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Introduzione 

La relazione di sintesi che segue rappresenta la prosecuzione delle valutazioni effettuate nel primo 

step e relativo all’analisi delle potenzialità del Porto di Vasto. A partire dall’analisi critica dal Piano Regolatore 

Portuale (PRP) approvato nel 2014, sono stati elaborati possibili scenari di sviluppo del porto in 

considerazione degli interventi infrastrutturali previsti e riassunti all’inizio della presente relazione. 

In continuità con quanto approfondito nel primo step quindi, in questa seconda fase la riflessione ha 

riguardato più in particolare la verifica di possibili soluzioni volte ad incrementare l’attrattività dei servizi 

portuali offerti dallo scalo di Vasto - secondo le configurazioni derivate dagli scenari individuati - nei confronti 

del tessuto produttivo delle aree di potenziale afferenza al Porto di Vasto. In tale ottica, l’analisi si è in 

particolare focalizzata sull’aumento dei traffici Ro-Ro e del traffico contenitori. 
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PRP e scenari: l’analisi della FASE 1 

L’analisi del PRP ha permesso di identificare una lista puntuale di interventi approvati che 

andrebbero realizzati nell’ambito delle aree di pertinenza del porto di Vasto di seguito riassunti (Tab. 1). 

 

OPERE FORANEE 51.000.000 € 

 

BANCHINE E PIAZZALI 24.000.000 € 
DRAGAGGI 18.000.000 € 
EDIFICI PORTUALI ED 
ACCESSIBILITÀ 15.000.000 € 

COLLEGAMENTO FERROVIARIO 20.000.000 € 
TOTALE 128.000.000 € 

IMPREVISTI (10% Su totale) 12.800.000 € 
SPESE GENREALI (10% Su totale 
+ imprevisti) 14.080.000 € 

TOTALE GENERALE 154.880.000 € 

Tabella 1 – Interventi previsti dal PRP e relativo dimensionamento economico 

 

Il quadro delineatosi dalla tabella aggiornata di cui sopra è stato quindi considerato quale scenario di 
massima. A scalare, sono state quindi ipotizzate due ulteriori scenari: di media e di minima, come di 

seguito sintetizzato nella tabella comparativa che segue (Tab. 2). 

 

Scenario di MINIMA Scenario di MEDIA Scenario di MASSIMA 

   

Tabella 2 – Scenari di intervento previsti in funzione dell’analisi del PRP 
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La tabella di sintesi che segue intende mettere a confronto i tre scenari delineatisi dall’analisi svolta, e che 

potenzialmente rappresentano possibili step da realizzarsi in maniera graduale nel tempo (Tab. 3). 

 

 Investimen
to (M €) 

Bacini 
darsene 

(m2) 

Superfici 
banchine 

(m2) 

Lunghezza 
ormeggio 

(m) 

Nr. 
APPRODI 

UTILI 

Nr. 
NAVI/ANN
O stimate 

Status quo - 121.000 39.400 930 4 212 
Scenario di 

minima 65,3 69.700 69.500 730 2 252 

Scenario di 
media 133,1 147.700 99.500 1.030 4 322 

Scenario di 
massima 154,8 147.700 149.500 1.530 6 368 

Tabella 3 – Macro categorie di variabili in funzione dei diversi scenari e budget previsti  
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FASE 2 - Valutazione potenzialità traffici alternativi 

Relativamente alla casistica di SEVEL, nota azienda automobilistica con stabilimento produttivo in Val 

di Sangro nel comune di Atessa (CH), la tabella che segue fornisce un quadro complessivo di quanto valutato 

rispetto alla produzione dello stabilimento (Tab. 4) 

 

PRODOTTO FIAT DUCATO Dimensioni medie: 6 m lunghezza, 2 m 
larghezza, peso medio 2,5 t a vuoto 

PRODUZIONE ANNUALE 300.000 Veicoli 
GIORNATE LAVORATIVE 

EFFETTIVE STIMATE 305 Escluse le domeniche e feste comandate 

MEDIA 980 Veicoli/giorno prodotti 

Tabella 4 – Quadro sintetico generale produzione SEVEL  

 

Relativamente all’attuale - consolidata - modalità di trasporto dei mezzi realizzati, di seguito si riportano i 

valori impiegati nelle valutazioni in funzione degli opportuni aggiustamenti del caso (Tab. 5) 

 

PORTATA BISARCA  3 Veicoli su un unico livello 
(lunghezza media bisarca 18-20 m) 

TEMPO STIMATO DI 
CARICO/SCARICO BISARCA 

8 minuti 
(8 bisarche/h) 

Considerando: 
2 minuti a veicolo più 2 minuti di 
varie. 

DISTANZA MEDIA 
ATESSA/SALERNO 250 Km 

TEMPO DI PERCORRENZA 
MEDIO ATESSA/SALERNO 180 

Minuti 
(AR = 6 ore circa, più varie ed 
eventuali, una giornata lavorativa è 
considerata completa). 

COSTO MEDIO BISARCA 1.000 € 

COSTO BISARCA/MEZZO 335 € 

Tabella 5 – Macro categorie di variabili in funzione dei diversi scenari e budget previsti  

 

Da tali valori è possibile ipotizzare i costi giornalieri ed annuali del trasporto su bisarche dei mezzi SEVEL dal 

luogo di produzione ad uno dei principali punti di destinazione rappresentato dal porto di Salerno, dove 

vengono poi imbarcati. 

Attraverso l’uso dei valori di cui sopra, la tabella che segue ipotizza costi variabili per tale trasporto in 

funzione del numero di mezzi che effettivamente lasciano giornalmente lo stabilimento, in percentuale 

rispetto al totale della produzione giornaliera stimata (Tab. 6). 
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Produzione 
giornaliera 

veicoli 
Pezzi in 

uscita/giorno 
Nr. 

bisarche/giorno 
Bisarche/ora 
(10 h/giorno) 

Costo 
bisarche/giorno 

980 100%  980     327    33  326.572 €  
 95%  931     310    31  310.243 €  
 90%  882     294    29  293.914 €  
 85%  833     278    28  277.586 €  
 80%  784     261    26  261.257 €  
 75%  735     245    24  244.929 €  
 70%  686     229    23  228.600 €  
 65%  637     212    21  212.272 €  
 60%  588     196    20  195.943 €  
 55%  539     180    18  179.614 €  
 50%  490     163    16  163.286 €  
 45%  441     147    15  146.957 €  
 40%  392     131    13  130.629 €  
 35%  343     114    11  114.300 €  
 30%  294     98    10  97.971 €  
 25%  245     82    8  81.643 €  

Tabella 6 – Elaborazioni relative ai costi giornalieri di trasporto dei mezzi SEVEL 

 

Considerando una media di 8 minuti per caricare una singola bisarca su due linee di carico contemporanee, 

si potrebbe ipotizzare ad una bisarca in partenza ogni 3,5 minuti circa (corrispondenti a 16 bisarche/ora, a 

coprire il 50% della produzione giornaliera). In tale ipotesi, i costi relativi al trasporto di 490 mezzi (con 163 

bisarche) sarebbero di circa 163 mila €/giorno. 

Al fine di considerare l’opzione marittima del trasporto dei mezzi SEVEL verso Salerno, in alternativa a quella 

esclusivamente stradale, è necessario considerare alcuni dei dati di seguito riassunti e derivati dalla più 

recente indagine della Banca d’Italia sui trasporti internazionali di merci (Anno 2018). 

 

COSTO	MEDIO	TRASPORTO	
RoRo	(BALCANI) 22,3 €/tonnellata 

COSTO	MEDIO	TRASPORTO	
RoRo	(FRANCIA) 25,3 €/tonnellata 

COSTO	MEDIO	TRASPORTO	
RoRo	(GRECIA) 

38,0 €/tonnellata 

COSTO	MEDIO	TRASPORTO	
RoRo 

29,0 €/tonnellata 

COSTO MEDIO SINGOLO 
MEZZO 72,5 € 

Considerando un peso medio di 2,5 t 

Tabella 7 – Costi medi di trasporto Ro-Ro secondo Banca d’Italia 2018  

 

L’analisi della flotta di due compagnie di primaria importanza ha permesso inoltre di evidenziare che esistono 

diverse tipologie di navi che, pur rimanendo al di sotto dei 150 / 200 m di lunghezza complessiva (pertanto 

potenzialmente accettabili dai nuovi bacini di navigazione in via di realizzazione), hanno diverse disponibilità 

in termini di stoccaggio Ro-Ro e/o funzione di car-career. 
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Le due tabelle che seguono riassumono le principali caratteristiche della flotta del gruppo Grimaldi, da cui si 

sono derivati valori medi di stivaggio utilizzati nelle valutazioni che seguono (Tab. 8). 

 

 (NAVI COMPATIBILI CON LUNGHEZZA 150 M) 

Nome Lunghezza TEU Nr. AUTO RO-RO (ml) 
Fincarrier class 155  - -  1775 
Finhawk Class 162  -  - 1891 

    1833 
 

(NAVI COMPATIBILI CON LUNGHEZZA 200 M) 

Nome Lunghezza TEU Nr. AUTO RO-RO (ml) 
Eurocargo Napoli 175   400 1950 
Euroferry Malta 175     1870 
Grande Anversa Class 176   4600   
Grande Italia Class 176   4500   
Fides 178 400 1500 1000 
Spes 178 400 1500 1000 
Grande Ellade Class 182 400 2500 2000 
Euroferry Egnazia 183     3200 
Finnpartner Class 183 130   3052 
Grande Europa Class 183 400 2500 2500 
Eurocargo Trieste Class 185     3460 
Catania Class 186   160 2200 
Corfù 186   187 2250 
Finnbreeze Class 187   600 3240 
Finnmill Class 187 360   3240 
Finclipper Class 188     3102 
Eurocargo Savona 193   950 3650 
Eurocargo Sicilia Class 193   950 3650 
Finnmerchant 193     2620 
Eurocargo Instanbul 
Class 195   1000 2500 

Eurocargo Valencia 195   1000 2500 
Cruise Smeralda 200   400   
Eurocargo Genova Class 200   400 4000 
Grande Baltimora Class 200   6700   
Cruise Ausonia 204   500 2400 
Cruise Olbia 204     2400 
Rep del Brasile Class 208 800 1200 1700 
Grande Angola Class 210 800 2500 2500 
Grande Benin Class 210 800 2000 2000 

  499 1717 2559 

Tabella 8 – Caratteristiche flotta Gruppo Grimaldi 
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Le due tabelle che seguono riassumono le principali caratteristiche della flotta del gruppo Ekol, da cui si sono 

derivati valori medi di stivaggio utilizzati nelle valutazioni che seguono (Tab. 9) 

(NAVI COMPATIBILI CON LUNGHEZZA 150 M) 

 
Nome Lunghezza TEU Nr Trailer 

(Nr) RO-RO (ml) 

   - -  - 
    - 

 
(NAVI COMPATIBILI CON LUNGHEZZA 200 M) 

Nome Lunghezza TEU Nr Trailer 
(Nr) RO-RO (ml) 

UND Ege 193 -  207 3214 
UND Birlik 193 -  207 3214 
UND Atılım 193 -  207 3214 
UN Pendik 193 -  240 3735 
UN Trieste 193 - 240 3735 
Saffet Ulusoy 193 - 240 3735 
UN Marmara 193 - 240 3735 
UN Karadeniz 193 -  240 3735 
Cemil Bayülgen 193 - 240 3735 
UN İstanbul 208 - 265 4094 

  - 232 3614 

Tabella 9 – Caratteristiche flotta Ekol 

 

A partire da tali valutazioni è possibile dunque effettuare una prima stima dei possibili costi del trasporto dei 

mezzi via mare per la stessa destinazione (porto di Salerno), partendo dal considerare ovviamente anche la 

parte relativa al trasporto con bisarche fino al porto di partenza di Vasto. I valori considerati nelle valutazioni 

sono riportati nelle tabelle che seguono (Tab. 10) 

 

PORTATA BISARCA  3 Veicoli su un unico livello 
(lunghezza media bisarca 18-20 m) 

TEMPO STIMATO DI 
CARICO/SCARICO BISARCA 

8 minuti 
(8 bisarche/h) 

Considerando: 
2 minuti a veicolo più 2 minuti di varie. 

DISTANZA MEDIA 
ATESSA/PORTO VASTO 35 Km 

TEMPO DI PERCORRENZA 
MEDIO ATESSA/SALERNO 35 

Minuti (@ 60 km/h) 
(AR = 1,10 ore circa che, in un turno di 8 h 
dovrebbero permettere 6 giri) 

COSTO MEDIO BISARCA 167 € 
(in proporzione rispetto ad un costo giornaliero) 

COSTO BISARCA/MEZZO 56 € 

Tabella 10 – Esemplificazione del calcolo dei costi “tutto gomma” 
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Sono quindi state considerate le probabili performance del trasporto via mare e delle relative fasi di 

carico/scarico di seguito riportate (Tab. 11). 

 

DISTANZA NAUTICA 
VASTO/SALERNO  1150 Km 

(attraverso stretto di Messina) 

VELOCITA’ MEDIA NAVE 20 Nodi/ora 
(1 nodo = 1852 m) 

TEMPO DI VIAGGIO 32 h 
(1 g + 8 h) 

STIMA TEMPI DI CARICO 
(e SCARICO) 4 

h 
(Considerando una squadra di 6 persone, 3 minuti 
per caricare ogni mezzo e 50% della produzione 
complessiva = 490 mezzi) 

COSTO MEDIO DI CARICO 
(e SCARICO) 980 

€ 
(Considerando una squadra di 6 persone pagate 
indicativamente 20 €/h) 

Tabella 11 – Esemplificazione del calcolo dei costi “gomma-nave” 

 

Il costo del trasporto via mare del singolo mezzo SEVEL può essere pertanto schematizzato come segue 

(Tab. 12). 

COSTO VIAGGIO SINGOLO 
MEZZO IN BISARCA 56 €  

COSTO CARICO/SCARICO 
SU NAVE 980 

€ 
(per 490 mezzi, pari a e 50% della produzione 
complessiva = 490 mezzi) 

COSTO MEDIO TRASPORTO 
SU NAVE DEL SINGOLO 

MEZZO 
72,5 € 

Considerando un peso medio di 2,5 t 

TEMPO DI VIAGGIO 
COMPLESSIVO 41 

h 
(32 h di viaggio in nave, 4 h carico nave, 4 h 
scarico nave, 35 minuti viaggio SEVEL-VASTO, 16 
minuti di carico/scarico bisarca) 

Tabella 12 – Stima finale dei costi “gomma-nave” 

 

Complessivamente, si evince che, nel caso sia disponibile una nave (con massima lunghezza entro i termini 

previsti dal porto) in grado di contenere da 1.000 a 1.200 mezzi SEVEL, sarebbe possibile proporre un 

servizio di trasporto su nave da VASTO a SALERNO con cadenza di due giorni ad un costo indicativo di 

130,5 € a mezzo, confronto ad un costo stimato per singolo mezzo solo su gomma pari a 334 €. 

Complessivamente dunque, il risparmio esclusivamente finanziario (da valutare poi la parte eco-socio-

ambientale) si aggirerebbe intorno al 60% circa. La tabella che segue stima i costi complessivi in paragone 

tra le due opzioni considerando le diverse possibilità di trasporto (Tab. 13). 
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Produzione 
giornaliera 

veicoli 
Pezzi in 

uscita/giorno 
Costo 

bisarche/giorno 
Costo 

bisarche/nave DELTA DELTA % 

980 100%  980     326.572 €   128.343 €   198.229 €  

-60,7 % 

 95%  931     310.243 €   121.926 €   188.318 €  
 90%  882     293.914 €   115.508 €   178.406 €  
 85%  833     277.586 €   109.091 €   168.495 €  
 80%  784     261.257 €   102.674 €   158.583 €  
 75%  735     244.929 €   96.257 €   148.672 €  
 70%  686     228.600 €   89.840 €   138.760 €  
 65%  637     212.272 €   83.423 €   128.849 €  
 60%  588     195.943 €   77.006 €   118.937 €  
 55%  539     179.614 €   70.588 €   109.026 €  
 50%  490     163.286 €   64.171 €   99.114 €  
 45%  441     146.957 €   57.754 €   89.203 €  
 40%  392     130.629 €   51.337 €   79.292 €  
 35%  343     114.300 €   44.920 €   69.380 €  
 30%  294     97.971 €   38.503 €   59.469 €  
 25%  245     81.643 €   32.086 €   49.557 €  

Tabella 13 – Confronto dei costi delle due modalità di trasporto 

 

Tuttavia, inutile negare che, a fronte di un così marcato potenziale risparmio finanziario fa eco una notevole 

differenza di tempi di consegna (circa 3-4 ore contro quasi 2 giorni di viaggio). Ciononostante, se si 

considera la possibilità di accompagnare gradualmente la transizione verso tale nuova modalità con soluzioni 

ibride, una volta a regime, il delta temporale verrebbe sostanzialmente annullato: in consegna arriverebbero 

giornalmente mezzi usciti dalla fabbrica 2 giorni prima. 

In tale ottica, stimando che solamente il un quarto del risparmio potenzialmente calcolato sia effettivamente 

ottenibile (25.000 €/giorno), il risparmio complessivo derivato dalla variazione della modalità di trasporto per 

la medesima destinazione finale potrebbe valere complessivamente circa 7,5 Milioni di € all’anno. 

A fronte di tale sacrificio, è possibile stimare costi ambientali evitati in quantità poiché si tratta di ridurre 

notevolmente il traffico su gomma che quotidianamente attraversa la penisola da est ad ovest. La tabella 

che segue stima le potenzialità di risparmio in termini di benefici ambientali […]. 
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FASE 2 - Valutazione potenzialità traffici attuali 

La ricognizione effettuata presso alcune delle principali aziende insistenti nel potenziale bacino d’utenza del 

porto di Vasto, ha permesso di estrapolare alcuni dati relativi ai traffici container attualmente necessari in 

entrata e uscita dal sistema industriale rappresentato dall’area in questione e di seguito rappresentati 

L’analisi ha permesso di evidenziare un limitato ricorso al trasporto su container, prevalentemente orientato 

verso l’import, come di seguito sintetizzato (Tab. 14 e 15). 

 

VALAGRO SPA ATESSA (CH) 

SENSO SAN SALVO (CH) 

WETHERFORD ORTONA (CH) 

DIALFLUID CANOSA SANNITA (CH) 

HONDA ATESSA (CH) 

LATERLITE LENTELLA (CH) 

NOVA ITALIA SRL FOSSACESIA (CH) 

PILKINGTON SAN SALVO (CH) 

PUCCIONI VASTO (CH) 

RUSTICHELLA PIANELLA (PE) 

SEVEL ATESSA (CH) 

SICAV GISSI (CH) 

VASTO LEGNO  VASTO (CH) 

DELVERDE FARA (CH)  

Tabella 14 – Visione d’insieme del posizionamento delle aziende consultate 
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IMPORT  1.751     27     -       -       153     954     2.903     539     6.327    
EXPORT  870     18     677     402     159     277     326     -       2.729    

Tabella 18 – Riporto dati traffico container rilevati. 

 

 

  



 

Pagina 12 di 17 

 

 

Tabella 18 – Schematizzazione di quanto raccolto presso l’utenza. 
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FASE 2 - Valutazione potenzialità degli spazi e scenari di 
utilizzo 

L’analisi degli spazi in funzione delle valutazioni derivate da quanto indicato nel Piano Regolatore Portuale 

approvato, e di quanto sopra esporto relativamente alla possibilità di attivare traffici container e 

implementare il traffico Ro-Ro, ha portato a sviluppare l’ipotesi di media che segue, da cui è eventualmente 

possibile ipotizzare digressioni in prevalente favore di uno dei traffici. 

Più in particolare si è ipotizzato lo sviluppo di superfice portuale riassunto nella tabella che segue e nelle 

schematicamente illustrata nelle schede che seguono (Tab. 19) 

 

	

STATUS QUO SCENARIO DI 
MINIMA 

SCENARIO DI 
MEDIA 

SCENARIO DI 
MASSIMA 

PESCA	 	7.400				 	5.000				 	5.000				 	5.000				
DIPORTISTICA	 	975				 	975				 	975				 	975				

RINFUSE	LIQUIDE	 	3.500				 	6.000				 	6.000				 	6.000				
RINFUSE	SOLIDE	 	14.250				 	34.250				 	34.250				 	54.250				

Ro-Ro	 	14.250				 	24.250				 	24.250				 	39.250				
CONTAINER	 	-						 	-						 	30.000				 	45.000				

TOTALE	 	40.375				 	70.475				 	100.475				 	150.475				
Tabella 19 – Sviluppo previsto delle superfici portuali utili 

 

Per la valutazione degli ingombri relativi agli spazi per lo stoccaggio Ro-Ro, si sono sconsiderate le 

dimensioni sintetizzate in tabella 20. 

 

TIPO PRODOTTO FIAT DUCATO 
LUNGHEZZA MEDIA 6 m 
LARGHEZZA MEDIA 2 m 
SPAZIO MEDIO F/R 0,5 m 

SPAZIO MEDIO LATERALE 0,5 m 
INGOMBRO COMPLESSIVO 16 m2 (16,25 m2) 

Tabella 20 – Sviluppo previsto delle superfici portuali utili 
 

Mentre nel calcolo della capacità di stoccaggio in termini di TEU, si è partiti dalle considerazioni riassunte in 

tabella 21 di seguito riportato (Tab. 21). 

A tal proposito, si consideri inoltre che l’analisi delle flotte sopra riportata ha messo in evidenza che navi di 

lunghezza compresa tra i 150 e i 200 m (dunque compatibili con i bacini di navigazione in progetto, specie 

quello nuovo di levante), hanno in media una capacità di TEU pari a circa 500. 
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TIPOLOGIA CONTAINER 20’ CONTAINER 40’ 

LUNGHEZZA 6 m 12 m 

LARGHEZZA 2,5 m 2,5 m 

ALTEZZA 2,5 m 2,5 m 

POSIZIONI STOCCAGGIO 
MASSIMO (ALTEZZA) 3 3 

NR. PEZZI 
STOCCATI X SINGOLA FILA  6 6 

NR. DI FILE AFFIANCATE 10 6 

SPAZIO TRA FILE 20 m 20 m 

SPAZIO MANOVRA FRONTE 
FILE (MIN)  15 m 15 m  

DIMENSIONE BLOCCO DA 
180 TEU 2.400 m2 2.430 m2 

Tabella 21 – Stima di spazi per stoccaggio  
 

Da tali considerazioni nascono quindi le tre schede relative alla proposta di intervenire funzionalmente 

rispetto agli spazi effettivamente messi a disposizione dalle nuove configurazioni. 
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SCHEDA 1 – Scenario di minima 
 

	
SCENARIO 
DI MINIMA 

STATU
S QUO 

 

PESCA	 5.000	 7.400	

DIPORTISTICA	 975	 975	

RINFUSE	LIQUIDE	 6.000	 3.500	

RINFUSE	SOLIDE	 34.250	 14.250	

Ro-Ro	 24.250	 14.250	

CONTAINER	 -	 -	

TOTALE	 70.475	 40.375	

 

In questo scenario si avrebbe quindi la disponibilità di ottenere di quanto sintetizzato nella tabella che segue 

(Tab. 22) 

 

DISPONIBILITÀ FINALITÀ NOTE 

11.975 m2 
Per recepimento RINFUSE 
LIQUIDE, DIPORTISTICA, 
TRAGHETTI e PESCA  

Similmente a quanto già 
disponibile (RINFUSE LIQUIDE 
e DIPORTISTICA) con 
spostamento di PESCA (da 
levante) e introduzione servizi 
TRAGHETTO. 

34.250 m2 Per recepimento RINFUSE 
SOLIDE 

Similmente a quanto già 
disponibile 

24.250 m2 Per stoccaggio Ro-Ro e 
spazio di manovra relativo. 

1.200 pezzi 
(Con franco 20%)  

Tabella 22 – Stima spazi per configurazione di minima 
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SCHEDA 2 – Scenario di media 
 

	
SCENARIO 
DI MEDIA 

STATU
S QUO 

 

PESCA	 	5.000				 7.400	

DIPORTISTICA	 	975				 975	

RINFUSE	LIQUIDE	 	6.000				 3.500	

RINFUSE	SOLIDE	 	34.250				14.250	

Ro-Ro	 	24.250				14.250	

CONTAINER	 	30.000				 -	

TOTALE	 100.475	 40.375	

 

In questo scenario si avrebbe quindi la disponibilità di ottenere di quanto sintetizzato nella tabella che segue 

(Tab. 23) 

 

DISPONIBILITÀ FINALITÀ NOTE 

11.975 m2 
Per recepimento RINFUSE 
LIQUIDE, DIPORTISTICA, 
TRAGHETTI e PESCA  

SIMILMENTE a quanto già 
disponibile (RINFUSE LIQUIDE 
e DIPORTISTICA) con 
SPOSTAMENTO di PESCA (da 
levante) e introduzione servizi 
TRAGHETTO. 

34.250 m2 Per recepimento RINFUSE 
SOLIDE 

SIMILMENTE a quanto già 
disponibile 

24.250 m2 Per stoccaggio Ro-Ro e 
spazio di manovra relativo. 

1.200 pezzi 
(Con franco 20%)  

30.000 m2 
Per stoccaggio CONTAINER 
e spazio di manovra relativo, 
potenziali 8 blocchi da 180 
TEU. 

1.440 TEU 
(Con franco 35%)  

Tabella 23 – Stima spazi per configurazione di media 
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SCHEDA 3 – Scenario di massima 
 

	
SCENARIO 
DI MEDIA 

STATU
S QUO 

 

PESCA	 	5.000				 7.400	

DIPORTISTICA	 	975				 975	

RINFUSE	
LIQUIDE	 	6.000				 3.500	

RINFUSE	SOLIDE	 	54.250				 14.250	

Ro-Ro	 	39.250				 14.250	

CONTAINER	 	45.000				 -	

TOTALE	 	150.475				 40.375	

 

In questo scenario si avrebbe quindi la disponibilità di ottenere di quanto sintetizzato nella tabella che segue 

(Tab. 24) 

 

DISPONIBILITÀ FINALITÀ NOTE 

11.975 m2 
Per recepimento RINFUSE 
LIQUIDE, DIPORTISTICA, 
TRAGHETTI e PESCA  

SIMILMENTE a quanto già 
disponibile (RINFUSE LIQUIDE e 
DIPORTISTICA) con SPOSTAMENTO 
di PESCA (da levante) e introduzione 
servizi TRAGHETTO. 

54.250 m2 Per recepimento RINFUSE 
SOLIDE 

Aumenta considerevolmente rispetto a 
quanto già disponibile. Cede area del 
bacino di levante in favore del Ro-Ro. 

39.250 m2 Per stoccaggio Ro-Ro e spazio 
di manovra relativo. 

2.000 pezzi 
(Con franco 20%) Acquista area del 
bacino di levante a discapito dello 
spazio per rinfuse solide. 

45.000 m2 
Per stoccaggio CONTAINER e 
spazio di manovra relativo, 
potenziali 8 blocchi da 180 TEU 
più ulteriori 3 blocchi a sud. 

1.980 TEU 
(Con franco 40%)  

Tabella 24 – Stima spazi per configurazione di massima 
 


