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Il modello di gestione di Salerno: esempio di collaborazione e di 
sapiente uso degli spazi.
Il numero si apre con un’intervista al Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
Francesco Messineo ora anche Commissario per l’Autorità Portuale di Salerno. Nell’intervista ampio spazio è dedicato 
al porto di Salerno e all’inserimento, a partire dal 1 gennaio 2018, nel sistema dell’AdSP. Francesco Messineo spiega il 
successo di Salerno e gli impegni che dovranno essere assunti in vista dell’ingresso di Salerno nell’AdSP.
Al centro un articolo sul Molo San Vincenzo. La riorganizzazione del molo Beverello e un’intervista al Sindaco di Castel-
lammare chiudono il 4° numero della newsletter.
.
1) Francesco Messineo, nella sua veste di Commis-
sario del porto di Salerno, quali ritiene che siano le 
priorità, come intende procedere sia sul piano de-
gli investimenti e su quello organizzativo interno 
dell’Autorità di Salerno?
“Le priorità sono quelle legate allo sviluppo infrastrut-
turale del porto. Significa garantire il monitoraggio dei 
lavori in corso, a partire dalla Porta Ovest che purtrop-
po ha subito nel tempo diversi rallentamenti. Uno degli 
ultimi è legato alla condizione di dissesto economico 
dell’impresa appaltatrice. Devo però precisare che i la-
vori stanno andando avanti e noi siamo impegnati per 
assicurare la prosecuzione e l’ultimazione dei lavori. 
L’opera è indispensabile perché l’attuale viadotto non 
può più soddisfare i collegamenti viari per la città e per 

il porto. Con l’ultimazione della Porta Ovest, raddop-
pieremo la viabilità esistente in ingresso e in uscita per 
la città e per lo scalo, riducendo i tempi di percorrenza 
grazie ad un sistema di gallerie. Le altre opere di rile-
vanza strategica sono il dragaggio, la modifica dell’im-
boccatura del porto, mettere in rete le iniziative che gli 
imprenditori dello scalo hanno autonomamente mes-
so in campo per soddisfare la domanda di spazi retro-
portuali per lo stoccaggio della merce.
Sul piano, interno all’Autorità, si tratta di lavorare per 
far sì che dal 1 gennaio 2018 si realizzi l’integrazione 
delle organizzazioni di Napoli e Salerno nell’unico Ente 
AdSP. Dobbiamo organizzare, in vista dell’integrazione, 
il personale e gli uffici. Bisogna garantire che i porti del 
sistema funzionino con la stessa efficienza e efficacia, 

L’INTERVISTA

INTERVISTA A FRANCESCO MESSINEO
Segretario Generale dell’AdSP di Napoli, Salerno, Castellammare di Stabia

di Emilia Leonetti
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individuando modelli organizzativi adeguati all’o-
biettivo. Sul piano amministrativo dovremo definire 
delle regole che possano essere applicate indiffe-
rentemente nei porti dell’AdSP.”

2) Vorrei soffermarmi sui lavori. Uno dei lavori ri-
tenuti “urgenti” è quello del dragaggio dei fondali. 
Manca ancora il parere del Ministero dell’Ambien-
te. Cosa occorre fare per sbloccare la situazione e 
far partire la gara per i lavori?
“Mi preme sottolineare che il dragaggio è la nostra 
priorità. Perché limita le attività commerciali e impe-
disce l’utilizzo della nuova Stazione Marittima, pro-
gettata da Zaha Adid. Siamo in attesa che il Ministe-
ro dell’Ambiente esprima il parare sulla Valutazione 
di Impatto Ambientale. Il Presidente Pietro Spirito 
e io siamo costantemente in contatto per fornire la 
documentazione richiesta e per ottenere, ci auguria-
mo, nel giro di poche settimane il decreto VIA. Siamo 
anche consapevoli che una volta avuto l’assenso del 
Ministero dovremo approvare il progetto definitivo e 
poi metterlo a gara con la procedura dell’appalto in-
tegrato. Vuol dire che l’impresa aggiudicataria dovrà 
predisporre il progetto esecutivo prima di iniziare i 
lavori”

3) Tempi stimati?
“Alcuni mesi. Nelle more dell’avvio dei lavori proce-
deremo con il “livellamento dei fondali”. Si tratta di 
un’opera di un costo inferiore al milione di euro, cosa 

che ci consentirà un percorso di gara e di aggiudi-
cazione dei lavori più rapido. Livellare i fondali com-
porta la rimozione della sabbia presente sui dossi, 
che si formano a causa delle manovre delle navi, 
per disporla nei fossi. E’ chiaro che il pescaggio dei 
fondali, così ottenuti, è modesto, ma a noi serve per 
dare una risposta temporanea alla richiesta urgente 
delle compagnie di avere pescaggi adeguati alle di-
mensioni delle navi.”

4) La riforma punta a fare dei porti il primo nodo 
del sistema logistico. Salerno è un porto stretto 
tra la montagna e il mare, attualmente privo di un 
‘area retroportuale, privo di collegamenti su ferro. 
A suo parere, come si potrà superare questo che 
attualmente è un limite, non solo allo sviluppo del-
lo scalo, ma anche alla sua piena integrazione nel 
processo di riforma in vigore.
“Devo premettere che Salerno è uno straordinario 
esempio di come una serie di vincoli geografici e in-
frastrutturali abbiano costretto la comunità portua-
le a lavorare con standard di eccellenza. Salerno ha 
fatto di necessità virtù. L’Autorità Portuale di Salerno 
e gli operatori del porto hanno creato un modello di 
gestione basato sull’uso intensivo di banchine pub-
bliche e su un’organizzazione del lavoro stringente 
che permette a più imprese di settori merceologici 
differenti di ruotare, nell’arco della giornata, in base 
ad un’esigenza effettiva, perché legata all’ arrivo del-
la nave. Mi spiego: tutta l’organizzazione del porto è 



 

pensata dall’Autorità Portuale, dall’Autorità Marittima, 
dagli imprenditori, dai lavoratori come un’infrastruttu-
ra che deve operare H24, 7 giorni su 7. Le concessioni a 
Salerno prevedono che fino a 25 m. dal ciglio banchina 
l’area sia pubblica e che quindi in base alle effettive ne-
cessità gli operatori la utilizzino. Questo, come dicevo, 
permette un uso intensivo, regolato e condiviso degli 
scarsi spazi a disposizione.”

5) E’ chiaro che una volta ultimata la Porta Ovest, una 
volta realizzato il dragaggio il porto di Salerno si tro-
verà in condizioni di maggiore competitività nell’am-
bito del sistema del Mar Tirreno Centrale. Resta in 
sospeso, però, nello spirito delle riforma, il tema 
dell’area retroportuale.
“In realtà, come le avevo anticipato, già oggi le im-
prese, in maniera autonoma, hanno individuato delle 
aree retroportuali che migliorano il flusso di ingresso 
e di uscita dal porto. Obiettivo, dunque, dell’Autorità di 
Sistema sarà quello di mettere in rete le iniziative av-
viate in modo apprezzabile dagli operatori privati e di 
ricondurre le diverse esperienze in un’ottica di condivi-
sione pubblica. Si potranno in questo senso individuare 
anche ulteriori aree da integrare nel sistema, alcune 
delle quali potranno essere trasformate in Zone Eco-
nomiche Speciali. Dove quindi insediare attività di tipo 
logistico e industriale.”

6) Veniamo ai traffici. In quali settori, il porto di Sa-
lerno ha margini di crescita significativa? Crociere? 
Container? Auto? In che modo fare parte del sistema 
potrebbe favorire l’aumento dei traffici?
“Noi manterremo la multifunzionalità dello scalo saler-
nitano. Perché le infrastrutture di Salerno, come preci-
savo, sono condivise tra i diversi settori merceologici. 
E’ stato uno dei punti di forza del porto. I cicli economici 
non sono mai completamente prevedibili, soprattutto 
a medio termine.  Questo comporta che in alcuni pe-
riodi alcune tipologie di traffico crescono e altre calano.

Il porto di Salerno, in questi decenni, nel suo insieme, 
è costantemente cresciuto. Questo è dovuto al fatto 
che l’infrastruttura è, sempre, facilmente utilizzabile 
da un operatore piuttosto che da un altro grazie alla 
flessibilità del modello gestionale. Il punto importante 
da sottolineare è che né Napoli, né Salerno potranno 
raggiungere volumi di traffico non dimensionati rispet-
to al sistema industriale che definisce la quantità delle 
merci da scambiare. Ogni porto dovrà crescere per dare 
una risposta adeguata e ottimale ai propri clienti. Tor-
nando a Salerno, con il lavoro di dragaggio, con Porta 
Ovest, con la modifica dell’imboccatura del porto e con 
la connessione alle aree retroportuali si creeranno le 
condizioni per soddisfare la domanda di traffico ancora 
per molti anni in tutti i settori che lei indicava”

L’INTERVISTA





 

Un protocollo d’intesa segnerà la svolta per il più an-
tico molo del porto di Napoli. Il Ministro della Difesa, 
Roberta Pinotti,  ha tra gli atti da esaminare e da li-
cenziare, il documento che dovrà prevedere il futuro 
assetto del molo e con esso l’apertura della passeg-
giata che, dall’ingresso della banchina sino al Faro,  
renderà fruibile ai cittadini il molo San Vincenzo.

L’Autorità di Sistema Portuale di Napoli è riuscita in 
pochi mesi a recuperare anni di immobilismo e a pro-
muovere riunioni con Comune di Napoli, Agenzia del 
Demanio, Marina Militare di Napoli e Ministero della 
Difesa che hanno portato alla comune idea di sotto-
scrivere un protocollo.

Due sono gli aspetti importanti e che saranno definiti: 
le modalità di apertura del molo al passaggio dei cit-
tadini e la delimitazione dell’area riservata alla Marina 
Militare. La radice, infatti, del San Vincenzo, è di com-
petenza della Marina Militare, la testata, nello spazio 
compreso tra il vecchio eliporto e la punta del molo, è 
dell’Autorità di Sistema Portuale.

A sostegno del nuovo corso c’è la politica di “dual use” 
sostenuta dall’attuale Ministro e che riguarda l’uso 
per fini militare e civili delle aree in dotazione alla Ma-
rina Militare. Intento della nuova strategia è  valoriz-
zare gli immobili della Marina Militare aprendoli alla 
fruizione pubblica.

In vista, dunque, della conclusione dell’iter procedu-
rale, l’AdSP ha bandito alcuni mesi fa una gara per 
lavori di manutenzione e di messa in sicurezza del 
molo San Vincenzo. La gara chiusasi a metà maggio, 
è ora in fase di assegnazione. Entro luglio, precisa il 
Responsabile Unico del Procedimento, Mario Ferraro, 
la gara sarà assegnata. Dalla data di apertura del can-
tiere, così come previsto nel bando di gara, l’impresa 
assegnataria avrà 45 giorni per terminare i lavori. Co-
sto dell’opera circa 500 mila euro. I lavori riguardano 
la manutenzione e il ripristino del camminamento, la 
“ripresa” del muro borbonico e la delimitazione della 
parte della strada che lambisce  l’area della Marina 
Militare.

ATTUALITÀ

MOLO SAN VINCENZO:
OBIETTIVO PASSEGGIATA ENTRO SETTEMBRE

TUTTI I SOGGETTI IN CAMPO: AdSP, Ministero della Difesa, Comune,  
associazioni
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All’odierno risultato si è giunti grazie all’opera di 
sensibilizzazione delle Istituzioni da parte del Pro-
peller Club di Napoli in stretta collaborazione con il 
CNR -IRISS di Napoli, il Community Psychology Lab 
dell’Università Federico II, l’Aniai Campania ( asso-
ciazione ingegneri e architetti).

Il molo San Vincenzo è divenuto, così, l’occasione 
per sperimentare un nuovo rapporto tra Istituzioni 
e soggetti privati  interessati alla sua valorizzazione 
e alla sua fruizione pubblica.

“I tempi sono finalmente maturi-precisa Umber-
to Masucci, Presidente del Propeller Club- In que-
sti anni abbiamo lavorato per creare le condizioni 
perché l’apertura del molo alla città diventasse una 
scelta condivisa. Abbiamo organizzato eventi come 
la maratonina, la Naples Shipping Week, il Teatro 
Festival, per accendere i riflettori sul molo.  Siamo 
ora vicini alla soluzione.  Abbiamo dato vita per que-
sto, da alcune settimane, all’associazione “Friends 

of molo San Vincenzo” che dovrà fare da interfaccia 
tra il mondo delle associazioni e le Istituzioni. Il no-
stro impegno è fare del San Vincenzo il primo caso 
di best practice che superando resistenze, intoppi, 
diffidenze, renda operativa l’interazione tra sta-
keholder, mondo delle associazioni e Istituzioni.”

“Diventare promotori e interlocutori delle Isti-
tuzioni e in questo caso dell’Autorità di Sistema 
Portuale- precisa Massimo Clemente, Dirigente 
CNR-IRISS e Presidente di ”Friends of molo San 
Vincenzo” – questo è lo schema di azione messo a 
punto nell’ambito del nostro progetto di ricerca. La 
proposta metodologica prevede  processi collabo-
rativi per arrivare alle scelte attraverso il dialogo, 
il confronto con cittadini e Istituzioni, l’attivazione 
di tavoli collettivi dove siedano i diversi portatori di 
interessi. Solo così assicureremo che le scelte av-
vengano in maniera trasparente, con il fattivo con-
tributo di tutti e che si ottengano risultati concreti 
in tempi ragionevoli”



 

Il porto di Castellammare di Stabia ha, da qualche 
tempo, ritrovato le sue vocazioni che si sintetizzano 
nel rilancio delle costruzioni navali nello stabilimento 
“Fincantieri” e nel potenziamento delle banchine dedi-
cate al traffico croceristico e da diporto di mega e giga 
yacht. A quest’ultimo tipo di traffico abbiamo dedicato 
ampio spazio nei precedenti numeri della newsletter. 
In questo numero vogliamo focalizzare l’attenzione 
sugli altri due aspetti. Lo facciamo con un’intervista al 
Sindaco di Castellammare di Stabia, Antonio Pannullo.

1) Signor Sindaco partiamo dal rapporto con l’AdSP 
da cui dipende il porto di Castellammare di Stabia. 
Come valuta i primi mesi della nuova governance del 
porto? Come sono i rapporti tra il Comune e l’Autorità 
di Sistema Portuale?

“I rapporti sono ottimi. Sono di collaborazione. Insieme 
abbiamo lavorato alla stesura del nuovo Piano Opera-
tivo Triennale 2017-2019 presentato, pubblicamente, 
al Ministro Graziano Delrio lo scorso mese di marzo. E’ 
stata, per noi, anche l’occasione per constatare che il 
porto di Castellammare non è più incidentale ma ha ac-
quisito pari dignità rispetto a Napoli e a Salerno. Non a 
caso, infatti, nel corso della conferenza, uno dei princi-
pali temi affrontati dal Ministro Delrio è stato il rilancio 
di Fincantieri. A breve, difatti, dovrebbe essere convo-
cato dal Ministro un tavolo di concertazione, insieme 
alla Regione Campania, a noi del Comune, per discutere 
dell’ottimizzazione dell’industria della cantieristica e, 
aggiungo, anche della riorganizzazione delle aree Fin-
cantieri”

L’INTERVISTA

INTERVISTA AD ANTONIO PANNULLO 
Sindaco di Castellammare di Stabia

di Emilia Leonetti

Le vocazioni ritrovate. Castellammare tra industria e turismo.
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2) Cosa intende per ottimizzazione e riorganizza-
zione. Pensa a concentrare su Fincantieri di Castel-
lammare la costruzione di traghetti? O ad altro?
“Penso che sia indispensabile puntare ad una mag-
giore efficienza e produttività dello stabilimento. Che 
per questo occorrano investimenti adeguati e che in 
questo processo di ottimizzazione le aree non fun-
zionali alla cantieristica vengano restituite alla città”

3) Quali sono i tempi per l’avvio del tavolo di con-
certazione e quali le possibilità che si proceda nella 
direzione ora indicata?
“Sui tempi, come le dicevo, spero che il Ministro 
Delrio ci convochi a breve. Sulle scelte industriali di 
Fincantieri, dovremo tutti insieme contribuire alla 
definizione della mission aziendale legata alle com-
messe del Ministero della Difesa per la costruzione 
di parti di navi militarti e a quella di traghetti da parte 
dei privati. L’obiettivo nostro è mantenere gli attuali 
livelli occupazionali ( 600 persone) e il valore econo-
mico e occupazionale che genera nell’indotto”

4) Veniamo al rapporto tra porto e città, quali sono 
secondo Lei le linee di intervento da adottare?
“Con l’AdSP abbiamo condiviso l’opportunità di ri-
qualificare la passeggiata che corre tra il porto e la 
città. Il primo passo in questa direzione è stata la 
definizione di un bando che l’Autorità di Sistema do-
vrà, nelle prossime settimane, pubblicare per la rea-
lizzazione di otto chalet. Noi li chiamiamo gli chalet 

dell’Acqua della Madonna e che sino a pochi anni fa 
esistevano e che sono stati rimossi. E’ una nostra 
tradizione che, grazie all’intesa con il Presidente 
Pietro Spirito, riusciremo a ripristinare. Nel medio 
periodo, invece, riteniamo che si debba ragionare 
sull’abbattimento dei Silos granari, attualmente in 
disuso, per dare vita ad una piazza a mare che metta 
in comunicazione il centro storico con il porto. Pen-
siamo ad uno spazio dove coniugare cultura e tempo 
libero. Su questo l’Amministrazione Comunale ha già 
avviato un confronto tenutosi, alcune settimane fa, 
in Consiglio  Comunale. E’ nostra intenzione affron-
tare la discussione, quanto prima, con l’Autorità di 
Sistema Portuale”

5) Un ultima domanda. Per quanto riguarda il traf-
fico croceristico, l’area dedicata nel porto, è suffi-
ciente?
“Sì, il molo antistante l’edificio della Capitaneria di 
Porto è in grado di ospitare navi da crociera di me-
dio calibro, che è il nostro target. Ciò di cui abbiamo 
bisogno è incrementare il traffico. Per questo dovre-
mo concertare con il Presidente azioni mirate e volte 
a intercettare nuovi flussi. E’ importante perché la 
collaborazione tra Istituzioni , se unita ad una buona 
intesa, può portare a risultati  significativi.”



 

IL MOLO BEVERELLO: ALLA PROVA ESTIVA
Nuovi tabelloni e gate agli imbarchi per un migliore servizio

Comincia da nuovi tabelloni e dall’installazione di 
gate per gli imbarchi la trasformazione del molo 
Beverello.
Uno degli spazi più affollati al mondo con gli oltre 
sei milioni di passeggeri all’anno e uno dei più ri-
stretti in termini di superfice, circa 12 mila mq..
Al Beverello organizzare e mettere ordine non è 
facile. La soluzione, come da tempo si riconosce, 
passa per la riqualificazione degli spazi e il riam-
modernamento degli attracchi. Così come previ-
sto nel progetto definitivo approvato nella con-
ferenza dei servizi del 2 giugno scorso. L’Autorità 
di Sistema punta, ora, a elaborare in tempi rapidi 
il progetto esecutivo, per giungere, entro la fine 
dell’anno, a bandire la gara dei lavori, il cui costo è 
stimato in circa 18 milioni di euro.
Nell’attesa si è deciso di intervenire con un pia-
no di risistemazione delle aree di imbarco e con 
l’attivazione  di tabelloni dedicati alle informazioni 
sugli orari di arrivo e partenza degli aliscafi.

Il piano ha riguardato l’installazione di sei nuovi 
gate posizionati lungo la banchina in corrispon-
denza degli attracchi degli aliscafi. I gate sono sta-
ti realizzati, sull’esempio dell’aeroporto, in modo 
da ordinare e controllare l’accesso all’imbarco e 
allo sbarco. Due nuovi tabelloni, in corrispondenza 
delle biglietterie, entreranno in funzione ai primi 
del mese di luglio, per comunicare in tempo reale 
gli orari e i punti di arrivo e partenza degli aliscafi.
L’attività di pianificazione dell’AdSP si estende an-
che all’area dell’Angioino, dove, in prossimità della 
Calata Piliero, nel piazzale antistante, sono stati 
spostati i taxi. Il provvedimento si è reso neces-
sario per regolamentare il flusso della macchine 
in sosta per accogliere i turisti che sbarcano dal-
le navi da crociera e per liberare lo spazio prima 
occupato lungo la viabilità di accesso al Terminal 
Napoli.

ATTUALITÀ



 

PORTO APERTO

DICHIARAZIONE 
PRESIDENTE PIETRO SPIRITO

L’evento “Porto Aperto” rappresenta,  per noi e per l’in-
tera comunità portuale,  l’occasione per far conoscere ai 
cittadini di Napoli lo scalo, le sue attività, i suoi spazi, le 
persone che qui lavorano.
La manifestazione che, per la prima volta, si tiene nel 
porto di Napoli, è stata concepita in modo da rendere 
possibile questo avvicinamento al complesso mondo 
portuale. Per questo abbiamo diviso la giornata in due 
momenti; la prima parte si svolgerà la mattina, a partire 
dalle ore 9.00, con la visita del porto via mare con un 
traghetto; la seconda parte si terrà nel pomeriggio con 
un dibattito sulle “Porte di accesso alla città”, per con-
cludersi la sera con un concerto del Coro del Teatro San 
Carlo.
La visita del porto via mare darà l’opportunità ai napole-
tani di vedere le banchine dove si svolgono i traffici e le 
diverse attività dello scalo. Un’occasione unica, non solo 
per il tipo di visita, ma anche perché vedere le aree dello 
scalo dal mare, oltre ad essere suggestivo, fornisce una 
visione d’assieme.

Il convegno del pomeriggio, invece, consentirà di fare 
una riflessione sulle tre porte di accesso alla città, porto, 
aeroporto e stazione, anche per valutare le sinergie pos-
sibili e le iniziative da mettere in campo per migliorare 
l’accoglienza e i servizi ad essa collegati.
Con il Teatro San Carlo abbiamo, già da qualche mese, 
inaugurato una proficua collaborazione che punta ad 
accrescere l’offerta culturale, per i croceristi. In questo 
caso vogliamo offrire ai napoletani nello spettacolare 
Piazzale Razzi della Stazione Marittima, un concerto del 
Coro Teatro Lirico.
La nostra intenzione è dare avvio, con l’evento del 2 
luglio, ad una nuova stagione di collaborazione tra Isti-
tuzioni e tra cittadini. Aprire per una giornata il porto 
alla città va in questa direzione, e soprattutto mira ad 
infrangere il muro “culturale” che ancora separa lo scalo 
dalla città. E’ il primo passo di un percorso che intendia-
mo sviluppare gradualmente, per consolidare un patto 
di collaborazione con i napoletani e con le Istituzioni cit-
tadine.


