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Il presente Rapporto T1.2.2 Rapporto regionale sui dati socioeconomici è inteso a presentare i dati
portuali raccolti nei porti delle Alpi Marittime. I dati sono aggregati e presentati sotto forma di tabelle
riassuntive e grafici, al fine di visualizzare le cifre territoriali chiave.
Particolare attenzione è rivolta alle domande aperte per fornire orientamenti ai Gruppi di lavoro
Crociere/Traghetti, Diporto/Yachting e Logistica organizzati nel mese di novembre e dicembre 2017.
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1 Le Alpi Marittime: il territorio ed i suoi porti
Superfice totale 4.299 km² (429 900 ettari), dei quali 3,14 km² (314 ettari) di spazi
portuali
1,1 milioni di abitanti, dei quali 65 % nei comuni sui litorali
11 milioni di turisti/anno
163 comuni dei quali 16 sui litorali
142,4 km di facciata marittima - 38 siti portuali 1
29 porti marittimi, 4 porti fluviali, 3 zone di ormeggio, 1 interporto
8 attività portuali: turismo, Yachting, Trasporto di passeggeri (traghetti, costieri),
Crociera, Merci, Riparazione navale, Pesca

MONACO : 2 km² - 4,1 km di facciata marittima
2 porti - 30 ettari
4 attività portuali: Turismo, Yachting, Crociere, Trasporti costieri

Situato ad est della regione Provenza Alpi Costa Azzurra, il dipartimento delle Alpi
Marittime è circondato ad ovest dal dipartimento del Var, a nord e ad est dall'Italia e
al Sud dal Mar Mediterraneo. Sul suo lungomare si trova una città stato, il principato
monegasco.
È un territorio con un eccezionale patrimonio naturale (mare, montagna, aree
naturali) ed una popolazione di 1,1 milioni di abitanti ed 11 milioni di turisti l’anno.
Si rilevano 456.000 posti di lavoro e 126.000 stabilimenti nelle Alpi Marittime
(Osservatorio Economico Sirius - CCINCA - 2016). I più importanti centri economici
sono il turismo, l'alta tecnologia, il commercio, l'industria e le scienze della vita.
L’occupazione dell’area delle Alpi Marittime è molto diseguale. La fascia costiera
concentra la grande maggioranza della popolazione e delle infrastrutture di
trasporto: aeroporti, rete ferroviaria, autostrada, trasporti pubblici ...
In questa fitta area costiera, i servizi marittimi sono forniti quasi esclusivamente dal
porto di Nizza (per i rapporti con la Corsica) e dal porto di Cannes (per il servizio delle
isole Lerino). Gli altri porti del dipartimento forniscono principalmente attività legate
al diporto ed allo yachting.
Le attività portuali costituiscono un motore per l'economia locale e regionale.
L'analisi degli stabilimenti nei settori marittimo, nautico e portuale condotta nel 2016
ha individuato 2.240 stabilimenti, che generano annualmente 2.3 miliardi di euro di
fatturato (Osservatorio Portuale delle Alpi Marittime - 2017).
Nell’ambito del progetto BlueConnect, si è condotta presso i porti una raccolta
d’informazioni comuni ai sei territori collaborativi2 nell'aprile-giugno 2017. Essa ha la
forma di un questionario congiunto e d’interviste personalizzate con i responsabili
dei porti (cfr. Allegato 5).
Ha partecipato il 90% dei porti del dipartimento delle Alpi Marittime (cfr. Allegato 2),
fornendo dati statistici e qualitativi, aggregati nel presente rapporto territoriale.

1
2

Spazio unico che accoglie attività portuali (turismo, yachting, crociera, traghetto, merci o pesca …).
Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica, Var ed Alpi Marittime.
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2 Le attrezzature portuali del territorio
40 porti, dei quali 38 nelle Alpi Marittime e 2 nel Principato di Monaco. 36 di questi hanno contribuito alla raccolta di dati
per le Alpi Marittime ( 90 %)
TASSO DI RISPOSTA (%)
CARATTERISTICHE DEI PORTI
Numero di porti sul territorio
Superfice totale delle aziende portuali (m²)
Numero di porti comprendenti attività di Turismo e Yachting
Numero di porti comprendenti attività di Trasporti di passeggeri
Numero di porti comprendenti attività di Trasporti di merci
Personale permanente
Personale stagionale
Prodotti 2016 (K€) *
Di cui fatturato 2016 (K€)
Tasse di proprietà 2016 (K€)
Royalty 2016 (K€)
Altre imposte e tasse 2016 (K€)
ATTREZZATURE
Numero di porti equipaggiati di stazioni di rifornimento
Numero di porti equipaggiati di rampe di messa a mare
Numero di posti di parcheggio
AMBIENTE
Numero di porti equipaggiati di stazioni DI pompaggio delle acque reflue
Numero di porti che realizzano dragaggi periodici
Numero di porti equipaggiati d’istallazioni per la raccolta differenziata nelle navi
Numero di porti equipaggiati di sbarramenti anti inquinamento
Numero di porti con una certificazione ambientale
Totale lavori eseguiti 2015-2016 (K€)
Totale lavori annunciati 2017-2018 (K€)
AZIENDE/SERVIZI
Numero di aziende sul sito
Numero di aziende fuori sito che lavorano per il porto

40
2 799 126
35
6
2
341,5
123
78 126
60 670
2 606
2 834
1 190

90,0%
87,5%
15,0%
5,0%
90,0%
67,5%
60,0%
57,5%
60,0%
52,5%
35,0%

16
20
7 942

90,0%
90,0%
87,5%

16
10
23
24
17

90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
42,5%

41 780
29 236

60,0%
52,5%

355
231

90,0%
90,0%

Precisioni / Commenti
 2,79 km² (279 ettari) identificati nell’inchiesta, 3,44 km² (344 ettari) se s’integra
la totalità dei porti delle Alpi Marittime e di Monaco (40 porti).
Il territorio portuale copre meno dello 0,1% della superficie studiata.




Lo sfruttamento diretto dei 38 porti delle Alpi Marittime rappresenta **:
- 540 posti di lavoro diretti
- 20 milioni di euro di lavoro l’anno
- 12 milioni di euro di diritti statali e contributi fiscali
- tra 100 e 120 milioni di euro di prodotti l’anno
I 38 porti delle Alpi Marittime accolgono principalmente nautica amatoriale.
6 tra questi accolgono trasporto di passeggeri,
2 trasporto di merci.
Meno di 0,1 km² (10 ettari) del totale è dedicato ai trasporti marittimi.
* Il Prodotto Totale dei porti comprende fatturato, fondi ed i ricavi.
** Per i porti che non hanno risposto, si applica una media.
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Le opinioni dei porti
24/36 porti hanno risposto a queste domande.
Secondo voi quali sono i servizi più importanti da sviluppare nei prossimi anni per accompagnare lo
sviluppo dei porti?

1. Diversità/Qualità dei servizi
« Diversificare le attività e rafforzare i servizi proposti:
servizi agli Yachts, raccolta rifiuti, consegna di
materiale, spostamenti »
«In funzione della conoscenza dei bisogni dei clienti,
proporre servizi personalizzati »
« Sviluppare servizi per i catamarani »
« Sviluppare una qualità di servizi d’alto livello negli
ormeggi»
2. Gestione ambientale
« Migliorare la raccolta delle acque reflue e grigie,
Migliorare la raccolta di acqua nera e grigia,
trattamento delle acque reflue, raccolta rifiuti,
gestione dell'inquinamento atmosferico,
inquinamento acustico, traffico ... »
« Informare e istruire gli utenti dei porti al rispetto
dell'ambiente»
« Migliorare le interfacce città / porti: inquinamento
atmosferico, possibili rumori, problemi di traffico ... »
« Accoglienza navi pulite»
3. Accesso / Accoglienza
« I porti devono adattarsi alle nuove necessità:
ormeggio di yacht, accoglienza dei VIP »
« Creare accessi ed accoglienza a 5 stelle »
4. Infrastrutture/Strutture
« Creazione di zone d’accoglienza (stazione marittima,
spazio VIP …) »
« Sviluppare la manutenzione e la riparazione
navale »
« Modernizzazione delle attrezzature portuali,
anticipando le future evoluzioni: ormeggi, rete,
igienizzazione, fibra ottica … »
5. Connettività nei porti
« Wi-Fi d’alta qualità e sviluppo della fibra ottica nei
porti »
« Utilizzo delle nuove tecnologie »
« Dematerializzazione dei servizi forniti ai clienti »
6. Interazione Città/Porto
« Creazione d’eventi nel porto »
7. Sicurezza
« Sviluppare / Rafforzare i servizi di sorveglianza »
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Quali sono le priorità d’evoluzione?

1. Diversità/Qualità dei servizi
« Anticipare i cambiamenti dei clienti ed i nuovi tipi di
consumo che si sviluppano »
« Sviluppare un’offerta di servizi ed un’apertura al
grande pubblico »
« Assicurare la continuità e lo sviluppo della qualità
dei servizi »
« Costruire una fedeltà clienti (Es : carta privilegi) »
« Proporre un’offerta che attiri clienti più agiati e che
aumenti i proventi »
« Mantenere e sviluppare il carattere sportivo del
porto organizzando eventi (regate)»
2. Infrastrutture/strutture
« Mantenere le infrastrutture esistenti in buono stato
»
«Adattare le infrastrutture portuali per ospitare navi
le cui dimensioni aumentano continuamente»
« Ottimizzare e strutturare lo spazio in modo da
essere il più funzionale possibile»
« Conservare la terra dei porti, rara e preziosa»
3. Gestione ambientale
«Controllo degli impatti ambientali: tecnologie
ambientali ed alta tecnologia (alimentazione
imbarcazioni, trattamento delle acque reflue, ecc.) »
«Sviluppar e le biotecnologie »
« Controllo dell’equilibrio ecologico »
« Monitoraggio del consumo di acqua e di elettricità
per interruzione»
4. Accesso/Accoglienza
« Sviluppare un’accoglienza personalizzata e
dematerializzata »
« Sviluppare i servizi d’accoglienza»
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Quali sono le difficoltà principali?

1. Amministrazione/Regolamento
« La gestione della sicurezza ha come conseguenza la
chiusura degli spazi portuali, i proti non possono più
essere aperti sulle città come in passato »
« Il sistema amministrativo ed i regolamenti francesi
sono troppo complessi e sempre meno adatti »
« Le procedure sono spesso complicate e richiedono
tempo per raggiungere dei risultati »
« Molteplicità e complessità delle leggi »
« Posizionamento dei porti nelle zone classificate,
regolamento patrimoniale e urbano troppo
complicato »
2. Governance
« Relazioni difficili con la Governance »
« Periodi di cambiamento della Governance difficili
per i porti »
« La Governance impone una gestione amministrativa
pesante »
3. Finanziamento/Fiscalità
«Lo squilibrio fiscale tra la Francia e gli altri paesi
europei mette in difficoltà i porti francesi »
« Fiscalità troppo pesante»
« Aumento significativo dei costi generali e dei costi
delle opere»
4. Adattamento alla clientela
« Adattare l’offerta alla domanda »
« adattarsi ai nuovi modi di consumo e dalle nuove
generazioni di clienti »
5. Gestione ambientale
« Complessità del Codice ambientale »
« Anticipazione dei cambiamenti climatici: aumento
delle acque »
« Gestione dei rifiuti delle grandi unità »
6. Mancanza di spazio
« Mancanza di spazio e pressione urbana »
« Vincoli di vicinanza, spazio ridotto»
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Se aveste la possibilità di sperimentare un servizio o una tecnologia nel vostro porto? Quale sarebbe ?

1. Strumenti / Servizi digitali
«Terminali collegati, per fluidi (elettricità, acqua ...) »
« Software di gestione: traffico in tempo reale,
tracciamento GPS, identificazione delle navi ...»
« Energia solare: elettro / solare / senza licenza»
« Materiale informatico »
2. Manutenzione degli spazi acquatici
« Cassonetto marittimo»
« Robot pulizia »
« Espansione dei batteri per garantire la buona
qualità dell’acqua »
« Pompa per la circolazione dell’acqua»
« Depurazione delle acque nere e grigie per
l’irrigazione »
« Dragaggi »
« Tamponi assorbenti per l'inquinamento petrolifero»
3. Restauro ecologico
« Vivai per il ripristino dell’ecosistema »
4. Energie rinnovabili
« Motori e trasporti elettrici: biciclette elettriche,
terminali di ricarica per le auto »
« Navi ad energia solare »
« Sviluppo delle energie verdi »
5. Sensibilizzazione/ Prevenzione
« Stimolare l’uso di prodotti verdi e del rispetto del
mare »
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3 Le attività portuali
3.1

TRASPORTI MARITTIMI
ATTIVITÀ DI PASSEGGERI (Crociere, Traghetti, Costieri)
TASSO DI RISPOSTA (%)

TRASPORTO DI PASSEGGERI TRAGHETTI
Numero di porti interessati
Stagionalità dell'attività (Annuale)
Stagionalità dell'attività (Semestrale)
Stagionalità dell'attività (Trimestrale)
Principali provenienze/destinazioni
Numero di passeggeri nel 2016
Numero di veicoli
Volume merci (tonnellate)
TRASPORTO DI PASSEGGERI COSTIERI
Numero di porti interessati
Stagionalità dell'attività (Annuale)
Stagionalità dell'attività (Semestrale)
Stagionalità dell'attività (Trimestrale)
Principali provenienze/destinazioni
Numero di passeggeri nel 2016
TRASPORTO DI PASSEGGERI CROICIERE
Numero di porti interessati
Stagionalità dell'attività (Annuale)
Stagionalità dell'attività (Semestrale)
Stagionalità dell'attività (Trimestrale)
Principali provenienze/destinazioni
Numero di passeggeri nel 2016
Numero di scali 2016
Numero di passeggeri in transito
Numero di passeggeri inizio linea

1
1
0
0
Corsica - Sardegna
766 225
276 748
0

2,5%
2,5%
0,0%
0,0%
2,5%
2,5%
2,5%
0,0%

5
2
3
0
Nizza - Cannes - Monaco - Isole di Lerino- Bacino di Cannes - St Tropez Esterel - Teula
446 063

12,5%
5,0%
7,5%
0,0%

4
0
4
0
Marsiglia - Barcellona - Genova - Civitavecchia - Livorno - Monaco Porti del Var - Sète
562 934
228
520 967
41 967

10,0%
0,0%
10,0%
0,0%

10,0%
12,5%

10,0%
10,0%
7,5%
10,0%
7,5%

Precisioni / Commenti
- Il trasporto marittimo nelle Alpi Marittime riguarda essenzialmente:
-

Il traffico verso la Corsica e la Sardegna: 800 000 passeggeri l’anno;
Il trasporto costiero, verso le Isole di Lerino, o le escursioni turistiche tra
San Remo e Saint-Tropez : 460 000 passeggeri l’anno;
Le crociere: 560 000 crociere l’anno;
Il trasporto merci: 470 000 tonnellate l’anno (cfr. pagina successiva).

- L’attività di traghetti è fornita dal porto di Nizza da due Aziende:
- Corsica Ferries e Moby-Lines
- L’attività di crociere riguarda 4 porti:
- Cannes (63% dei traffici)
- Villefranche-sur-Mer (29%)
- Nizza (7%)
- Antibes Vauban (1%)
- Il trasporto costiero riguarda 5 porti:
- Cannes (82% dei traffici)
- Nizza (7%)
- Golfo di Juan (7%)
- Mandelieu-la-Napoule (3%)
- Villefranche sur Mer (1%)
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ATTIVITÀ MERCI E LOGISTICA
TASSO DI RISPOSTA (%)
TRASPORTO MERCI
Numero di porti interessati
Stagionalità dell'attività (Annuale)
Stagionalità dell'attività (Semestrale)
Stagionalità dell'attività (Trimestrale)
Principali provenienze/destinazioni
Volume (in tonnellate) 2016
Superficie di stoccaggio (m²)
SFUSO
Numero di porti interessati
Principali provenienze/destinazioni
Volume (in tonnellate) 2016
TRASPORTI PESANTI
Numero di porti interessati
Principali provenienze/destinazioni
Volume (in tonnellate) 2016
RIMORCHI E MEZZI
Numero di porti interessati
Principali provenienze/destinazioni
Volume (in tonnellate) 2016
CONTAINER
Numero di porti interessati
Principali provenienze/destinazioni
Numero EVP 2016
Superficie di stoccaggio (m²)

2
2
0
0
Isole di Lerino - Corsica - Algeria - Libia - Italia - Spagna
465 550
0

5,0%
5,0%
0,0%
0,0%
5,0%
5,0%
0,0%

1
Corsica- Marsiglia - Medio Oriente
465 397

2,5%
2,5%
2,5%

0
0

0,0%
0,0%
0,0%

1
Corsica - Sardegna (traghetti)
0

2,5%
2,5%
2,5%

0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0

Precisioni / Commenti
- 2 porti accolgono il trasporto merci:
- Il Porto di Nizza: principalmente esportazione di cemento prodotta
nell'entroterra dalle fabbriche Vicat e Lafarge e trasporto merci in
Corsica. Si spediscono mediamente 450.000 tonnellate annue.
- Il Porto Vecchio di Cannes: approvvigionamento delle Isole di Lerino
Media di 150 tonnellate spedite.
- Negli ultimi anni si stanno sviluppando nuovi flussi di trasporto: il
trasporto di yacht, il trasporto di parti ingombranti e lo smaltimento di
materiale scavato relativo a opere pubbliche.
-

L'attività di logistica marittima rimane relativamente non sviluppata nelle Alpi
Marittime.

-

L'identificazione dei nuovi servizi merci può essere sviluppata, in coerenza con le
capacità delle infrastrutture portuali e il potenziale d’adattamento.
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Opinioni dei porti che organizzano trasporti marittimi
3/5 dei porti che praticano un’attività di trasporto marittimo hanno risposto alle domande.
Quali sono i servizi da implementare nei prossimi anni per accompagnare lo sviluppo dei trasporti
marittimi?
1. Infrastrutture/Strutture
« organizzare i porti : ormeggi e terminali »
« Sviluppare zone portuali adatte alle nuove
imbarcazioni »
« Costruzione di una stazione marittima per crociere e
attività costiere»
« Sviluppo di spazi specifici per rafforzare la fornitura
e la promozione di trasporto costiero»
2. Gestione ambientale
« Privilegiare l’accoglienza di navi ecologiche »
« Preparare la transizione energetica, sviluppando
nuovi servizi di rifornimento navi: carburante con
meno zolfo, biocombustibili, GNL ... »
3. Organizzazione dei traffici
« Mantenere un’offerta diversificata (destinazioni e
Compagnie) »
« Implementazione degli Slot (modalità di
funzionamento per facilitare il traffico)
« Gestione degli orari»
«Migliorare la cooperazione tra le Imprese»

Quali sono le priorità per l’attività di trasporto marittimo?

1. Infrastrutture/Strutture
«Creazione di porte d’entrata reali sulle città:
miglioramento dei servizi di ricezione dei passeggeri e
dei terminal marittimi»
« Organizzare spazi per il preimbarco dei veicoli »
« Adattamento dei pontili e dei terminali passeggeri»
2. Diversità/Qualità dei servizi
« Miglioramento della nostra posizione competitiva
(servizi e prodotti adattati)»
« Miglioramento e sviluppo di una politica di
marketing: moltiplicare le offerte per attirare i
clienti »
« Sviluppo e utilizzo obbligatorio di combustibili puliti»
« Crociere: adattamento a nuovi mercati asiatici»
« Crociere: facilità di trasporto e miglioramento delle
navette marittime»
« Crociere ed escursioni: nuove applicazioni, siti e
prodotti innovativi»
3. Organizzazione dei traffici
« Sviluppo della consegna all’ultimo km per il
trasporto di merci»
« Fornitura di cargo con trasporto terrestre
intermodale»
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Quali sono le principali difficoltà riscontrate? (Trasporto marittimo)

1. Mancanza di spazio / infrastrutture portuali
inadeguate
« Esiguità degli spazi portuali »
« Regolamenti complessi »
« Conflitto di usi tra attività portuali »
« Mancanza di spazio, punti d’acqua e stoccaggio»
« Posizione in centri abitatiti densi »
2. Accesso/Accoglienza
« Problemi di parcheggio »
« Accoglienza passeggeri »
3. Promozione/Visibilità
«Mancanza di promozione e comunicazione sulle
offerte»
« Accettabilità dell'attività di trasporto marittimo»
« Importanza dello sviluppo del trasporto marittimo
incompresa»
« Servizi di navette marittime (crociere) »
4. Gestione ambientale
«Controllo degli impatti ambientali»

Quali innovazioni sono necessarie o attese per l’attività di trasporto marittimo?

1. Transizione ecologica/energetica
«Sviluppo di strumenti per limitare i disturbi»
« Sviluppo di oggetti connessi adatti all'ambiente
marino»
« Sviluppo di GNL / olio leggero o soluzioni
intermedie»
« Identificazione imbarcazioni ecologiche »
2. Diversità/Qualità dei servizi
« Migliorare l’accoglienza »
«Formazione di un personale di accoglienza che può
spiegare ai clienti gli standard da rispettare in ogni
porto»
« Sviluppo di servizi riguardanti la ricezione dei
passeggeri»
« Implementazione di terminali interattivi e
applicazioni per i passeggeri in crociera»
3. Investimento/Sviluppo
«Sviluppo dell'attività di trasporto marittimo»
« Sviluppo logistico relativo alle esigenze del
dipartimento d’importazione e di esportazione »
« Sviluppo di navette marittime e miglioramento dei
servizi (crociera)»
4. Infrastrutture/Strutture
« Luogo per l’accoglienza dei passeggeri»
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DIPORTO E YACHTING
ATTIVITÀ AMATORIALE/YACHTING
TASSO DI RISPOSTA (%)

STAGIONALITÀ
Annuale
Semestrale
Trimestrale
CAPACITÀ (POSTI IN ACQUA)
Numero totale di posti
Numero di posti affittati
Numero di posti pubblici
Numero d'abbonati annuali 2016
Numero di posti professionali
Numero di posti < 8 m
Numero di posti da 8 a 12 m
Numero di posti da 12 a 18 m
Numero di posti da 18 a 24 m
Numero di posti da 24 a 65 m
Numero di posti > 65 m
CAPACITÀ (POSTI A SECCO)
Numero di posti
FREQUENTAZIONE (NUMERO DI NOTTI)
Numero totale di notti 2016
Numero di passeggeri media durata < 1 anno e > 1 mese
Numero di passeggeri breve durata < 1 mese e > 3 giorni
Numero di scali < 3 giorni
Servizio di portineria

28
6
1

70,0%
15,0%
2,5%

16 319
5 801
7 585
4 649
189
5 994
5 219
1 915
591
492
36

87,5%
82,5%
85,0%
47,5%
45,0%
77,5%
75,0%
67,5%
60,0%
57,5%
45,0%

801

82,5%

2 815 035
270 036
76 928
31 302
3

50,0%
25,0%
30,0%
27,5%
80,0%

Precisioni / Commenti
 La differenziazione tra il Diporto e lo Yachting non è sistematica in tutti i porti.
Secondo i regolamenti, lo yachting riguarda i posti superiori a 24m. A livello
operativo, lo yachting può riguardare posti superiori a 18 m.



-

Il diporto riguarda 38 porti. Questo copre più di ¾ della
superficie commerciale dei porti e più del 90% degli ormeggi
del dipartimento***.

-

Lo yachting riguarda 18 porti, ¼ della superficie commerciale
totale dei porti e 6% degli ormeggi del dipartimento ***.

Il Diporto e lo yachting saranno differenziati nei gruppi di lavoro, per meglio
orientare le tendenze, molto specifiche a ciascuno di essi.
*** Nuovo Atlante dei porti delle Alpi Marittime – CCINCA - 2017
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Commenti dei porti
19 porti che dichiarano, di praticare un’attività di diporto/yachting hanno risposto a queste domande.
Il tasso di risposta (47,5%) è debole perché i porti hanno concentrato le loro risposte nella prima parte,
"Scheda d’identità".

Quali sono i servizi da implementare nei prossimi anni per sostenere lo sviluppo di diporto e yachting?

1. Diversità/Qualità dei servizi
« Sviluppare una personalizzazione dei servizi per i
clienti e gli equipaggi, conoscere i propri clienti,
sviluppare servizi connessi»
« Sviluppare nuovi contratti più semplici ed agili »
« Adattarsi alle dimensioni delle navi (lunghezza degli
yacht o larghezza dei catamarani ad esempio)»
«Eseguire una differenziazione dei servizi in base alle
categorie delle imbarcazioni»
2. Connettività dei porti
« Sviluppare nuove applicazioni e prenotazioni online»
« Sviluppare servizi di portineria: centro di assistenza
per equipaggi e convogliatori»
« Rete Wi-Fi di qualità ed a banda larga»
4. Accesso/Accoglienza
« Adattamento a nuovi usi amatoriali, come il
noleggio di barche»
« Migliorare le offerte proposte per essere più
competitivi: servizio online, ricezione catamarano,
carta privilegi »
« Sviluppo di aree di ormeggio, principalmente per
grandi unità »
5. Infrastrutture/Strutture
« Sviluppo e modernizzazione d’infrastrutture portuali
vecchie e meno adeguate»
6. Gestione ambientale
« Gestione di rifiuti, acque nere e grigie, nonché il
rifornimento di navi in acqua»
« Controllo degli impatti ambientali»
7. Sicurezza
« Rafforzamento delle guardie, delle telecamere, degli
ufficiali di sicurezza nei porti»
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Quali sono le priorità per le attività di Diporto e Yachting?

1. Diversità/Qualità dei servizi
«Sviluppare servizi: portineria, meteo, sicurezza /
sorveglianza, 100% online »
« Dare più spazio all'affitto e nuovi usi, è necessario
creare una clientela annuale sul noleggio: impostare il
Boat Club per esempio. »
« Yachting, studio del potenziale di
commercializzazione »
2. Infrastrutture/strutture
« Migliorare gli ormeggi, devono essere adattati alle
nuove dimensioni delle navi»
« Migliorare la gestione degli spazi per essere in
grado di eseguire manutenzione / riparazione nei
porti, nonché per la gestione dei rifiuti che ne risulta»
3. Gestione ambientale
«Manutenzione dell'equilibrio ecologico e della
qualità dell'acqua»
« Trovare nuove soluzioni per il trattamento delle
acque reflue»
4. Accesso/Accoglienza
« Riempire i porti»
« Rendere i porti più attraenti »
5. Connettività dei porti
« Dematerializzare procedure amministrative ed i
servizi online»
« Avere un Wi-Fi d’alta qualità»
6. Interazione Città/Porti
« Intensificare i rapporti con la città »
« Migliorare le relazioni tra il tessuto delle PMI locali
(industriali e commerciali), secondo le attese delle
navi (diverse in base alle dimensioni)»
7. Sicurezza
« Migliorare la sicurezza portuale: videosorveglianza »
« Mettere i pontili in sicurezza»
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Quali sono le principali difficoltà riscontrate? (Amatoriale/Yachting)

1. Amministrazione/Regolamenti
«Vincoli regolamentari e amministrativi eccessivi e
pesanti»
« Tempistiche per sviluppare e impostare nuovi servizi
troppo lunghe»
« Rapporti a volte difficili con le amministrazioni »
2. Finanziamento/Fiscalità
« La tassazione non omogeneizzata a livello europeo
mette in difficoltà i porti francesi»
« I porti non sono sufficientemente informati sui
dispositivi di accompagnamento»
« Aumento rilevante dei costi generali e dei costi delle
opere»
« Margini di manovre limitati per le tariffe portuali »
« L'aumento delle imposte sulle proprietà è un
problema, limita la capacità dei porti d’investire»
3. Adattamento alla clientela
« Finalità di gestione per ottimizzare e adattare
l'offerta su richiesta»
« Individuazione difficile del tessuto economico e delle
diverse esigenze dei clienti»
« Insoddisfazione cronica dei clienti nonostante gli
investimenti effettuati»
« Adattamento a nuovi modelli di consumo»
4. Governance/Inquadramento
« Rapporti difficili con le amministrazioni, la
Governance»
« Adattamento difficile alla nuova Governance»
5. Mancanza di spazio
« Difficoltà a sviluppare nuove attività: mancanza di
terreni»
« Regolamenti complessi »
« Mancanza di parcheggi rispetto al numero di
ormeggi »
6. Gestione ambientale
« Gestione delle immondizie per grandi unità»
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Quali innovazioni sono necessarie o attese per le attività di Diporto / Yachting?

1. strumenti/Servizi digitali
«Sviluppare applicazioni e software per una migliore
gestione del porto»
« Dematerializzare le procedure»
« Continuare a sviluppare servizi virtuali, applicazioni
e software»
2. Manutenzione degli spazi acquatici
«Migliore controllo delle acque nere e grigie»
« Sviluppare l'innovazione per ridurre i fanghi »
3. Restauro ecologico
« Sviluppo dei vivai »
4. Energie rinnovabili
«Uso di veicoli e autoveicoli elettrici nei porti,
installazione di stazioni di ricarica per auto, biciclette
elettriche ...»
« Esigenza navi / navi più pulite / più efficienti dal
punto di vista energetico»
« Nuove iniziative ambientali: navi pulite, ecocostruzione ...»
5. Sensibilizzazione/Prevenzione
« Consapevolezza dei nautici: stimolare l'uso dei
prodotti verdi e il rispetto per il mare»
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3.3. ALTRE ATTIVITÀ: RIPARAZIONE NAVALE E PESCA PROFESSIONALE
21/36 porti hanno risposto alle domande riguardanti le aree di carenaggio ed alla pesca.
ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE NAVALE/AREA DI CARENAGGIO
Superficie in m²
Effettivi 2016
Numero di manutenzioni 2016
Numero d'Imprese utilizzatrici

54 914
124
5 312
25

TASSO DI RISPOSTA (%)
52,5%
35,0%
25,0%
35,0%

Precisioni / Commenti
 Se si contano tutti i porti delle Alpi Marittime, 24 porti ospitano aree di carenaggio.
Sono identificate 37 aree di carenaggio nei porti, per un totale di 66 000 m² (Nuovo
atlante dei porti delle Alpi Marittime - 2017)
Non è disponibile alcuna informazione sul numero di aree di carenaggio situate al di
fuori dei porti.


Le aree di riparazione sono solo parte dell'attività di riparazione delle navi. L'elenco
delle aziende identificate dagli operatori portuali specifica l'importanza di
quest’attività: 172 stabilimenti identificati (cfr. capitolo 4).

ATTIVITÀ PESCA
Numero dei porti interessati
Numero di posti
Numero di pescatori professionisti
Volume (in tonnellate) 2016

21
169
93
9

TASSO DI RISPOSTA (%)
52,5%
52,5%
50,0%
2,5%

Precisioni / Commenti
 I 21 porti delle Alpi Marittime hanno aree dedicate ai pescatori professionisti. Ciò
corrisponde a 170 posizioni gestite dai Tribunali del Lavoro.


Le diverse attività di pesca sono eseguite da piccole imbarcazioni, con equipaggi
ridotti al minimo.



Poiché non è segnalato alcun tonnellaggio di pesca, è difficile valutare l'entità di
quest’attività, che contribuisce al mantenimento ed alla protezione del patrimonio
marittimo.
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4 Il tessuto d’Imprese in relazione con i porti
IMPRESE
TASSO D’IMPRESE (%)

TASSO DI RISPOSTA (%)

IMPRESE CHE LAVORANO SUL SITO PORTUALE
ATTIVITÀ PRINCIPALI
Amministrazione
Forniture di carburante
Commerci e servizi legati alle attività portuali
Commerci e servizi non marittimi ma localizzati sul sito portuale
Attrezzature, manutenzione e riparazione navale
Gestione Portuale
Affitto e vendita d’imbarcazioni
Manifestazioni / Viaggi
Pesca professionale
Ricerca / Insegnamento
Trasporti
Lavori
Numero totale d’Imprese che lavorano sul sito portuale

4
12
39
125
63
5
62
3
4
6
30
2
355

1,1%
3,4%
11,0%
35,2%
17,7%
1,4%
17,5%
0,8%
1,1%
1,7%
8,5%
0,6%
100%

62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%

IMPRESE FUORI SITO CHE LAVORANO PER IL PORTO
ATTIVITÀ PRINCIPALI
Amministrazione
Forniture di carburante
Commerci e servizi legati alle attività portuali
Attrezzature, manutenzione e riparazione navale
Gestione Portuale
Affitto e vendita d’imbarcazioni
Manifestazioni / Viaggi
Pesca professionale
Ricerca / Insegnamento
Trasporti
Lavori
Altro
Numero totale d’Imprese fuori sito che lavorano per il porto

16
1
35
109
3
15
1
1
9
5
22
14
231

6,9%
0,4%
15,2%
47,2%
1,3%
6,5%
0,4%
0,4%
3,9%
2,2%
9,5%
6,1%
100%

52,5%
52,5%
52,5%
52,5%
52,5%
52,5%
52,5%
52,5%
52,5%
52,5%
52,5%
52,5%
52,5%

Precisioni / Commenti
 586 Aziende sono identificate dai porti come aventi relazioni con le loro attività (vale
a dire ¼ del numero totale di Stabilimenti individuati nel settore marittimo, nautico
e portuale delle Alpi Marittime). Questi indicatori confermano che le attività portuali
generano attività per le Imprese locali.


60% delle Imprese identificate sono localizzate sul sito portuale e 40% fuori sito.



Il collegamento con le Aziende situate su di un sito portuale deriva probabilmente
dall'attrattiva del sito: il 30% sono commerci e ristoranti (125 Aziende) che traggono
un vantaggio diretto da questa posizione.



Il settore delle attrezzature, manutenzione e riparazione delle navi sono molto
rappresentate: 63 + 109 Imprese. Di questi stabilimenti, non tutti beneficiano di una
posizione su di un sito portuale.
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5 Conclusioni: identificazione delle principali opportunità di sviluppo


I porti delle Alpi Marittime hanno ampiamente aderito alla raccolta dati
dell'Osservatorio Portuale BlueConnect, con un tasso di partecipazione del 90%.
Questo è grazie alla storia dei collegamenti creati con l'Osservatorio Portuale delle
Alpi Marittime e la sua estensione ai territori transfrontalieri



I temi o le priorità identificati dai porti durante le interviste corrispondono alle
problematiche territoriali individuate altrove:
Modernizzare ed adattare le infrastrutture portuali,
Sviluppare servizi adattati ai bisogni della clientela, in corso
d’evoluzione,
Limitare le complessità regolamentari o fiscali propri alla Francia,
Adattarsi ai cambiamenti di Governance (autorità portuali) ed alle
scadenze di fine concessione (operatori portuali),
Gestire gli impatti ambientali, emissioni e rifiuti imputabili alle attività
portuali,
Preparare la transizione energetica,
Rendere sicuri i siti portuali.



Per porti turistici, lo sviluppo di nuovi servizi è una vera priorità. L'analisi dettagliata
delle dichiarazioni raccolte evidenzia le seguenti opportunità:
Conoscere le esigenze dei clienti / equipaggi per personalizzare i servizi
offerti,
evidenziare le offerte di noleggio di navi e l'organizzazione di servizi che
permettono l'uso comune delle navi,
Organizzare servizi associati all'ancoraggio di yacht, particolarmente la
raccolta dei rifiuti,
Rafforzare il trattamento delle acque reflue e la connessione alle reti,
Sviluppare servizi digitalizzati: terminali collegati, software di gestione...
Migliorare l’offerta Wi-Fi e/o lo sviluppo della fibra ottica,
Organizzare manifestazioni ed Eventi nautici.
« Riempire i porti » è una priorità citata, il che significa che la penuria di
spazio non sarebbe un problema.



Per i porti che ospitano i trasporti marittimi, la priorità è l'adeguamento delle
infrastrutture e la ricerca di terreni portuali. È anche importante la ricezione
privilegiata di navi pulite (utilizzatori di combustibili meno inquinanti).
Per il trasporto di merci, è particolarmente importante mantenere la capacità
portuale e lo sviluppo di nuovi servizi marittimi. Il collegamento con gli altri porti
dell'area di cooperazione del progetto BlueConnect è un'occasione per studiare
nuovi circuiti.



È evidente da queste interviste che i porti stanno cercando una visione prospettica
e di marketing delle loro attività, per organizzare l'adattamento dei loro servizi e
per prepararsi al rinnovo delle loro attività.
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ALLEGATI
ALLEGATO 1 – Precisioni metodologiche


Nel progetto BlueConnect è stato concordato di segmentare le attività portuali in 3
famiglie principali: diporto/yachting - logistica - crociere e traghetti, per consentire
una descrizione sintetica dei 295 porti individuati nella zona di cooperazione
MARITTIMA.



Le tabelle in questo rapporto includono dati grezzi provenienti dalla raccolta dati.
Ogni dato è accompagnato dal tasso di risposta su una base di 40 porti.



I porti intervistati non sempre hanno risposto a tutte le domande. Prima di ogni
capitolo è fornita un’informazione concernente, il numero di porti che hanno
risposto alle domande.



Le chiarificazioni ed i commenti completano i dati grezzi, per fornire una visione
completa delle attività dei porti, integrando talvolta porti che non hanno risposto.
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ALLEGATO 2 – Lista dei porti delle Alpi Marittime
01- PORTO DI FIGEIRETTE – MIRAMAR
02- PORTO DI LA GALERE*
03- PORTO DI THEOULE-SUR-MER
04- PORTO DI LA RAGUE*
05- PORTO DI LA NAPOULE
06- PORTO DI RIOU DE L’ARGENTIERE
07- PORTO DI CANNES-MARINA
08- PORTO DI MARCO POLO
09- PORTO DI MARINA PARK
10- PORTO DI INLAND
11- ZMEL RIPARO DU BEAL
12- VECCHIO PORTO DI CANNES
13- PORTO DI PIERRE CANTO
14- PORTO DI LA POINTE CROISETTE
15- PORTO DI MOURE ROUGE
16- PORTO DI SAINT-HONORAT
17- PORTO PUBBLICO DI GOLFE-JUAN
18- PORTO DI CAMILLE RAYON
19- PORTO DI GALLICE
20- PORTO DI CROUTON
21- ZMEL RIPARO DE L’OLIVETTE
22- PORTO DI LA SALIS
23- PORTO DI VAUBAN
24- PORTO DI MARINA BAIA DEGLI ANGELI
25- PORTO DI CROS DE CAGNES
26- PORTO DI SAINT-LAURENT-DU-VAR
27- ZMEL DI NIZZA CARRAS
28- PORTO DI NIZZA
29- PORTO DI VILLEFRANCHE-DARSE
30- STAZIONE MARITTIMA DI VILLEFRANCHE-SANTE
31- PORTO DI VILLEFRANCHE-SANTE
32- PORTO DI SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
33- PORTO DI BEAULIEU – FOURMIS
34- PORTO DI BEAULIEU – PLAISANCE
35- PORTO DI SILVAS MARIS
36- PORTO DI CAP D’AIL
37- PORTO DI FONTVIELLE*
38- PORTO DI HERCULE*
39- VECCHIO PORTO DI MENTONE
40- PORTO DI MENTONE-GARAVAN

* Sito che non ha partecipato all’inchiesta BlueConnect
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Allegato 3 – Ringraziamenti
L’Osservatorio Portuale Blueconnect ringrazia:

- M. Bergua – Città di Théoule-sur-Mer,
- M. Bertrand – Città di Cannes,
- M. Bordereau – Città di Théoule-sur-Mer,
- M. Boulenger – Porto di Gallice,
- Mme Castanié – Porto di Villefranche-Darse,
- M. Dalmazzo – Città di Mentone,
- M. des Cloizeaux – Porto di Vauban,
- Mme Fabron – Porto di Saint-Jean-Cap-Ferrat,
- M. Gillet – Vecchio porto di Cannes
- M. Jerez – Porto di Villefranche-Santé,
- Mme Kotchounian – Porto di la Napoule,
- M. Lallement – Porto di Nizza e Stazione marittima di
Villefranche-Santé,
- M. Lara – Porto di Camille Rayon,
- M. Leporati – Porto di Saint-Laurent-du-Var,
- M. Mallamaci – Porto di la Salis,
- Mme Martin – Porto di Beaulieu-sur-Mer,
- M. Montanella – Città di Cannes,
- M. Noero – Porto di Crouton,
- M. Ochs – Porto pubblico di Golfe-Juan,
- M. Pellegrin – Porto di Marina Baia degli Angeli,
- M. Perrin – Porto di Cap D’Ail,
- M. Poste – Porto di Gallice,
- M. Ravasio – Città di Mentone,
- Mme Reisler – Città di Cannes,
- M. Sammut – Porto di Beaulieu Fourmis,
- M. Simondi – Porto di Camille Rayon

per il loro contributo all’inchiesta.
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ALLEGATO 4 – Tabella delle risposte alle domande aperte
Scheda A – Scheda d’identità
1) A suo parere, quali sono i servizi più importanti da
distribuire nei prossimi anni per sostenere gli
sviluppi portuali?
THÉMATIQUE
Gestion environnementale
Infrastructures / Aménagements
Accès / Accueil
Interaction Ville / Port
Connectivité des ports
Diversité / Qualité des services
Sécurité

Nbr occurrences
8
6
7
2
6
11
2

%
19
14
17
5
14
26
5

2) Quali sono le priorità d’evoluzione per il suo
porto?
THÉMATIQUE
Gestion environnementale
Infrastructures / Aménagements
Accès / Accueil
Interaction Ville / Port
Connectivité des ports
Diversité / Qualité des services
Sécurité

Nbr occurrences
5
9
4
4
3
19
2

%
11
20
9
9
7
41
4

3) Quali sono le principali difficoltà riscontrate?
THÉMATIQUE
Administration / Réglementation
Adaptation à la clientèle
Financement / Fiscalité
Gestion environnementale
Manque d'espace
Gouvernance / Encadrement

Nbr occurrences
15
6
7
4
4
7

%
35
14
16
9
9
16

THÉMATIQUE
Infrastructures / Aménagements
Sécurité
Diversité / qualité des services
Organisation des trafics

Nbr occurrences
2
1
2
1

%
33
17
33
17

3) Quali sono le principali difficoltà riscontrate?
THÉMATIQUE
Accès / Accueil
Manque d'espace
Gestion environnementale
Promotion / Visibilité

Nbr occurrences
1
2
1
1

%
20
40
20
20

4) Quali innovazioni sono necessarie o attese?
THÉMATIQUE
Infrastructures / Aménagements
Diversité / Qualité des services
Transition écologique / énergétique
Investissement / Développement

Nbr occurrences
1
1
2
1

%
20
20
40
20

Scheda C – Attività amatoriale/yachting
1) Quali pensa siano i servizi più importanti da
distribuire nei prossimi anni per sostenere lo
sviluppo di diporto e yachting?
THÉMATIQUE
Gestion environnementale
Infrastructure / Aménagement
Accès / Accueil
Interaction Ville / Port
Connectivité des ports
Diversité / Qualité des services
Sécurité

Nbr occurrences
4
4
4
2
8
13
2

%
11
11
11
5
22
35
5

4) Se avesse l'opportunità di sperimentare un
servizio o una tecnologia nel suo porto, quale
sarebbe la sua richiesta?

2) Quali sono le sue priorità per la nautica
amatoriale? Per la diporto con imbarcazioni pesanti
(yachting) ?

THÉMATIQUE
Entretien du plan d'eau
Restauration écologique
Outils / Services numériques
Energies renouvelables
Sensibilisation / Prévention
Autres

THÉMATIQUE
Gestion environnementale
Infrastructure / Aménagement
Accès / Accueil
Interaction Ville / Port
Connectivité des ports
Diversité / Qualité des services
Sécurité

Nbr occurrences
8
6
9
5
2
5

%
23
17
26
14
6
14

Scheda B – Attività legate ai trasporti marittimi
1) A suo parere, quali sono i servizi più importanti da
distribuire nei prossimi anni per sostenere lo
sviluppo del trasporto marittimo?
THÉMATIQUE
Infrastructures / Aménagements
Gestion environnementale
Organisation des trafics
Conflits d'usage

Nbr occurrences
2
1
1
1

%
40
20
20
20

2) Quali sono le sue priorità per le attività di
trasporto marittimo?

Nbr occurrences
5
7
5
3
4
14
3

%
12
17
12
7
10
34
7

3) Quali sono le principali difficoltà riscontrate?
THÉMATIQUE
Administration / Réglementation
Adaptation à la clientèle
Financement / Fiscalité
Gestion environnementale
Manque d'espace
Gouvernance / Encadrement

Nbr occurrences
11
7
8
2
2
6

%
31
19
22
6
6
17

4) Quali innovazioni sono necessarie o attese?
THÉMATIQUE
Restauration écologique
Entretien du plan d'eau
Outils / Services numériques
Energies renouvelables
Sensibilisation / Prévention
Autres

Nbr occurrences
4
7
9
4
2
4
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%
13
23
30
13
7
13
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