici e del consumo con le stesse percentuali precedenti 
alla pandemia;  

- uno scenario “competitivo” sul lungo periodo, ottimistico, nel quale si auspica che la ripresa 
economica sia invece piuttosto sostenuta. 

Va sottolineato che le caratteristiche di ognuno dei due scenari sono proprie anche dello scenario opposto. 
In pratica, si è voluto mantenere un certo ottimismo nello scenario “prudenziale” e rimanere piuttosto 
prudenti anche nello scenario “ottimistico”, caratterizzato comunque da una giustificata incertezza sul futuro 
a causa del periodo anomalo in corso.  

Tutti i report consultati lasciano pensare che questo approccio sia giustificato. Quanto alla ripresa immediata, 
il grafico sottostante, che riporta le previsioni del tasso di crescita annuo del PIL reale italiano da parte della 
Commissione Europea, ci fa vedere come sia assai probabile un recupero economico piuttosto rapido. 

 

 
34 CCIAA Chieti Pescara, Centro Studi Tagliacarne, Newsletter di informazione statistico-economica I flussi commerciali 
con l’estero, cit. 
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Figura 12: La crescita del PIL in Italia 

 

Fonte: European Commission 

 

Anche gli Istituti italiani lasciano intravvedere sia un certo ottimismo sia una ovvia necessità di prudenza.  

Così la Banca d’Italia: “Rispetto alle nostre precedenti proiezioni, pubblicate nel Bollettino economico di 
gennaio, le stime di crescita sono più elevate sia nel 2021 sia nel 2022. La revisione al rialzo riflette 
principalmente gli effetti di stimolo provenienti dalle ulteriori misure di sostegno introdotte dal Governo 
negli ultimi mesi e dalle informazioni più aggiornate circa l’utilizzo dei fondi europei, contenute nel PNRR 
recentemente inviato alla Commissione europea35”.  

Questo è quanto riporta invece l’ISTAT: "Nei primi mesi dell’anno lo scenario internazionale è stato 
caratterizzato da una decisa ripresa del commercio mondiale e da un progressivo miglioramento della 
produzione, seppure con tempistica e ritmi eterogenei tra i paesi. Per l’Italia si prevede una sostenuta crescita 
del Pil sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%). Lo scenario presentato incorpora gli effetti della progressiva 
introduzione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I rischi associati allo 
scenario sono legati all’effettiva capacità di realizzazione delle misure programmate e all’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria"36. 

Il Governo si spinge ancora più in là, con il Premier Draghi che per il 2021 ha promesso una crescita ben sopra 
il 6% ed effetti di trascinamento anche per il 202237.  

 
35 Banca d’Italia, PROIEZIONI MACROECONOMICHE PER L’ECONOMIA ITALIANA (ESERCIZIO COORDINATO 
DELL’EUROSISTEMA), cit. 
36 Istat, LE PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA NEL 2021-2022, cit. 
37 https://www.ansa.it/sito/notizie/flash/2021/10/29/-pil-mef-chiudera-oltre-6-pre-crisi-ad-inizio-2022-_7d6a3160-
fc5f-4a2a-94f6-baa587eb1b9a.html 
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Veniamo dunque al porto di Vasto. Lo scenario “di recupero” applica ai valori attuali della movimentazione 
una variazione percentuale annua costante del 3,8%38. 

 

Figura 13: Previsione movimentazione porto di Vasto – Scenario “di recupero” (prudenziale) 

ANNO SBARCHI t IMBARCHI 
t 

TOTALE 
t 

2020 296.918 127.792 424.710 

2021 308.201 132.648 440.849 

2022 319.913 137.689 457.601 

2023 332.069 142.921 474.990 

2024 344.688 148.352 493.040 

2025 357.786 153.989 511.775 

2026 371.382 159.841 531.223 

2027 385.494 165.915 551.409 

2028 400.143 172.220 572.363 

2029 415.349 178.764 594.112 

2030 431.132 185.557 616.689 

2031 447.515 192.608 640.123     

 
VAR % K = 3,8% 

  

 
RECUPERO 

  

 

Fonte: Elaborazione Elevante 

 

Secondo tale scenario, si potrebbe raggiungere una movimentazione di oltre 600.000 tonnellate di merce 
entro dieci anni. In pratica si ritornerebbe ai valori precedenti alla crisi economica e finanziaria del 2009, 
nonostante la crisi sanitaria successiva, di dimensioni come sappiamo assai più ampie.  

Lo scenario “competitivo” applica invece ai valori della movimentazione una percentuale di crescita costante 
del 7,3%39. 

 

 

 

 

 

 

 
38 Tale percentuale è stata ottenuta tramite l’interpolazione dei dati dei diversi tassi di crescita, relativi ai differenti 
indicatori socioeconomici, di cui all’Allegato 4, mantenendo, come detto, un approccio prudenziale. 
39 In questo caso tale percentuale è stata ottenuta interpolando i differenti tassi di crescita, di cui all’Allegato 4, 
applicando però l’approccio, come visto, ottimistico 
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Figura 14: Previsione movimentazione porto di Vasto – Scenario “competitivo” (ottimistico) 

ANNO SBARCHI 
t 

IMBARCHI 
t 

TOTALE 
t 

2020 296.918 127.792 424.710 

2021 318.593 137.121 455.714 

2022 341.850 147.131 488.981 

2023 366.805 157.871 524.677 

2024 393.582 169.396 562.978 

2025 422.314 181.762 604.075 

2026 453.143 195.030 648.173 

2027 486.222 209.267 695.489 

2028 521.716 224.544 746.260 

2029 559.801 240.936 800.737 

2030 600.667 258.524 859.191 

2031 644.516 277.396 921.912     

VAR % K= 7,3%       

COMPETITIVO 
  

 

Fonte: Elaborazione Elevante 

Secondo tale scenario, entro dieci anni il porto di Vasto potrebbe raggiungere una movimentazione di quasi 
un milione di tonnellate di merce.  

Nell’elaborazione di questi scenari si è tenuto in considerazione anche il cambiamento in atto delle dinamiche 
di produzione, distribuzione e consumo. Stiamo assistendo a fenomeni di rilocalizzazione, o reshoring, delle 
imprese di produzione a causa degli eventi esterni che hanno turbato e stanno turbando le prima consolidate 
dinamiche di manifattura e distribuzione. L’aumento dei costi di trasporto, in particolare i noli marittimi, il 
costo dell’energia, l’instabilità geopolitica di diverse regioni, la dipendenza strategica sono elementi che 
stanno portando le imprese a ripensare le supply chain globali.  Nodi intermodali come Vasto, che possono 
assicurare la connettività sia overseas sia continentale, con la possibilità di integrazione con la ferrovia per 
incrementare l’elasticità dei servizi offerti lasciano presagire un futuro di crescita positiva.  
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3.4 Osservazioni conclusive 
 

Come si vede, entrambi gli scenari prevedono valori elevati. Lo scenario completivo lascia intravvedere 
aspettative del tutto nuove per il porto di Vasto: questo porto, come sappiamo, è attualmente classificato 
come scalo di rilevanza economica regionale ed interregionale (ovvero di classe III).  

La classificazione di un porto non avviene più, come un tempo, secondo criteri relativi a meri valori di 
movimentazione40; è altrettanto vero, tuttavia, che giungere nel medio periodo a valori di movimentazione 
dell’ordine di grandezza del milione di tonnellate potrebbe caratterizzare il Porto di Vasto secondo una nuova 
prospettiva41, di respiro maggiormente nazionale ed internazionale (soprattutto in considerazione dei flussi 
overseas desumibili anche dal grafico del paragrafo 2.1.3) e degna dunque di una maggiore attenzione da 
parte delle Istituzioni italiane e comunitarie. Avere consapevolezza del potenziale di questo scalo significa 
anche adottare strumenti adeguati per far fronte a questi incrementi di traffico (lo si vedrà in seguito nel 
Capitolo 4).  

 

  

 
40 Si veda su questo anche il bel saggio di Francesco Monceri, La classificazione dei porti, Federalismi.it, 9 gennaio 2019. 
41 Come benchmark di riferimento si può considerare che il porto friulano di Porto Nogaro, gestito dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, avente fondali dai 4,5 ai 7,5 metri, movimenta annualmente intorno agli 1,3 milioni di tonnellate di merci 
varie. 



 

              Potenzialità di sviluppo intermodale del Porto di Vasto | 34 

4 Potenzialità di sviluppo del Porto di Vasto 
 

4.1 Introduzione: come prepararsi ad affrontare i due scenari  
 

Nel capitolo 3 sono stati definiti due scenari possibili di previsione di movimentazione nel breve e medio 
periodo. In entrambi gli scenari si giungerebbe a valori di movimentazione piuttosto elevati per il contesto 
vastese: nell’ipotesi prudenziale, come visto, si ritornerebbe ai valori precedenti alla crisi 2009 e pertanto è 
stato già dimostrato che il porto può sostenere infrastrutturalmente questa crescita.  

Tuttavia, rispetto al 2009, sono variate considerevolmente le caratteristiche medie del naviglio adatto al 
trasporto di unità intermodali (navi Ro-Ro e navi portacontenitori), le quali necessitano di fondali maggiori e 
di un bacino di evoluzione adatto. Questo perché nell’ultimo decennio sono aumentate le concentrazioni sia 
relativamente alle quote di mercato di determinati operatori logistici, i quali si sono ingranditi integrando 
verticalmente ed orizzontalmente altre attività, sia verso i veicoli utilizzati (le navi sono aumentate in 
dimensione per ottenere sempre maggiori economie di scala). 

Nello scenario ottimistico inoltre, come visto, si giungerebbe a valori mai raggiunti prima dal Porto di Vasto 
e quanto evidenziato sopra si ribadisce dunque a maggior ragione. Tuttavia, si ritiene in questa sede che gli 
interventi di tipo infrastrutturale, richiamati nel capitolo 1, daranno al porto di Vasto una configurazione tale 
da poter sostenere efficacemente entrambi gli scenari nel contesto marittimo contemporaneo.  

Pertanto, in questo capitolo non si entrerà nel merito di proposte di interventi di tipo infrastrutturale, come 
visto già stanziati, ma si forniranno piuttosto delle indicazioni relative ad organizzazione e servizi. 

 

4.2 Come spingere sul pedale dello sviluppo 
 

Una delle domande alle quali si è cercato di dare una risposta in quest’analisi è quali interventi sono possibili, 
oltre all’adeguamento infrastrutturale, per poter traguardare gli scenari di crescita prefigurati. Come già 
accennato in precedenza, la composizione dello strato di servizi e cultura logistici sono indispensabili per 
aumentare il valore aggiunto che lo scalo vastese è in grado di portare al suo territorio di riferimento, 
l’Abruzzo. Nei seguenti paragrafi si intende delineare alcuni suggerimenti in merito ad azioni possibili da 
implementare per anticipare, accompagnare e poi amplificare l’intervento infrastrutturale previsto. Molto 
può essere fatto grazie all’incremento del tasso di conoscenza e alla collaborazione tra istituzioni ed in 
particolare tra imprese. Molto può essere ancora fatto per abbattere le barriere della mancanza di fiducia, 
della carenza di gestione dell’informazione e di cultura logistica.  

 

4.2.1 La necessità di un Piano di Marketing strategico ed operativo 
 

Incrementare la relazione con le imprese, i caricatori, e incentivare lo scambio informativo, sviluppando al 
contempo un Piano di Marketing strategico ed operativo risulta uno dei primi passi che si considerano utili 
per, innanzitutto, comprendere le potenziali soluzioni logistiche da proporre nel Porto di Vasto. Nell’ambito 
di questo studio sono numerosi i solleciti che sono stati effettuati nei confronti sia di caricatori sia degli 
operatori del Porto di Vasto affinché collaborassero alla raccolta informativa: nessun operatore portuale ha 
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risposto e pochi caricatori42 hanno dato il loro contributo. È fondamentale intensificare i rapporti con questi 
soggetti e comunicare loro che iniziative, come questo lavoro di analisi, vanno nella direzione dello sviluppo 
dello scalo marittimo e quindi nella direzione dello sviluppo complessivo anche di queste attività economiche. 

La predisposizione di un Piano di Marketing strategico ed operativo risulta essere un primo passo per 
migliorare la condivisione degli obiettivi e degli strumenti che possono essere utilizzati per la realizzazione 
del percorso di sviluppo. Questo piano dovrebbe essere condiviso con le varie istituzioni coinvolte nella 
regolazione del Porto di Vasto e nella sua promozione, e potrebbe avere una portata ancora più importante 
se si integrasse con il Piano Regionale Integrato dei Trasporti43, un documento che si concentra ancora troppo 
sulle infrastrutture e poco sulle dinamiche di servizio logistico.  

Il documento dinamico, proposto con il nome di Piano di Marketing strategico ed operativo per il Porto di 
Vasto, dovrebbe venir implementato da un’agile struttura gestionale dedicata che sia in grado di dialogare 
con le istituzioni ma ancor più importante con le imprese e con gli operatori logistici delle diverse modalità 
di trasporto. La comunanza di linguaggio logistico e la visione strategica condivisa dovrebbero essere le linee 
guida di questa struttura. 

 

4.2.2 Comunicare il nuovo assetto per aumentare i collegamenti marittimi da e per Vasto Ro-Ro e 
container 

 

Come si può vedere nell’Allegato 2, oggi i traffici del Porto di Vasto sono in prevalenza ascrivibili al comparto 
rinfuse e breakbulk. Pur essendo questi comparti strategici per il territorio locale, nonché ancora prevalenti 
nel trasporto marittimo mondiale44, è noto che la crescita di movimentazione delle unità di carico intermodali 
è costante e che, nello specifico, l’aumento della tendenza alla containerizzazione dei carichi negli ultimi 25 
anni è di gran lunga superiore a quella delle altre tipologie di carico (come si può rilevare nell’immagine 
sottostante). Occorre dunque focalizzarsi decisamente sui trasporti intermodali. Inoltre, la movimentazione 
di UTI darebbe un importante contributo di valore alle imprese industriali insediate nel territorio abruzzese 
in quanto, come peraltro ben evidente dai dati, queste utilizzano ancora molto la strada per i loro flussi 
inbound e outbound. Portare nuove soluzioni, ambientalmente ed economicamente più sostenibili, di tipo 
intermodale che vedano nello scalo di Punta Penna il fulcro di scambio modale tra mare, rotaia e strada 
avrebbe sicuramente ripercussioni positive sulle dinamiche trasportistiche di livello nazionale. Le merci 
trasportate via strada, infatti, percorrono tutta la dorsale adriatica per collegare le diverse 
origini/destinazioni nazionali ed internazionali e le connessioni autostradali (A24 e A25) e stradali per 
collegare i sistemi industriali laziali e campani.  

 

 

 

 

 

 
42 Si ringraziano per la preziosa collaborazione APTAR ITALIA S.P.A.; FOX BAR ITALIA S.R.L.; IRPLAST S.P.A; Osservatorio 
Automotive Abruzzo. 
43http://www.trasporti.regione.abruzzo.it/it/piani-e-programmi/cat_view/109-piani-e-programmi-nazionali-e-
regionali/110-prit.html 
44 Si veda a questo proposito UNCTAD, Review on maritime transport, United Nations, Geneva, 2020. 



 

              Potenzialità di sviluppo intermodale del Porto di Vasto | 36 

Figura 15: Il processo di containerizzazione 

 

 

Fonte: UNCTAD, 2020 

 

Il nuovo assetto del Porto di Vasto consentirà l’accesso a navi di 200 metri. Questo assetto è sufficiente per 
l’accesso di navi di medie dimensioni atte a trasportare unità di carico intermodale: navi portacontainer, per 
i container appunto, e navi Ro-Ro, per il trasporto di semirimorchi accompagnati o non.  

Come si è visto in passato le principali compagnie mondiali del settore (Maersk per il container e Grimaldi 
per il Ro-Ro) scalavano il Porto di Vasto. Successivamente le limitazioni infrastrutturali hanno fatto preferire 
altri porti (per rimanere in Abruzzo, è stato preferito lo scalo di Ortona45). È pertanto urgente comunicare ai 
principali operatori logistici del settore la consistenza dei nuovi stanziamenti e le loro tempistiche di 
realizzazione, affinché possano valutare ed effettuare il loro ritorno nello scalo di Punta Penna. I nuovi 
collegamenti marittimi oggetto di valutazione potrebbero essere anche di tipo “misto” e flessibile Ro-
Ro/Container (esempi italiani di armatori che operano servizi di questo tipo sono, appunto, il Gruppo Grimaldi 
e Ignazio Messina & Co). 

 

 

 

 

 
45 Porti, Grimaldi lascia Vasto: meglio lo scalo di Ortona, Il Messaggero, 20/03/2017. 
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4.2.3 Il corto raggio ferroviario per connettere i nodi abruzzesi 
 

Il binario bordo banchina, che sarà posizionato sulla Banchina di Levante, consente opportunità di trasporto 
combinato mare – ferrovia ragguardevoli. L’auspicata movimentazione di unità di carico intermodali 
consentirà anche il loro inoltro nel retroterra via ferrovia in maniera più agevole, consentendo l’estensione 
del bacino di utenza del Porto di Vasto. Tale operazione può essere effettuata direttamente dal porto oppure 
in sinergia con le altre infrastrutture logistiche retroportuali regionali, che possono fungere da buffer per gli 
scali abruzzesi e consolidare i traffici terrestri propri del loro business. Anche il nuovo assetto della ferrovia 
alla Banchina di Levante è dunque un investimento sul quale fare leva dal punto di vista comunicativo per 
attrarre nuovi operatori.  

Affinché sia possibile connettere via rotaia il retroporto industriale (scali ferroviari ed interporti) al porto è 
necessario pensare al modello gestionale di quest’operazione. Essendo un corto raggio risulta 
particolarmente complesso che questa sia un’operazione economicamente sostenibile, senza incentivi, da 
parte degli operatori logistici privati. Da esperienze pregresse in altri territori risulta evidente che l’intervento 
regionale può risultare determinante. Si prenda ad esempio il contributo regionale erogato dalla Regione 
Friuli-Venezia Giulia agli operatori logistici ferroviari per trasportare bramme di ferro da un porto della 
regione, Monfalcone, verso il distretto industriale di riferimento, Aussa Corno presso San Giorgio di Nogaro46. 
Particolarmente adatto come esempio in quanto la distanza è di circa 40 chilometri, simile alle distanze 
possibili tra lo scalo vastese e, ad esempio, le aziende del distretto dell’automotive nella Val di Sangro. Con 
quest’operazione la Regione FVG ha voluto ridurre l’impatto del trasporto stradale sulle sue infrastrutture e 
diminuire in questo modo anche le esternalità negative di questa modalità di trasporto sui centri abitati. Da 
non sottovalutare che le imprese sempre più nei loro processi di certificazione tendono ad evidenziare il 
carbon footprint e quindi il loro impatto ambientale, anche per quanto riguarda un processo determinante 
come quello del trasporto. Quindi, la riduzione dell’impatto ha un vantaggio diretto, soprattutto verso le 
imprese con mercati a valle più sensibili dal punto di vista ambientale, che ha anche un risvolto economico e 
quindi un valore. 

Diverse possono essere le soluzioni adottate dal versante pubblico per incentivare il trasporto intermodale 
dal porto ai diversi nodi industriali di rilievo del territorio. La consistenza dei flussi lo permette e questo 
potrebbe portare un ulteriore impulso allo sviluppo dello scalo di Vasto, che diventerebbe un nodo 
intermodale in grado anche di consolidare e rilanciare flussi di traffico verso una pluralità di destinazioni. In 
questo processo un ruolo importante lo può sicuramente ricoprire la società Sangritana, l’operatore 
ferroviario controllato indirettamente dalla Regione Abruzzo che gode di un’ampia esperienza nella gestione 
della manovra e trazione ferroviaria a breve, medio e lungo raggio.  

 

4.2.4 Regione Abruzzo: gli incentivi al trasporto intermodale marittimo 
 

Nel paragrafo 2.3 abbiamo visto come molte imprese del territorio non utilizzino attualmente il porto di Vasto 
ma siano interessate a farlo. Al di là dei limiti infrastrutturali, di cui si è ampiamente detto e che in ogni caso 
sono in parte in via di superamento con gli interventi previsti, vi sono anche carenze di servizi di trasporto.  

In questo senso, dal momento che un’eventuale convergenza sul vicino Porto di Vasto di flussi destinati via 
camion ad altri porti (es. Ancona) è un’operazione che trasferirebbe ingenti quantitativi di unità di carico 
dalla modalità stradale a modalità maggiormente sostenibili (es. la marittima), si può pensare di proporre 

 
46https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/strutture/Direzione_centrale_infrastrutture_te
rritorio/allegati/24012019_Avviso_LR_29_2017_art._9.pdf 
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alla Regione Abruzzo di considerare la possibilità di emanazione di leggi a sostegno del trasporto intermodale 
che possano incentivare l’utilizzo del Porto di Vasto. Al netto delle possibili differenze dovute allo speciale 
statuto di “Regione Autonoma”, un esempio analogo lo si ritrova nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nella 
quale, con le Leggi Regionali 07 e 1547 del 2004 vengono supportati sia l’infrastrutturazione sia l’avvio di nuovi 
servizi intermodali. 

 

4.2.5 Attirare nuovi operatori nell’area retroportuale 
 

Oltre all’area portuale in sé, merita attenzione particolare la Zona Industriale a ridosso del porto la quale, 
tantopiù se implementata tramite lo strumento delle Zone Economiche Speciali, può essere considerata 
come un Progetto a sé stante, collegato al Porto ma che non risente dei suoi vincoli. Lo sviluppo del comparto 
intermodale porta con sé anche la possibilità di effettuare lavorazioni ad alto valore aggiunto sui prodotti 
movimentati nelle unità di carico, creando occupazione sul territorio. Questo è tanto più vero soprattutto in 
relazione al poderoso sviluppo dell’e-commerce degli ultimi anni ed all’insediamento nel territorio di grandi 
gruppi di questo settore. Quindi, il potenziale attrattivo di un nodo logistico dovrebbe essere sviluppato 
andando a dialogare sia con i grandi gruppi della distribuzione sia con imprese industriali che potrebbero 
godere della connettività del territorio e di altri vantaggi connessi alla particolare regolamentazione 
vigente48. Il connubio tra attività industriale e logistica dovrebbe essere rinsaldato e fissato come caposaldo 
per lo sviluppo territoriale e per la creazione di valore. Un nodo logistico fine a sé stesso non è in grado di 
esprimere massimamente le sue potenzialità, per questo è indispensabile l’integrazione con le azioni dei 
diversi distretti industriali. 

 

4.2.6 Focalizzarsi sull’export 
 

Come si è visto, il porto di Vasto ha negli ultimi anni evidenziato una vocazione all’export ragguardevole. 
Oltre alla comunicazione con gli operatori logistici è auspicabile, dunque, anche un confronto diretto con le 
imprese produttrici del territorio, le quali, consapevoli del nuovo assetto del porto, possono non solo valutare 
di utilizzarlo per i loro mercati usuali ma anche – avendo la disponibilità di un asset prezioso così vicino - 
considerare la possibilità di nuove relazioni commerciali da implementare via mare e/o via ferrovia. 
Soprattutto per le relazioni overseas, che vedono la necessità di connettere mercati distanti come ad esempio 
quelli asiatici, la presenza di un nodo che abbia la capacità di fungere da feeder per i porti hub adriatici o 
mediterranei con il maggior numero di relazioni andrebbe ad aumentare il grado di connettività del territorio 
ed a creare un vantaggio per l’insediamento industriale esistente o potenziale.  

 

 

 
47 Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 24 marzo 2004, Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato; Legge 
Regionale Friuli Venezia Giulia 24 maggio 2004, nr.15, art. 21, Interventi per lo sviluppo dell’intermodalità. 
48 Particolarmente interessanti per le imprese sono le opportunità derivanti dal Credito di Imposta per Investimenti nel 
Mezzogiorno o Bonus Investimenti Sud, che è un regime di aiuti presenti nella Finanziaria 2021 che premia le imprese 
che acquistano macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nuove o esistenti, garantendo un 
credito di imposta liquidità immediata mediante compensazione in F24. L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni 
strumentali nuovi, anche mediante sottoscrizione di contratti di leasing, destinati a strutture produttive ubicate nelle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 
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4.2.7 Definire KPI e piano monitoraggio: lo standard statistico RES ESPO 
 

Questo studio, in collaborazione con l’Autorità Marittima, ha aggiornato le statistiche pubbliche sulla 
movimentazione del porto di Vasto, che in precedenza erano risalenti al 2006.  

Le statistiche portuali sono un vero e proprio indicatore di performance (KPI): la loro redazione consente di 
verificare costantemente lo “stato di salute” del porto e la loro pubblicazione consente di aumentare la sua 
visibilità. Oltretutto, comprendere l’andamento statistico dei flussi di merce, analizzando i trend delle diverse 
categorie merceologiche, è indispensabile per la creazione di nuovi servizi o per il miglioramento di quelli 
attuali. Anche l’adeguamento infrastrutturale dovrebbe internalizzare questi andamenti.  

Ma non è sufficiente comprendere quali merci, in quale quantità ed auspicabilmente di quale valore 
economico, attraversano lo scalo di Punta Penna. Per comprendere, e poi indirizzare, i fenomeni logistici 
serve capire in che modo queste merci vengono movimentate, se unitizzate o in bulk, se si tratta di merci 
varie oppure di merce containerizzata. Insomma, serve un’analisi statistica più precisa, che riesca a 
fotografare lo stato dell’arte del porto e dei suoi flussi. 

Si suggerisce pertanto di effettuare tale elaborazione e pubblicazione periodicamente (ad esempio almeno 
annualmente). Inoltre, a questo scopo, è opportuno utilizzare lo standard previsto dalla EUROPEAN SEA PORT 
ORGANIZATION, ovvero il RES Rapid Exchange System (l’Allegato 5 mostra come si compilano le statistiche 
portuali con questo standard). 

  

4.2.8 Porto di Vasto terminal ferroviario? 
 

Dalle numerose interlocuzioni con gli operatori locali, in particolare del settore ferroviario, è emersa 
chiaramente la carenza di nodi interportuali su suolo abruzzese.  

Con l’allargamento della Banchina di Levante per consentire la connessione ferroviaria, e quindi l’arrivo di un 
binario arrivi/partenze direttamente in banchina, si potrebbe ipotizzare e quindi concepire la nuova 
funzionalità del Porto di Vasto come una funzionalità interportuale. Permettendo in questo modo di 
concepire il nodo intermodale come un punto di connessione per i traffici continentali che non necessitano 
di una tratta marittima. Anche se questo potrebbe sembrare una forzatura, si crede che l’aumento delle 
potenzialità di connessione continentale possa portare un beneficio anche lato mare, rendendo lo scalo più 
attrattivo per gli armatori che si troverebbero a disposizione un porto per naviglio minore, poco 
congestionato e fortemente connesso. Sarebbe da investigare la disponibilità di spazio destinabile alle tipiche 
funzioni interportuali come lo stoccaggio di semirimorchi e casse mobili, parcheggio trattori stradali e servizi 
accessori agli autisti.  

La localizzazione di un interporto nella zona di Vasto sarebbe particolarmente favorevole sia per i distretti 
industriali già insediati sia per le nuove realtà della Grande Distribuzione che si stanno insediando nella zona 
di San Salvo, a pochissima distanza dallo scalo vastese. L’interlocuzione con queste realtà potrebbe portare 
un immediato vantaggio per le connessioni intermodali che ben si potrebbero combinare con le necessità 
logistiche rilevate delle altre imprese del territorio.  
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5 Conclusioni 
 

L’obiettivo di questo studio è quello di individuare, dopo aver analizzato lo stato dell’arte, le potenzialità di 
sviluppo del Porto di Vasto per poi delineare delle possibili azioni da intraprendere affinché questo obiettivo 
diventi raggiungibile. Si è deciso di partire da un punto di vista diverso rispetto a quello che è stato utilizzato 
dalla maggior parte dei lavori effettuati fino a questo momento sul tema, quello della domanda di trasporto 
e quindi quello dei soggetti che di connettività hanno bisogno, le imprese industriali insediate sul territorio, i 
caricatori.  

Partire dalle necessità del territorio e non unicamente dalla prospettiva dello sviluppo infrastrutturale fine a 
sé stesso si è ritenuto indispensabile per concepire azioni che possano incrementare il valore aggiunto 
lasciato al territorio dal momento logistico, ed in particolare dallo scambio modale che un porto, 
indipendentemente dalle sue dimensioni, deve assicurare.  

La necessità di integrare queste azioni nella complessità delle politiche portate avanti da una molteplicità di 
soggetti a livello regionale diviene sempre più evidente. Regione, distretti industriali, soggetti addetti allo 
sviluppo delle aree produttive, imprese ferroviarie ed altri portatori d’interesse sotto il controllo diretto o 
indiretto pubblico dovrebbero far fronte comune dietro ad un piano di marketing strategico ed operativo che 
possa guidare lo sviluppo integrato dello scalo e che possa coordinare le diverse iniziative indispensabili per 
la sua crescita. Il piano dovrebbe comprendere le dinamiche del territorio e delineare chi è in grado di 
esprimere la domanda di trasporto, mediante una mappatura, che coinvolga il Porto di Vasto quale punto di 
connessione intermodale non solo marittima ma anche ferroviaria.  

Il Porto di Vasto potrebbe diventare un nodo strategico in grado di aumentare il valore alle imprese insediate 
sul territorio, fungere anche da interporto continentale con una pluralità di relazioni sia con l’Italia sia con 
l’Europa. Aumentare in questo modo l’attrattività del territorio ed il suo grado di connettività. Diventare un 
porto moderno in grado di attrarre, grazie ai nuovi investimenti, naviglio più grande ed essere in grado, grazie 
ai suoi operatori, di fornire servizi logistici innovativi, capaci di rispondere alle esigenze sempre più complesse 
dei caricatori, il vero valore per la Regione.  

Il Porto di Vasto potrebbe diventare funzionale alle imprese che si stanno insediando nelle zone limitrofe e 
ai diversi distretti industriali ma per far questo è indispensabile iniziare una fase di comprensione e dialogo 
con un linguaggio comune, il linguaggio della Supply Chain.  
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7 ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1: Serie storica movimentazione Porto Vasto – Elaborazione Elevante dati UCM Vasto 

 

ANNO NUMERO 
NAVI 

SBARCHI 
t 

IMBARCHI 
t 

TOTALE 
t 

SBARCHI 
n. 
passeggeri 

IMBARCHI 
n. 
passeggeri 

TOTALE n. 
passeggeri 

1994 258 381.665 6.476 388.141 6.456 4.804 11.260 
1995 170 292.422 5.797 298.219 

 
2.727 2.727 

1996 192 328.334 5.646 333.980 4.258 4.259 8.517 
1997 267 392.869 9.415 402.284 3.022 3.028 6.050 
1998 ND 335.433 10.582 346.015 ND ND ND 
1999 ND 305.083 134.331 439.414 ND ND ND 
2000 ND 375.888 38.472 414.360 ND ND ND 
2001 ND 450.984 34.627 485.611 ND ND ND 
2002 204 481.868 9.150 491.018 2.025 2.177 4.202 
2003 261 506.255 64.455 570.710 3.137 3.392 6.529 
2004 366 564.943 64.609 629.552 3.535 3.569 7.104 
2005 ND 457.851 105.224 563.075 1.425 1.475 2.900 
2006 ND 519.383 135.468 654.851 2.264 2.315 4.579 
2007 ND ND ND ND ND ND ND 
2008 ND ND ND ND ND ND ND 
2009 ND ND ND ND ND ND ND 
2010 ND ND ND ND ND ND ND 
2011 ND ND ND ND ND ND ND 
2012 ND ND ND ND ND ND ND 
2013 ND ND ND ND ND ND ND 
2014 ND ND ND ND ND ND ND 
2015 134 336.165 100.544 436.709 5.930 6.092 12.022 
2016 142 335.754 156.973 492.727 5.500 5.841 11.341 
2017 144 449.795 127.020 576.815 0 0 0 
2018 142 397.961 151.248 549.209 0 0 0 
2019 157 427.037 115.944 542.981 0 0 0 
2020 132 296.918 127.792 424.710 0 0 0 
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ALLEGATO 2: Dettaglio movimentazione Porto Vasto 2015/2020  – Fonte: UCM Vasto
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              Potenzialità di sviluppo intermodale del Porto di Vasto | 50 

ALLEGATO 3: CONTATTI DEGLI OPERATORI PORTUALI AUTORIZZATI DALL’AUTORITÀ MARITTIMA NEL PORTO DI VASTO – Elaborazione Elevante 

 

Nome Organizzazione Località Tipologia Ente 

Luca Scocco Ufficio Circondariale 
Marittimo di VASTO Vasto Autorità Marittima 

Angelo Del Re Soc. Cooperativa Il Faro srl Vasto IMPRESE AUTORIZZATE ALLE OPERAZIONI PORTUALI ED 
AI SERVIZI PORTUALI (EX L.84/94) 

Pietro Marino Agenzia Marittima Vastese 
srl Vasto IMPRESE AUTORIZZATE ALLE OPERAZIONI PORTUALI ED 

AI SERVIZI PORTUALI (EX L.84/94) 

Stefano Colantonio Colantonio Nicola Vasto IMPRESE AUTORIZZATE AI SERVIZI PORTUALI (EX 
L.84/94) 
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ALLEGATO 4: COMPARAZIONE TRA I DATI ECONOMICI PREVISIONALI DI DIVERSE FONTI – Elaborazione Elevante 

 

# FONTE FONTE RIF 
PAGINE 

GRANDEZZA GRANDEZZA 
NORMALIZZATA 

U.M. GEO AVERAG
E 95/06 

AVER
AGE 
03/1
2 

AVER
AGE 
13/2
2 

AVER
AGE 
16/1
9 

2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 AVER
AGE 
21/2
3 

2025 2026 AVER
AGE 
23/2
6 

1 IMF 128 REAL GDP 01 GDP ANNUAL PERCENT 
CHANGE 

00 
WORLD 

 
4,20  

  
3,50  

   
2,80  -3,30  6,00  4,40  

   
3,30  

 

1 IMF 157 WORLD TRADE GOODS AND 
SERVICES 

02 WORLD TRADE ANNUAL PERCENT 
CHANGE 

00 
WORLD 

 
5,60  2,80  

     
0,90  -8,50  8,40  6,50  

    
3,80  

1 IMF 129 REAL GDP 01 GDP ANNUAL PERCENT 
CHANGE 

01 EURO AREA 0,90  
  

-0,20  
   

1,30  -6,60  4,40  3,80  
   

1,30  
 

7 EUROPEAN 
COMMISSION 

REAL GDP 01 GDP VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

01 EURO AREA 
     

2,60 1,90 1,40 -6,50  4,80 4,50 
     

3 ECB TABELLA 
PNG 

REAL GDP 01 GDP Q2 ! ANNUAL PERCENT 
CHANGE 

01 EURO ZONE BAROMETER 
       

  4,20  4,20  1,90  
 

1,30  
  

1 IMF 129 REAL GDP 01 GDP ANNUAL PERCENT 
CHANGE 

02 ITALY 
 

-0,10  
  

-1,80  
   

0,30  -8,90  4,20  3,60  
   

0,80  
 

2 OECD 150 GDP at market prices 01 GDP ANNUAL PERCENT 
CHANGE 

02 ITALY 
        

0,30  -8,90  4,50  4,40  
     

4 BANCA 
D'ITALIA 

2 PIL 01 GDP VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 
         

-8,90  4,40  4,50  2,30  
    

5 ISTAT 1 PIL 01 GDP VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 
        

0,30  -8,90  4,70  4,40  
 

  
   

7 EUROPEAN 
COMMISSION 

REAL GDP 01 GDP VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 
      

1,70 0,90 0,30 -8,90  5,00 4,20 
     

4 BANCA 
D'ITALIA 

2 PIL - IMPORTAZIONI TOTALI 03 IMPORT VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 
         

-
13,10  

12,00  7,70  3,80  7,83  
   

5 ISTAT 1 IMPORTAZIONE DI BENI E 
SERVIZI FOB 

03 IMPORT VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 
        

-0,70  -
12,60  

10,40  9,00  
     

4 BANCA 
D'ITALIA 

2 PIL - ESPORTAZIONI TOTALI 04 EXPORT VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 
         

-
14,50  

11,00  6,50  3,40  6,97  
   

5 ISTAT 1 ESPORTAZIONE DI BENI E 
SERVIZI FOB 

04 EXPORT VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 
        

1,60  -
13,80  

9,60  7,90  
     

5 ISTAT 1 DOMANDA INTERNA ESCLUSE 
LE SCORTE 

05 INTERNAL 
DEMAND 

VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 
   

  
    

-0,40  -8,40  4,80  4,60  
     

8 UCM VASTO IMPORT 06 SBARCHI VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 3,84  
  

7,41  
 

-0,12  33,97  -
11,52  

7,31  -
30,47  

       

8 UCM VASTO EXPORT 07 IMBARCHI VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 148,07  
  

8,19  
 

56,12  -
19,08  

19,07  -
23,34  

10,22  
       

8 UCM VASTO TOTALE 08 
MOVIMENTAZIONE 
TOTALE 

VARIAZONE 
PERCENTUALE ANNUA 

02 ITALY 5,60  
  

5,99  
 

12,83 17,07 -4,79 -1,13 -
21,78  
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ALLEGATO 5: EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION - RAPID EXCHANGE SYSTEM GUIDELINES 

EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION 
 

RAPID EXCHANGE SYSTEM GUIDELINES – 
2016 

TRAFFIC OF GOODS, VESSELS & PASSENGERS 
 

A1 TOTAL THROUGHPUT (A2+A3+A4) 

  

A2 LIQUID BULK (A21+A22+A23+A24+A25) 

 A21 Crude oil 

 A22 Refined (petroleum) products 

 A23 Gaseous, liquefied or compressed petroleum products and natural gas 

 A24 Chemical products 

 A25 Other liquid bulk 

  

A3 DRY BULK (A31+A32+A33+A34+A35+A36+A37) 

 A31 Cereals 

 A32 Foodstuff/Fodder/oil seeds 

 A33 Coal and lignite 

 A34 Ores/cement/lime/plasters 

 A35 Metallurgical products 

 A36 Chemical products 

 A37 Other dry bulk 

  

A4 GENERAL CARGO (A41+A42+A43) 

 A41 Containerized (including Ro-Ro containers) 

 A42 Ro-Ro (excluding Ro-Ro containers) 

 A43 Other general cargo 

ADDITIONAL INFORMATION 

(in units) 

  

B11 NUMBER OF CALLS 

B12 GROSS TONNAGE 

  

B2 NUMBER OF LOCAL AND FERRY PASSENGERS (B21+B22) 

 B21 Local (less than 20 miles journey) 

 B22 Ferry passengers 

  

B3 NUMBER OF CRUISE PASSENGERS 

 B31 Home port 

 B32 Transits (to be counted once) 

  

B4 NUMBER OF CONTAINERS in TEU (B41+B42) 

 B41 “Hinterland” (B411+B412) 

 B411 Empty 

 B412 Full 

   
 B42 “Transshipped” (B421+B422) 

 B421 Empty 

 B422 Full 
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REMARKS 

 

Remark n. °1 

 
The ESPO Rapid Exchange System (RES) is based on port traffic figures provided by ESPO Members. A 
conversion table is available which links RES data fields with the Unique Classification of Transported Goods 
(NST 2007) [EU Regulation n°1304/2007] which is the classification method used by EUROSTAT. 

 
Remark n. °2 

 
For ESPO, tonnage of goods includes the packaging and the tare weight of containers and ro-ro units. It also 
includes the weight of passenger cars, motorcycles, accompanying trailers/caravans and passenger buses. 

Tonnage of goods recorded by EUROSTAT includes packaging but excludes the tare weight of containers 
and ro-ro units. Similarly, the weight of passenger cars, motorcycles, accompanying trailers/caravans and 
passenger buses is not collected when they are used as means for transporting goods or passengers (the 
weight is only collected when such vehicles are transported for sale). 

 
For ESPO, containers are counted as containers in TEU independently of the kind of vessel transporting them, 
while for EUROSTAT the figures on the number of TEU only cover Lo-Lo container while Ro-Ro containers are 
counted as Ro-Ro units 

 
Remark n. °3 

 
In the “Liquid bulk” type of cargo (section A2, sub-heading A21-A25), ESPO records the tonnage of: 1) Crude 
oil; 2) Refined petroleum products; 3) Gaseous, liquefied or compressed petroleum products and natural 
gas (LNG); 4) Chemical products; 4) Other liquid bulk. 

As regards the bunker fuel ESPO records the one carried by: 
 

- A tanker arriving in the port to supply the inland bunker service station; 
- A vessel arriving in the port to supply other vessels in the port; 
- A vessel leaving the port to supply other ports; 
- A vessel leaving the port to supply a vessel moored outside the area under the port’s control; 
- A vessel leaving the port to supply an offshore installation. 

 
ESPO does not record the tonnage of bunker fuel carried by a bunker vessel which takes the fuel from the 
bunker service station located within the area of the port, to vessel moored in that port. 

 

Remark n. °4 

 
In the “Dry bulk” type of cargo (section A3, sub-heading A31-A37), ESPO records the tonnage of: 1) Cereals; 
2) Foodstuffs/Fodder/oil seeds; 3) Coal and Lignite; 4) Ores/cement/lime/plasters; 5) Metallurgical 
products; 6) Chemical products; 7) Other dry bulk. 
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Remark n. ° 5 

 
The section “General cargo” (section A4) is divided into three sub-headings (A41-A43): 1) Container; 2) Ro- 
Ro; 3) Other general cargo. 

 

- In the “Container” sub-heading (A41) ESPO records the 
tonnage of all containerized goods the port is “humanly” able 
to count. It includes: 

- Lifted-on Lifted –off containers (see illustration n.°1); 
- Rolled-on Rolled-off containers (see illustrations n. ° 2- 

6). 

 
- In the “Ro-Ro” sub-heading (A42) ESPO records the tonnage 

of any kind of goods which are rolled on and off the vessel 
carrying them by sea including: 

- Road goods vehicles and accompanying trailers; 
- Unaccompanied road goods trailers and semi-trailers; 
- Rail wagons, shipborne port-to-port trailers, and 

shipborne barges; 
 

 
In the “Ro-Ro” sub-heading ESPO also records the tonnage of 
vehicles which are transported against payment such as: 

- Automobile industry products (new cars and vehicles, 
etc.); 

- Passengers cars, motorcycles and accompanying 
trailers/caravans; 

- Unaccompanied caravans and other road, agricultural 
and industrial vehicles; 

- Other mobile self-propelled units; 
- Other mobile non-self-propelled units. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 1: Lifted-on lifted-off containers 

 
Illustration 2: Shipborne port-to-port 
trailer carrying two containers 

 
Illustration 3: Container on an 
unaccompanied road goods trailer 
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 Illustration 4: 20ft container being    Illustration 5: Containers on road goods 
unloaded from ship by forklift truck   vehicles  
  

  
Illustration 6: Containers carried on an  accompanied road 
goods trailer    

  

In the sub-heading “Other general cargo” ESPO records the tonnage of cargo that is not counted in the 
two previous sub-headings. As a rule, it includes any kind of lifted-on lifted-off goods, not in containers, 
and not in the solid bulk section (see illustrations n. ° 7-12). Project cargo is included in this field.   
   

  
Illustration 7: Unloading of  Illustration 8: Caravan   Illustration 9: Goods in a wooden box  
“Big-bags”   
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Illustration 10: Tyres  Illustration  11:  Industrial  Illustration 12: Rail wagon  

 equipment  

   

Remark n. °6 

 
In the section “Number of Calls” (B1), ESPO records the number of vessels calling the port. A ship call 
is counted when a ship enters the port for cargo or passengers handling operations. Bunkers, fishing 
and commuting vessels are excluded. In the “Gross Tonnage” section (B12), ESPO records the gross 
tonnage of vessels calling the port. 

 
Remark n. °7 

 
The “Local and ferry passengers” section (B2) is divided into two sub-headings (B21-B22): 

- Local (less than 20 miles journey); 
- Ferry 

 
Remark n. °8 

 
The “Cruise passengers” section (B3) is divided into two sub-headings (B3-B32): 

- Home port (it records the embarking and disembarking passengers on a cruise vessel); 
- Transits (it records only once the cruise passengers on excursion). 

 
To define a "Cruise passenger", a "Cruise ship" and a "Cruise passengers excursion", see 
Annex I of Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council: 

- Cruise passenger means a sea passenger making a sea journey on a cruise ship. Passengers 
on day excursions are excluded. 

- Cruise ship means a passenger ship intended to provide passengers with a full tourist 
experience. 
All passengers have cabins. Facilities for entertainment aboard are included. 

- Ships operating normal ferry services are excluded, even if some passengers treat the 
service as a cruise. In addition, cargo-carrying vessels able to carry a very limited number of 
passengers with their own cabins are also excluded. Ships intended solely for day 
excursions are also excluded. 

- Cruise passenger excursion means a short visit by a cruise passenger to a tourist attraction 
associated with a port while retaining a cabin on board. 
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Remark n. ° 9 

 
The “Number of Containers” section (B4) is divided into two sub-headings (B41-B42): 

- “Hinterland”: it records the seagoing containers (empty B411 and full B412) having their 
origin and/or destination in the port; 

- “Transshipped”: it records seagoing containers (empty B421 and full B422) transferred 
from one vessel to another; 

Remark n. ° 10 

Sections B5 is intended to give basic information on vehicles passing through the port and is divided 
into three sub-headings (B51-B52-B53) 

- B51 records the number of Ro-Ro units (trailers, semitrailers, platforms, cassettes, 
accompanied and non-accompanied lorries, trucks, etc.); 

- B52 records the number of private cars, buses, caravans, motorcycles, etc.; 
- B53 records commercial vehicles (vehicles for sale: new cars and trucks, new vehicles in 

general; cars for rental, second hand vehicles: cars, trucks, etc.). 
 


