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Analisi dei siti ISTEN (1) 

«Raccoglie i risultati emersi nell’ambito delle analisi condotte nel dettaglio dai 

partner di riferimento per i 9 siti ISTEN, con specifico riguardo alle infrastrutture, le 

connessioni e i servizi disponibili, oltre a principali criticità e colli di bottiglia. 

Questo documento mette in luce le sfide comuni identificate dalle analisi SWOT dei 

siti locali e apre la strada allo sviluppo dei piani d’azione locali.» 
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Analisi dei siti ISTEN (2) 

1. Comparazione fra siti ISTEN in termini di infrastrutture, connessioni e servizi 

intermodali 

2. Colli di bottiglia identificati dagli stakeholder locali 

3. Possibili scenari futuri di sviluppo 

4. Valutazione degli scenari intermedi in relazione ai colli di bottiglia identificati 
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1. L’analisi comparativa dei siti ISTEN riguarda: 

 Tipologie di merci movimentate e terminal contenitori 

 Principali caratteristiche tecniche dei terminal container 

 Traffico contenitori, capacità e utilizzo dei terminal container 

 Infrastrutture ferroviarie portuali e connettività rispetto alla rete esterna 

 Connessioni alle reti di trasporto UE 

 Connessioni e servizi intermodali 

→ dati estrapolati da analisi di contesto locale, siti web delle autorità 

portuali e degli operatori 
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2. Colli di bottiglia identificati dagli stakeholder (1) 

5 categorie: 

 Mercato 

 Infrastrutture 

 Operazioni 

 Quadro istituzionale 

 Innovazione 

→ dati estrapolati dalle analisi di contesto locale (interviste agli stakeholder) 
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36,4% 

63,6% 

Scarsa domanda di servizi intermodali porto-
retroporto

Mercato dell'hinterland limitato

Barriere di mercato (% di porti/siti) 

Oltre il 50% dei siti 

2. Colli di bottiglia identificati dagli stakeholder (2) 
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9,1% 

27,3% 

45,5% 

63,6% 

90,9% 

90,9% 

Inadeguata (capacità deIla) attrezzatura di operatori
ferroviari per sostenere flussi da/per hinterland

Mancanza di spazi per ampliamento infrastruttura
portuale

Carenza/inadeguatezza delle attrezzature di
movimentazione portuale

Infrastrutture IT insufficienti

Infrastrutture portuali inadeguate, incomplete o in
cattive condizioni

Insufficiente capacità delle reti di trasporto
dell'hinterland

Barriere infrastrutturali (% di porti/siti) 

Oltre il 50% dei siti 

2. Colli di bottiglia identificati dagli stakeholder (3) 
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9,1% 

9,1% 

36,4% 

45,5% 

63,6% 

81,8% 

Insufficiente pianificazione operazioni

Forza lavoro disponibile

Scarso coordinamento del corridoio transfrontaliero
porto-retroterra

Procedure operative non allineate fra operatori
portuali/retroportuali

Procedure operative non allineate fra soggetti
istituzionali/operativi

Portata limitata (o scarsa qualità) dei servizi forniti da
operatori del porto/hinterland

Barriere operative (% di porti/siti) 

Oltre il 50% dei siti 

2. Colli di bottiglia identificati dagli stakeholder (4) 
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9,1% 

18,2% 

36,4% 

81,8% 

Poca coordinazione/cooperazione fra porto e città in
termini di sviluppo porto-retroporto

Poca coordinazione/cooperazione con altri porti o
corridoi porto-hinterland

Pianificazione frammentata fra livello
locale/regionale/nazionale

Quadro istituzionale/normativo nazionale problematico

Barriere istituzionali (% di porti/siti) 

Oltre il 50% dei siti 

2. Colli di bottiglia identificati dagli stakeholder (5) 



10 

27,3% 

45,5% 

72,7% 

90,9% 

Impossibilità di fornire ai soggetti operativi informazioni
continue sui movimenti porto-retroporto

Disomogeneità nelle competenze digitali del personale
all'interno di un'organizzazione o fra diversi soggetti o

carenza di competenze

Scambio di dati elettronici non omogeneo (o mancante)
fra attori portuali/retroportuali e fra soggetti

operativi/istituzionali

Scarso livello di innovazione nei servizi forniti

Barriere all’innovazione (% di porti/siti) 

Oltre il 50% dei siti 

2. Colli di bottiglia identificati dagli stakeholder (6) 
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2. Colli di bottiglia identificati dagli stakeholder (7) 

 Complessivamente, sono stati individuati 120 colli di bottiglia in 12 diversi siti  

 Sono stati identificati 22 tipi di ostacoli, a coprire tutte le categorie 

 9/22 ostacoli sono stati rilevati in più della metà dei siti e 5, in particolare, 

superano l’80% dei casi:  

 Infrastrutture portuali inadeguate, incomplete o in cattive condizioni  

 Capacità inadeguata delle reti di trasporto dell’hinterland  

 Limitata portata (o scarsa qualità) dei servizi forniti dagli operatori 

portuali/retroportuali 

 Quadro istituzionale/normativo nazionale problematico 

 Scarso livello di innovazione nei servizi forniti  
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3. Possibili scenari futuri (1) 

 Metodologia condivisa per la presentazione delle prospettive di sviluppo 

 Raccolta di tutti gli scenari: 

 Fattori in grado di influenzare la situazione, diverse graduazioni 

 Fattori messi in relazione in base alle graduazioni e a combinazioni 

plausibili 

 Minimo uno scenario ottimistico, uno pessimistico e uno intermedio 

 Breve descrizione di ciascun scenario 
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Metodologia per la definizione degli scenari possibili 

Fattori in grado di 
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3. Possibili scenari futuri (2) 
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33,3% 

33,3% 

55,5% 

55,5% 

66,7% 

Rilevanza dell'efficienza come criterio di selezione di un
porto/corridoio da parte dei clienti

Tempistiche e costi di soluzioni tecnologiche emergenti

Automazione dei processi portuali e retroportuali e
messa in opera di soluzioni innovative nella supply chain

Cambiamenti delle rotte commerciali e dei flussi di
traffico

Livello degli investimenti infrastrutturali (privati,
pubblici, UE) e dello sviluppo di grandi infrastrutture

Fattori di influenza più ricorrenti (% dei documenti) 

3. Possibili scenari futuri (3) 
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4. Valutazione dell’impatto dei possibili scenari rispetto agli ostacoli identificati 

Quale sarebbe l’impatto di ciascuno scenario sui colli di bottiglia esistenti? 

 

 Limitato agli scenari intermedi – più verosimili  

 Scala da 1 a 5 (1 molto positivo, 5 molto negativo, 3 nessun impatto) 

 Identificazione di colli di bottiglia prioritari in base ai punteggi assegnati 

 

scopo: 

collegare risultati e conclusioni delle analisi elaborate nella prima fase del progetto 

con la formulazione dei piani di azione locale → output finali 



16 

4. Valutazione dell’impatto degli scenari futuri intermedi sugli ostacoli identificati (1) 

Colli di bottiglia prioritari per il Piano d’azione locale: Porto di Gioia Tauro 

Priorità 1 

• Procedure operative non allineate fra soggetti istituzionali/operativi 

• Portata limitata (o scarsa qualità) dei servizi forniti da operatori del porto/hinterland 

• Quadro istituzionale/normativo nazionale problematico 

Priorità 2 

• Scarso livello di innovazione nei servizi forniti 

• Scambio di dati elettronici non omogeneo (o mancante) fra attori portuali/retroportuali e fra soggetti 

operativi/istituzionali 

• Disomogeneità nelle competenze digitali del personale all'interno di un'organizzazione o fra diversi soggetti 

o carenza di competenze 
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4. Valutazione dell’impatto degli scenari futuri intermedi sugli ostacoli identificati (2) 

Colli di bottiglia prioritari per il Piano d’azione locale: Porti di Vibo Valentia, Crotone, 

Corigliano 

Priorità 1 

• Portata limitata (o scarsa qualità) dei servizi forniti da operatori del porto/hinterland 

• Quadro istituzionale/normativo nazionale problematico 

Priorità 2 

• Scarso livello di innovazione nei servizi forniti 

• Scambio di dati elettronici non omogeneo (o mancante) fra attori portuali/retroportuali e fra soggetti 

operativi/istituzionali 

• Disomogeneità nelle competenze digitali del personale all'interno di un'organizzazione o fra diversi soggetti 

o carenza di competenze 
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4. Valutazione dell’impatto degli scenari futuri intermedi sugli ostacoli identificati (3) 

Colli di bottiglia prioritari per il Piano d’azione locale: Porto di Ravenna 

Priorità 1 

• Scarsa domanda di servizi intermodali porto-retroporto 

Priorità 2 

• Infrastrutture portuali inadeguate, incomplete o in cattive condizioni 

• Infrastrutture IT insufficienti 

• Scarso coordinamento del corridoio transfrontaliero porto-retroterra 
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4. Valutazione dell’impatto degli scenari futuri intermedi sugli ostacoli identificati (4) 

Colli di bottiglia prioritari per il Piano d’azione locale: Porto di Trieste 

Priorità 2 

• Infrastrutture portuali inadeguate, incomplete o in cattive condizioni 

• Mancanza di spazi per ampliamento infrastruttura portuale 

• Carenza/inadeguatezza delle attrezzature di movimentazione portuale 

• Quadro istituzionale/normativo nazionale problematico 
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4. Valutazione dell’impatto degli scenari futuri intermedi sugli ostacoli identificati (5) 

Colli di bottiglia prioritari per il Piano d’azione locale: Porto di Sebenico 

Priorità 2 

• Mancanza di spazi per ampliamento infrastruttura portuale 

• Infrastrutture IT insufficienti 

• Carenza/inadeguatezza delle attrezzature di movimentazione portuale 

• Portata limitata (o scarsa qualità) dei servizi forniti da operatori del porto/hinterland 

• Pianificazione frammentata fra livello locale/regionale/nazionale 

• Quadro istituzionale/normativo nazionale problematico 

• Scarso livello di innovazione nei servizi forniti 
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4. Valutazione dell’impatto degli scenari futuri intermedi sugli ostacoli identificati (6) 

Colli di bottiglia prioritari per il Piano d’azione locale: Porto di Durazzo 

Priorità 1 

• Infrastrutture portuali inadeguate, incomplete o in cattive condizioni 

Priorità 2 

• Scarsa domanda di servizi intermodali porto-retroporto 

• Insufficiente capacità delle reti di trasporto dell'hinterland 

• Infrastrutture IT insufficienti 

• Procedure operative non allineate fra soggetti istituzionali/operativi 

• Pianificazione frammentata fra livello locale/regionale/nazionale 

• Poca coordinazione/cooperazione con altri porti o corridoi porto-hinterland 

• Scambio di dati elettronici non omogeneo (o mancante) fra attori portuali/retroportuali e fra soggetti 

operativi/istituzionali 
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4. Valutazione dell’impatto degli scenari futuri intermedi sugli ostacoli identificati (7) 

Colli di bottiglia prioritari per il Piano d’azione locale: Porto di Salonicco 

Priorità 1 

• Infrastrutture IT insufficienti 

• Procedure operative non allineate fra operatori portuali/retroportuali 

• Procedure operative non allineate fra soggetti istituzionali/operativi 

• Scarso coordinamento del corridoio transfrontaliero porto-retroterra 
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4. Valutazione dell’impatto degli scenari futuri intermedi sugli ostacoli identificati (8) 

Colli di bottiglia prioritari per il Piano d’azione locale: Porto di Salonicco 

Priorità 2 

• Mercato dell'hinterland limitato 

• Infrastrutture portuali inadeguate, incomplete o in cattive condizioni 

• Carenza/inadeguatezza delle attrezzature di movimentazione portuale 

• Inadeguata (capacità della) attrezzatura di operatori ferroviari per sostenere flussi da/per hinterland 

• Insufficiente capacità delle reti di trasporto dell'hinterland 

• Portata limitata (o scarsa qualità) dei servizi forniti da operatori del porto/hinterland 

• Quadro istituzionale/normativo nazionale problematico 

• Scarso livello di innovazione nei servizi forniti 

• Scambio di dati elettronici non omogeneo (o mancante) fra attori portuali/retroportuali e fra soggetti 

operativi/istituzionali 

• Disomogeneità nelle competenze digitali del personale all'interno di un'organizzazione o fra diversi soggetti 

o carenza di competenze 
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4. Valutazione dell’impatto degli scenari futuri intermedi sugli ostacoli identificati (9) 

Colli di bottiglia prioritari per il Piano d’azione locale: area di Belgrado 

Priorità 1 

• Pianificazione frammentata fra livello locale/regionale/nazionale 

• Quadro istituzionale/normativo nazionale problematico 

Priorità 2 

• Infrastrutture IT insufficienti 

• Procedure operative non allineate fra soggetti istituzionali/operativi 

• Portata limitata (o scarsa qualità) dei servizi forniti da operatori del porto/hinterland 

• Impossibilità di fornire ai soggetti operativi informazioni continue sui movimenti porto-retroporto 

• Scambio di dati elettronici non omogeneo (o mancante) fra attori portuali/retroportuali e fra soggetti 

operativi/istituzionali 
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Conclusioni:  

 Nell’ipotesi in cui lo scenario più plausibile si realizzi, si prevede che 17 dei colli di 

bottiglia identificati (<15% su un totale di 120) potrebbero aggravarsi; in 49 casi (≈ 40%) 

il verificarsi dello sviluppo futuro più realistico non produrrà alcun effetto sui colli di 

bottiglia identificati 

 Il 45% dei colli di bottiglia emersi dalle analisi dovrebbe migliorare nel rispettivo 

scenario futuro più probabile 

 Le barriere all’innovazione sono previste rimanere invariate nella maggior parte dei 

casi, e in nessun caso dovrebbero intensificarsi 

 Le categorie di colli di bottiglia che contano il maggior numero di casi passibile di 

inasprimento nel futuro sono le operazioni e il quadro istituzionale – rispettivamente, 8 

e 6 
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