
Trani Città Blu, Perla dell’Adriatico
Il rilancio del Porto di Trani



Il porto di Trani attraverso un’analisi 
economica sulle potenzialità dello 
sviluppo della nautica da diporto 



La Puglia sempre più attrattiva per i turisti
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Italia 130.696 pb
Dati al 2005:
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Puglia 130 pb

Mezzogiorno 1.241 pb

Italia 3.665 pb 

Dati al 2005:
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In Italia la dinamica economica dell’ultimo quindicennio ha 
fatto aumentare la domanda di unità da diporto di maggiori 

dimensioni

Un evidente effetto di una 
maggiore divaricazione per 
classe di reddito della 
popolazione, un trend che 
ha interessato tutto 
l’occidente industrializzato



Come si Colloca  
il Porto di Trani Oggi?



La classificazione del Porto di Trani da un punto 
di vista turistico 

• Classificazione dei porti in termini turistici da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base ai servizi 
offerti:
– Porti turistici

– Approdi turistici

– Punti d’ormeggio

• Il porto di Trani è classificato come «punto d’ormeggio»

• Solo il porto di Bisceglie nella BAT è classificato come «porto 
turistico»



L’offerta di posti barca della portualità turistica pugliese



Gli approdi turistici italiani Bandiera blu 2017

In Puglia:
• Manfredonia - Marina del Gargano
• Polignano a Mare - Cala Ponte Marina
• Brindisi - Marina di Brindisi
• Melendugno - Porto Turistico di San 

Foca
• Marina di Leuca - Porto turistico 

Marina di Leuca



L’attrattività del porto di Trani per la nautica da diporto: 
circa 800 transiti nell’ultimo biennio, quasi la metà stranieri



L’analisi storica dei transiti mostra che in passato il 
porto di Trani è stato più competitivo



Prevalgono i transiti di unità da diporto sino a 15 metri



Per concludere

1. La domanda nautica si va sempre più evolvendo verso unità da diporto di 
maggiori dimensioni, in particolare verso i «grandi yacht».

2. La Puglia, meta turistica emergente nell’Adriatico, mostra un orientamento 
dell’offerta di posti barca verso unità da diporto di medio-grandi dimensioni, 
anche se questo segmento di offerta risulta ancora sottodimensionato, in 
considerazione dello scarso livello di servizi offerti dalla portualità turistica, che 
vede il prevalere di «punti d’ormeggio».

3. Cresce anche in Puglia un interesse per una portualità insignita della «Bandiera 
blu», fattore che aumenta l’attrattività di un approdo turistico.

4. Il porto di Trani è attualmente classificato come «punto d’ormeggio», in 
considerazione del basso livello di servizi offerti, e nonostante ciò mostra un 
potenziale inespresso di attrazione per unità di diporto di medio-grandi 
dimensioni.

5. Il rilancio del porto di Trani in termini di nautica da diporto passa dunque 
attraverso due obiettivi fondamentali:

a) aumentare i posti barca di medio-grande dimensione;

b) perseguire una politica di miglioramento dei servizi nautici per acquisire la 
classificazione di «porto turistico» e puntare all’ottenimento del riconoscimento 
della «Bandiera blu»;

c) favorire lo sviluppo di attività economiche legate alla nautica da diporto.


