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UMBERTO MASUCCI: ASPETTI INNOVATIVI DELLA RIFORMA
DEI PORTI, CAMBIAMENTI ATTESI E NUOVE SFIDE.

Il punto di vista di un uomo di mare.
di Emilia Leonetti

Il numero che chiude l’anno 2017, si apre con un’intervista a Umberto Masucci, figura di primo piano del
mondo marittimo napoletano e campano. Negli anni ha ricoperto ruoli importanti in diverse istituzioni
del settore, da alcuni anni è Presidente del Propeller Club di Napoli e da un anno, componente del Comitato di Gestione dell’AdSP per il Sindaco della Città Metropolitana. Al centro un articolo sull’Interporto
Sud Europa e a seguire uno sul progetto esecutivo del Molo Beverello. Il Comandante della Capitaneria
di Porto di Castellammare di Stabia racconta, in un’intervista, i cambiamenti in corso. Chiude il numero
di dicembre una dichiarazione del Commissario dell’Autorità del porto di Salerno, Francesco Messineo.
1) Partiamo dalle riforma portuale, cosa ritiene
fortemente innovativo e cosa a suo parere andrebbe
migliorato?
“Credo che l’aspetto innovativo della riforma sia nel
considerare i porti non più solo come terminal ma
anche come snodo logistico. A monte della nuova
impostazione c’è il Piano Strategico nazionale della
portualità e della logistica. Un Piano che finalmente
inquadra i porti non già come terminali del trasporto
via nave ma come snodi di un sistema intermodale da
un porto di partenza al mercato di destinazione della
merce. La riforma, questa è anche la novità, ponendo
l’accento sulla creazione di un sistema logistico ha
portato al vertice delle AdSP managers del settore. Mi
preme sottolinearlo, perché questa impostazione e la
conseguente scelta sottintende una visione innovativa

dei nostri porti in cui il ferro e l’interconnessione
mare-ferro-gomma, insieme agli interporti come aree
retroportuali di movimentazione e stoccaggio della
merce, sono gli elementi essenziali del cambiamento
in atto. Cosa andrebbe migliorato?
I tempi delle procedure e lo snellimento della
burocrazia sono le infrastrutture immateriali che
andrebbero velocemente modificate. Qualcosa si
sta facendo: penso ai controlli da parte dell’Agenzia
delle Dogane, con un meccanismo che ha superato la
frammentazione delle verifiche prima effettuate da
diversi enti.
Non è, però, ancora veramente operativo il ruolo
di coordinamento affidato dalla legge di riforma
all’Agenzia delle Dogane nei confronti dei diversi enti
presenti sul territorio portuale”.
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2) Il Comitato di Gestione, la scelta di ridurre a 4/5
il numero dei componenti rende il lavoro più celere
e proficuo? In circa un anno di lavoro quali sono i
maggiori risultati conseguiti e quali gli obiettivi per
il prossimo anno?
“Per chi come me ha vissuto l’esperienza dei Comitati
Portuali, organismi pletorici, la differenza con gli
attuali Comitati di gestione è evidente in senso
positivo. Noi lavoriamo molto e in modo costruttivo.
C’è la volontà da parte di tutti di recuperare il tempo
perso negli anni del commissariamento del porto di
Napoli e di collaborare alla risoluzione delle questioni
che di volta in volta siamo chiamati ad esaminare.
Abbiamo approvato, primi in Italia, il POT 20162020. Ci siamo riusciti perché abbiamo ragionato,
discusso, condiviso con gli Enti, con gli operatori di
Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Il risultato
è stato un documento di programmazione frutto del
dialogo, del confronto e della sintesi equilibrata delle
diverse posizioni via via espresse. Questo grazie al
Presidente Pietro Spirito che ha impostato la sua
governance sul confronto e sull’ esigenza di decidere.
Siamo poi passati a individuare le opere prioritarie
per i tre porti.
Per Napoli, siamo partiti dall’area occidentale,
e al primo punto è stato posto il progetto per la
riqualificazione del molo Beverello. La scelta è
stata dettata dalla urgenza di riqualificare un’area
interessata da oltre 6 milioni di passeggeri all’anno e
dall’opportunità di poter usufruire dei finanziamenti
stanziati dal MIT per quelle Autorità del Mezzogiorno
d’Italia che entro la fine dell’anno avranno messo a
gara progetti di riqualificazione del waterfront. Il
nostro lavoro ha riguardato l’intero progetto del
waterfront elaborato dallo studio Euvé e che si
estende sino all’Immacolatella Vecchia.
Per non parlare dell’impegno per far partire i lavori
di dragaggio. Lei mi chiede degli obiettivi per l’anno
prossimo.
Uno sicuramente riguarda il consolidamento
dell’industria cantieristica di Castellammare di
Stabia.
In questo primo anno abbiamo affermato che
Castellammare ha due vocazioni: una turistica per la
sua posizione geografica e una industriale.
Per la prima abbiamo destinato il molo di sottoflutto
al traffico da diporto di mega e giga yacht, per la
seconda la Regione, d’intesa con il Presidente Spirito,
è impegnata a dare continuità alla tradizione nella
costruzione navale dello stabilimento di Fincantieri”

3) Lei è un esponente di rilievo del cluster
marittimo non solo napoletano, conosce a fondo
il porto di Napoli e le potenzialità. Quale ruolo
devono svolgere gli operatori portuali nel processo
innescato dalla riforma?“
Partiamo da una dato: il sistema campano in
un raggio di 250 km, intercetta sette Regioni e
14 milioni di abitanti. La posizione strategica di
Napoli, di Salerno e della Campania è indiscussa. A
questo si aggiunge ora una governance qualificata,
autorevole, con idee chiare . La mia opinione è che
tra gli operatori, in particolare, del porto di Napoli
debba prevalere la volontà di sviluppare appieno
le potenzialità dello scalo mettendo da parte la
litigiosità che in alcune fasi della storia più recente ha
prevalso. Dico potenzialità perché lo scalo di Napoli,
in questi anni, nonostante le difficoltà e i ritardi, ha
mantenuto livelli di traffico soddisfacenti. Possiamo
ora, grazie ad una visione innovativa e ad una
ritrovata capacità decisionale , recuperare sul piano
infrastrutturale e dei traffici. Per questo è necessaria
la collaborazione degli operatori e dell’intero cluster
marittimo campano.”
4) Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Il
sistema campano: quali sono le azioni da mettere in
campo per rendere il sistema campano competitivo
sul piano internazionale?
“I traffici marittimi negli ultimi trent’anni sono stati
contraddistinti da due leadership: prima quella
americana e poi quella asiatica. La nostra vicinanza
ai paesi del nord Africa ci impone di tenere conto
anche delle potenzialità di sviluppo, prima di tutto
demografico, di quelle aree. Il sistema portuale
campano, per rispondere alla sua domanda, deve
guardare con attenzione all’Africa, al Mediterraneo,
senza per questo tralasciare l’Asia e l’America .
Per restare nel Mediterraneo uno dei settori che
potrebbero svilupparsi è quello delle autostrade del
mare. Se pensa che Napoli-Tunisi sono solo 15 ore di
navigazione contro i 21 giorni da Shangai a Napoli.”
5) Lei è tra i promotori del Museo del mare. A che
punto è il progetto? Cosa prevede? In che modo si
inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione
del waterfront?
“Ho apprezzato molto, in questo primo anno, la
praticità del Presidente Spirito su questo tema come
su altri. Abbiamo creato un piccolo gruppo di lavoro
cui partecipa anche il Direttore del MUMA di Genova.
In questi mesi abbiamo visitato tutti i musei e le
collezioni campane per verificare l’esistente e per
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definire così meglio la nostra idea progetto. Il Museo
del Mare e dell’Emigrazione, come è noto, sarà
realizzato nell’edificio degli ex Magazzini Generali.
Con il Sovrintendente Garella abbiamo convenuto che
potrebbe essere la location ideale per ospitare le navi
romane rinvenute durante i lavori della nuova linea
della Metro di Piazza Municipio. Ma al di là di questo
importante particolare, dopo aver condiviso l’”idea”del
Museo, dobbiamo procedere a tutte le attività
successive che vanno dalla governance del Museo alla
progettazione, alla messa a gara e alla realizzazione.
Per questo i tempi non saranno brevi. Ritengo però
significativo essere riusciti in pochi mesi a definire il
“concept” e aver creato un gruppo di lavoro coeso.”
6) Una delle iniziative cui, credo, sia maggiormente
legato, è la restituzione del Molo San Vincenzo alla
città. A che punto siamo? Cosa pensa si riuscirà a
ottenere?
“Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, abbiamo già
raggiunto con la Marina Militare due accordi di massima
: il primo è il futuro accesso continuativo al molo grazie
ad una riperimetrazione dell’area militare che libererà
la strada di accesso ; il secondo è la disponibilità della
Marina e del Ministero della Difesa all’uso civile ed a
un dual use della banchina degli edifici che a partire
dal Piazzale Alzabandiera corrono lungo la banchina
sino all’eliporto. Siamo in attesa della definizione del
protocollo e della firma da parte del Ministro Pinotti e
del Ministro Del Rio. Intanto l’AdSP ha avviato i lavori di
manutenzione della pavimentazione e dei sotto servizi
a partire dalla testata del Molo, in corrispondenza della
statua di San Gennaro .Mi auguro che i tempi siano
rapidi e che entro l’estate 2018 il Molo San Vincenzo
sia finalmente accessibile ”
7) Uno dei ruoli del Propeller è quello di creare
“ponti” con altre realtà portuali. In questi anni avete
effettuato missioni di lavoro in Africa, in Spagna,
in Grecia. Avete organizzato convegni sul tema del
dragaggio, del waterfront. Quali i risultati?
“Il nostro è prima di tutto un ruolo di pungolo verso le
Pubbliche Amministrazioni. Tre anni fa, per esempio,
organizzammo, durante la Naples Shipping Week, un
convegno sul tema dei dragaggi. Il decreto governativo
che ha semplificato le procedure dei dragaggi dei porti
SIN, è frutto in qualche modo delle proposte e delle

richieste che si fecero in quell’occasione.
Anche sul Molo San Vincenzo da anni proponiamo,
attraverso eventi, convegni, incontri, l’apertura. Uno
dei principali risultati è stato aver coinvolto altre
associazioni, CNR, ordini professionali che con noi
condividono l’impegno nell’ottenere l’apertura alla città.
Abbiamo di recente anche dato vita all’associazione
“Friends of Molo San Vincenzo”. Per quanto riguarda
le missioni di lavoro all’estero, siamo appena reduci
da un viaggio in Cina cui ha partecipato anche l’AdSP
del Mar Tirreno Centrale. Siamo stati ad Hongkong e
a Shenzen la più grande “special economy area” del
mondo aperta da 25 anni. Abbiamo incontrato ministri,
operatori, spedizionieri, etc. E’ servito per conoscere le
opportunità e le condizioni per realizzarle. Da qualche
tempo collabora con noi il centro di ricerca del Banco
di Napoli, SRM ,un’eccellenza nazionale, che è per noi
un importante valore aggiunto. Lo preciso perché è una
collaborazione che ci aiuta a dare alla nostra attività un
supporto di analisi e quindi di prospettiva indispensabili
per il cluster marittimo.”
8) Un’ultima domanda. Vorrei tornare sul sistema.
Qual è la sua idea di sistema? Mi riferisco
all’affermazione di un sistema intermodale di
trasporto, agli interporti come aree retroportuali,
alle potenzialità di sviluppo dei porti legate alle ZES
di Napoli e Salerno.
“Partirei da una dato, da quello che c’è: i porti, gli
interporti nella posizione in cui li abbiamo trovati.
Il nostro compito è ,partendo da questo dato,
riuscire a mettere in rete la logistica. Per esempio
l’intermodalismo ferroviario al Sud è all’anno zero,
Quello che stiamo cercando di fare è accompagnare,
a Napoli, un grande terminal container come la Nuova
Darsena di Levante anche con un efficientamento
ferroviario. Mentre La Spezia e Trieste hanno superato
il 30% del trasporto su ferro, noi qui siamo all’anno
zero. Cosa fare? Dobbiamo creare le infrastrutture,
quindi collegamenti con la ferrovia, possibilità di
comporre treni di 750 m.. Agli operatori poi il compito
di promuovere modalità logistiche intermodali che
favoriscano il collegamento con gli interporti e con
l’inland . Oggi vedo grande apertura da parte della
Presidenza dell’AdSP, apertura indispensabile per
trovare soluzioni, collaborazioni e decisioni condivise.

PORTI CAMPANI IN RETE
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEI PORTI DI NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

5

Anche per le ZES i Presidenti delle AdSP avranno
un ruolo centrale, ciò è sintomatico della centralità
riconosciuta ai porti. Avere zone a fiscalità di vantaggio
nell’immediato retroterra offrirà opportunità alle
ZES di avere una logistica favorevole e dall’altro al
porto di crescere in attività e quindi in traffici. Faccio
l’ esempio di Tanger Med. Ci colpì molto , durante la
visita Propeller,la dimensione della zona franca e le
connessioni con il porto. Anche la visita a Shenzen è
importante per vedere come hanno trasformato un
villaggio di 60 mila pescatori in uno di 12 milioni di
abitanti. Soprattutto in un’area che produce un quarto
del PIL italiano e rappresenta il terzo porto al mondo per

traffico container. Le ZES ,se correttamente realizzate
e gestite, potranno rappresentare un’ opportunità per i
porti campani e per il sistema produttivo.
Mi preme concludere affermando che ho avuto anche
modo in questi mesi di apprezzare l’impegno e la
capacità di molte persone che lavorano in Autorita’
Portuale, a dimostrazione di quello che da anni
sostenevo e cioè che ,in presenza della giusta guida
e motivazioni , il nostro personale avrebbe avuto una
positiva reazione”

ATTUALITÀ

I.S.E. SPA: INTERMODALITÀ AL SERVIZIO DELLA LOGISTICA.
PRONTI AL COLLEGAMENTO SU FERRO DAL PORTO DI NAPOLI
ALL’ INTERPORTO SUD EUROPA
di Emilia Leonetti

ha collaborato Vincenzo Androne

Una distesa di strade, capannoni, binari ferroviari,
edifici bassi e moderni, e poi aree verdi che costeggiano
rotatorie e vie di accesso alle decine di imprese che
operano nel campo della logistica e che occupano gli
oltre 4 milioni di m2 dell’Interporto Sud Europa. La più
ampia piattaforma intermodale del Mezzogiorno e
una delle maggiori d’Italia, insieme a quella di Padova.
Arriviamo dopo aver percorso l’A1 direzione Roma
e preso lo svincolo per Caserta. In tutto 15 km
separano il porto di Napoli dall’ area retroportuale di
Maddaloni-Marcianise che, come emergerà nel corso
della nostra visita, potrebbe essere la principale
area di movimentazione e stoccaggio dei container
provenienti dallo scalo partenopeo.
L’Interporto Sud Europa ha una stazione ferroviaria
e un corso di binari che si sviluppano per 325.000
m2 “raccordati” ai capannoni per il caricamento
della merce, e ha, da quattro anni, la concessione del
terminal intermodale, posto all’interno del porto, da

cui potrebbe trasferire container su carri ferroviari,
passando, in notturna, per la stazione di Traccia.
“Siamo – afferma Giancarlo Cangiano, Responsabile
della comunicazione – il naturale ponte tra il porto di
Rotterdam e il Mediterraneo. Il punto è che lavoriamo
a scartamento ridotto perché manca il servizio di
collegamento su ferro con lo scalo di Napoli”.
Siamo nella sala riunioni dell’I.S.E. spa. Abbiamo di
fronte a noi lo stato maggiore della società: Salvatore
Antonio De Biasio, Presidente del CDA, Antonio
Campolattano, Ad, Giancarlo Cangiano, Responsabile
della Comunicazione, Antonio Zuccaro, Consigliere
Delegato alla Logistica.
Il racconto, che emerge nel corso della nostra visita,
è quello di una realtà innovativa sul piano della filiera
logistica, proiettata verso una progressiva espansione
verso i mercati del nord grazie alla rete ferroviaria e ad
una posizione geografica favorevole (l’Interporto Sud
Europa è lungo il Corridoio 1 e il Corridoio 5 Lisbona-
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Kiev in fase di realizzazione). Una posizione che si
arricchirà, a breve, anche del collegamento diretto
con il porto di Salerno attraverso la nuova bretella
dell’A30 in via di ultimazione e che avrà l’uscita
all’Interporto.
L’Interporto Sud Europa movimenta, dati dell’ultimo
anno, 1.600 treni, 25 mila carri ferroviari, 8 mila
casse mobili, 900 trasbordi treno-gomma. “Sono
numeri contenuti – osserva Salvatore Antonio De
Biasio – noi siamo pronti ad espandere l’attività.
Tant’è che sono in costruzione nuovi capannoni
e l’area si svilupperà per altri 2 milioni di m2.
D’altronde l’ultimo rapporto SVIMEZ prevede per
i prossimi anni una crescita del traffico container
dal Far East verso l’Europa di oltre 30 milioni di
contenitori. Se noi riuscissimo ad intercettarne,
attraverso i porti di Napoli e Salerno, una minima
parte, riusciremmo a moltiplicare la nostra attività
che significa più lavoro, più occupazione, ricchezza
per il territorio.”
Attraversiamo le aree, lungo le quali si sviluppa
l’Interporto Sud Europa, a bordo di una delle auto
della società, guidati dal Presidente e dal Direttore
della Comunicazione.
La prima tappa è il punto di ispezione doganale. Un
grande spazio contrassegnato da un hangar dotato
di scanner per le ispezioni a campione dei container
e di un camper.” Vede- mi spiega Salvatore Antonio
De Biasio- sembra un camion come un altro.
Invece è uno dei più potenti scanner esistenti. E’
uno scanner “atomico” e consente di individuare
la presenza nel container non solo di droga ma
anche di pezzi per costruire armi, insieme ad altre
sofisticate armi di offesa”
Lungo il percorso incontriamo un grande edificio,
dotato di capannoni “raccordati”, al cui interno ha
sede uno dei principali operatori della moda “Siamo
in presenza – racconta Giancarlo Cangiano – di un

operatore “globale”. I pezzi arrivano su camion nei
container, per essere qui manipolati e assemblati
per diventare abiti delle grandi griffe che vengono
poi controllati e impacchettati, sempre all’interno
dei capannoni, ed inviati ai mercati di destinazione”.
Siamo nel centro di un complesso sistema
logistico dove si realizzano in maniera compiuta i
passaggi della filiera: dalla nave, al camion, all’area
di stoccaggio e manipolazione della merce, al
trasferimento su ferro al mercato finale. Avviene,
questa è la novità, ad opera spesso di un solo
soggetto che ingloba al suo interno anche i vettori
del trasporto. “In Europa – dice Giancarlo Cangiano
– è già storia, l’operatore logistico è door-to-door.
All’Interporto Sud Europa è una tendenza che si sta
affermando. Noi siamo l’infrastruttura intermodale
su cui realizzare servizi complessi propri del sistema
logistico”
Ritorniamo alla sede della società. Nella sala
riunioni ci attendono Antonio Campolattano e
Antonio Zuccaro. Desiderano farci vedere un video
che riassume la storia e i cambiamenti intervenuti
in questi anni. Come l’Interporto di Nola, anche
questo ha realizzato un centro commerciale in
Campania che accoglie ogni anno più di 12.000.000
di visitatori. “L’Interporto Sud Europa- precisa
Antonio Campolattano- è cambiato negli ultimi
dieci anni, non solo perché siamo una S.p.a. sotto
il controllo del fondatore Giuseppe Barletta, ma
anche perché abbiamo trasformato un’area dalle
potenzialità industriali ad una realtà industriale di
primo livello. Tanto che solo noi e l’interporto di
Padova abbiamo nello statuto la specifica di “zona
industriale”. Per noi il passaggio successivo e per
il quale abbiamo investito, in quattro anni, circa 4
milioni di euro, è operare nell’area intermodale del
porto di Napoli.”

ATTUALITÀ

BEVERELLO: PRONTO IL PROGETTO ESECUTIVO.

I costi, i lavori, le nuove opere

Il progetto esecutivo del molo Beverello è pronto. I
progettisti al lavoro da mesi sotto il coordinamento
del Segretario Generale, hanno consegnato il piano
lo scorso 20 ottobre. I passaggi successivi sono la
verifica tecnica esterna, l’approvazione da parte
degli Enti competenti e infine la validazione da parte
del Responsabile Unico del Procedimento. Una volta
concluso l’iter amministrativo il progetto andrà a
gara. Presumibilmente all’inizio del nuovo anno.
Il progetto prevede la demolizione delle biglietterie
e dei locali di ristoro esistente; la costruzione di
una nuova struttura di 2.400 mq a basso impatto
visivo, ma di elevata qualità architettonica nella
quale organizzare le attività del terminal passeggeri
( accoglienza imbarco-sbarco, biglietterie, sosta,

ristoro, informazione); razionalizzazione dei flussi di
traffico carrabile e pedonale in partenza e in arrivo
, delle aree di sosta con aree di attesa e imbarco
ombreggiate all’aperto; realizzazione di una nuova
struttura di 360 mq. adibita alla ricollocazione delle
attività di bar-ristoro demolite, connesse al nuovo
Terminal; realizzazione, sul lato in corrispondenza
del Maschio Angioino, di un’area di sosta breve
dedicata per taxi e auto private; creazione, infine,
di un “lungomare” in continuità con la piazza della
Stazione Marittima utilizzando la copertura come
un percorso attrezzato e un affaccio verso il mare e
verso il Maschio Angioino.
Il progetto esecutivo si completa con il disegno di un
sistema di aiuole e con la pavimentazione in basalto e
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cordonature in pietra insieme alla riorganizzazione
della viabilità raccordata con piazzale Angioino e via
Marina.
“E’ importante sottolineare- afferma Francesco
Nicchiarelli coordinatore del pool di progettistiche, per rendere possibile la realizzazione del
nuovo edificio entro un anno dall’inizio dei lavori,
la cantierizzazione è stata studiata nel dettaglio,
prevedendo le deviazioni dei sottoservizi in un
cunicolo predisposto insieme alla piena funzionalità
deli attracchi, delle biglietterie e dei servizi connessi.
La continuità sarà ottenuta con la realizzazione di

un terminal provvisorio costituito da prefabbricati
dotati di comfort e sicurezza.”
I lavori, dunque, dureranno un anno e saranno il
primo significativo passaggio per la riqualificazione
del molo Beverello. Manca attualmente il
finanziamento da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per poter appaltare
i lavori. Il successivo passaggio sarà il progetto
di attrezzaggio delle banchine con pontili, che
renderanno più efficienti le operazioni di imbarco e
sbarco.

L’INTERVISTA

GUGLIELMO CASSONE
COMANDANTE CAPITANERIA DI PORTO:

“Non più Cenerentola. Il porto ora ha uno sviluppo delineato”
di Emilia Leonetti

1) Comandante Guglielmo Cassone, Castellammare
di Stabia è dal 2006 nella giurisdizione dell’Autorità
Portuale di Napoli, ora Autorità di Sistema. Dal suo
osservatorio come è cambiato il porto in oltre dieci
anni, mi riferisco, soprattutto, alle trasformazioni
infrastrutturali e all’integrazione con la città?
“Sono alla guida della Capitaneria di Porto da due anni,
però sono stabiese di nascita e questo, secondo me,
è un valore aggiunto perché sto lavorando per la mia
città. Per rispondere alla sua domanda: sì il porto è
cambiato in questi dieci anni. Da porto commerciale,
come testimoniano ancora oggi i manufatti del
Silos Granari e del deposito “Sali”, è andato via via
evolvendo verso il settore turistico e confermando la
sua vocazione industriale con lo storico stabilimento
di Fincantieri. Con l’assegnazione alla società Main
Stabia Port del molo di sottoflutto abbiamo aperto la
strada al turismo dei mega e giga yacht, mentre con
Marina di Stabia accogliamo circa mille imbarcazioni
di piccole e medie dimensioni. Manteniamo tra i

settori tradizionali, quello del traffico passeggeri
con le isole e con la costiera Sorrentina. La novità
è rappresentata dalla volontà dell’Amministrazione
Comunale d’intesa con l’AdSP di realizzare l’apertura
di una piazza a mare con l’abbattimento dei Silos
Granari. Per il deposito “Sali” l’intenzione è destinare
ad attività turistiche il manufatto.”
2) Possiamo dunque affermare che il porto di
Castellammare ha due vocazioni, come è anche
evidenziato nel POT 2017-2020, quella turistica
legata al traffico da diporto, e quella industriale
grazie alla storica presenza di Fincantieri. Le ritiene
sufficienti per lo sviluppo della città e del territorio o
considera che bisognerebbe considerare anche altri
settori?
“Ritengo che, come espresso prima e come analizzato
nel POT, le vocazioni siano quelle descritte. E’ chiaro
che sono vocazioni da sviluppare, da valorizzare
per espandere appieno i benefici per la città e per
il territorio. In questo senso auspico la costruzione
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di un nuovo bacino nello stabilimento di Fincantieri.
Attualmente si lavora su uno “scivolo” bello ma non
concorrenziale rispetto ad altri cantieri. Il porto di
Castellammare di Stabia si trova al centro tra Napoli,
le isole, la costiera: una posizione ottimale per
fare del turismo il principale volano dell’economia
stabiese.”
3) L’Autorità Marittima quale ruolo svolge per
Castellammare e il suo porto, oltre quelli previsti
istituzionalmente (controllo e vigilanza)?
“Il nostro ruolo è garantire la sicurezza a mare e
delle operazioni commerciali. Però il nostro ruolo è
anche quello di favorire le vocazioni di cui parlavamo
prima. D’altronde partecipo in prima persona alle
riunioni del Comitato di Gestione e le decisioni sugli

investimenti e sulle linee di sviluppo del porto di
Castellammare si prendono in questo consesso
così come per gli altri due porti del sistema capano:
Napoli e Salerno”
4) Scusi se la interrompo ma Castellammare ha in
questi anni risentito, a suo parere, del fatto di essere
per dimensioni, per infrastrutture e per tipologia di
traffici, un porto ”minore” rispetto a Napoli?
“Devo essere sincero: negli anni precedenti
Castellammare è sembrata la Cenerentola di Napoli.
Con la legge di riforma dei porti le cose sono mutate
perché ora si punta a costruire un sistema portuale
e in un sistema ognuno ha il suo valore e soprattutto
si punta a considerare e a valorizzare le potenzialità
di ognuno.”

ATTUALITÀ

FRANCESCO MESSINEO:
CINQUE MESI DA COMMISSARIO.

A Salerno priorità ai lavori

In cinque mesi di lavoro abbiamo dato la priorità
all’avvio di importanti lavori di infrastrutturazione
di cui necessita il porto di Salerno. In particolare
due: il dragaggio dei fondali e l’allargamento
dell’imboccatura del porto.
Entrambi sono indispensabili per garantire l’ingresso
in porto di navi di nuova generazione sia nel settore
del traffico merci e sia in quello croceristico.
Per quanto riguarda il dragaggio l’abbiamo diviso in
due fasi. Una più rapida che consiste in un livellamento
dei fondali che l’AdSP ha avviato, come lavori, in
questo dicembre e che consentirà di guadagnare
alcune decine di centimetri delle varie delle zone del
porto commerciale per far fronte alle situazioni di
maggiore necessità per la manovra delle navi.
Il lavoro più importante
riguarda, invece,
l’approfondimento dei fondali del porto con il
dragaggio di oltre 3 milioni di m3 di sabbia e con il
trasferimento della stessa al mare aperto. Su questo
l’Autorità è impegnata con le caratterizzazioni

richieste dal Ministero dell’Ambiente con il decreto
VIA del luglio scorso. Una prima fase, necessaria
per ottenere le autorizzazioni all’avvio dei lavori,
è stata affidata pochi giorni or sono alla Stazione
Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Queste attività di
caratterizzazione saranno completate entro la fine
di gennaio del 2018 e contiamo con queste analisi di
ottenere dal Ministero dell’Ambiente l’ approvazione
per poi appaltare i lavori.
Per l’allargamento dell’imboccatura del porto
abbiamo firmato, a metà novembre, il contratto con
il laboratorio inglese “HR Wallingford” che ha vinto
la gara per la modellazione fisica in 3D della nuova
imboccatura del porto. L’AdSP deve realizzare questo
modello perché è stato richiesto, come prescrizione,
dal CTA (Comitato Tecnico Amministrativo) presso il
Provveditorato Opere Pubbliche della Campania.
Infine per la galleria “Porta Ovest”, siamo molto
impegnati per risolvere le criticità in cui ancora versa
l’impresa appaltatrice. Dobbiamo registrare che
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l’impresa non riesce a ripartire con il cantiere e ad
adempiere agli obblighi anche amministrativi con la
rapidità e l’efficacia che tutti noi auspichiamo.
Sono, dunque, in corso verifiche amministrative
sulle inadempienze dell’impresa con l’auspicio
che essa riesca tempestivamente a ottemperare
a quanto richiesto dalla normativa e dal contratto
d’appalto.

