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Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, è uno degli 
armatori di spicco del nostro Paese, Presidente della 
holding della famiglia Cafiero-Mattioli, la società 
Ca.Fi.Ma.. L’ho incontrato nel suo ufficio di Napoli, 
alla Riviera di Chiaia, dove con disponibilità e cortesia, 
tratti evidenti del suo carattere, ha raccontato le 
principali novità che sono emerse all’ultima assemblea 
di Confitarma soffermandosi su alcune tematiche 
centrali per il settore marittimo e della logistica: 
dal tema della riconversione delle navi e degli scali 
sulla linea della “blue economy”, alle condizioni per 
la crescita del sistema portuale del Mezzogiorno, 
al ruolo degli operatori e dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale. Un’intervista che offre una panoramica del 
settore e delle sue potenzialità.

1) Presidente Mario Mattioli, alcune settimane fa, 
la sua confederazione ha tenuto un’importante 
assemblea. Quali sono i risultati sul piano politico 
e su quello delle proposte? Quali azioni, a seguito 
dell’assemblea, metterete in campo nei confronti 
del Governo?

“Il risultato politico è stata l’attenzione dei Ministro 
delle Infrastrutture e l’impegno che si è assunto 
con noi di convocare, quanto prima, un tavolo di 
lavoro comune sulla semplificazione burocratica 
e sulle procedure. È una prima risposta ad una 
delle tre richieste poste dalla nostra Assemblea: il 
mantenimento del Registro Navale che ha prodotto 
in 20 anni un aumento del tonnellaggio del nostro 
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armamento del 100%, da 8 a 16 milioni di stazza, e che 
registra oggi un occupazione pari a 50mila marittimi, 
di cui 38mila italiani e comunitari, la semplificazione 
di norme e procedure burocratiche, armonizzandole 
con quelle degli altri Paesi Europei; la creazione di un 
Ministero del Mare”.

2) Su quest’ultimo punto Lei nella sua relazione ha 
evidenziato il valore e il peso del cluster marittimo 
per l’economia del Paese. Rappresenta, per citare 
solo uno dei dati, il 2% del PIL. Una “governance 
dedicata” ha detto “sarebbe indispensabile per 
accentuarne il ruolo di volano di sviluppo”. Può 
chiarire a cosa pensa, in cosa dovrebbe consistere 
e con quali poteri?

“Dovrebbe essere un Ministero competente nel campo 
dei trasporti e della logistica, capace di predisporre un 
piano di sviluppo del settore marittimo e del sistema 
logistico dell’intero Paese. Attualmente assistiamo 
ad una frammentazione delle competenze suddivise 
tra diversi Ministeri: Infrastrutture, Difesa, Economia, 
Lavoro, Salute. Siamo all’assurdo: nel settore della 
sanità marittima vigono leggi risalenti al 1895.

Si tratta di concentrare in un’unica cabina di regia 
tutti gli aspetti legati allo shipping allargati alla 
logistica, come avviene già in altri Paesi europei. In 
Francia, ad esempio, la scelta è stata di dar vita ad 
un Segretariato del Mare alle dirette dipendenze 
del Primo Ministro. Si potrebbe anche scegliere 
questa strada. L’importante è che si concentrino le 
competenze e si diventi efficienti.”

3) Uno dei temi su cui Confitarma è impegnata, 
è quello della Blue Economy. Per questo sta 
lavorando ad un progetto che unisca le diverse 
componenti industriali del mare: da Assiterminal, 
ad Assologistica, da Assonave, ad Ucina. Può 
anticiparci alcuni punti qualificanti del progetto? 
La strategia che definirete avrà come obiettivo 
la riduzione dell’inquinamento o altri aspetti 
ambientali?

“Su questo punto devo precisare che abbiamo già 
raggiunto con Confindustria l’accordo di creare una 
sezione “Blue Economy” a cui partecipano tutte le 
associazioni del settore marittimo e della logistica. 
L’obiettivo è sviluppare un settore fondamentale 
non solo per una crescita “sostenibile” ma anche 

per le ricadute sull’economia del nostro Paese. Il 
dato del peso sul Pil al 2% non tiene conto della 
valorizzazione delle merci finite, prodotte dalle 
merci alla rinfusa, secche e petrolifere, trasportate 
dal nostro sistema logistico. Se lo conteggiassimo, 
il nostro contributo supererebbe il 10-12% del Pil 
nazionale. Per raggiungere questi livelli bisognerebbe 
però intervenire, ammodernando non solo la nostra 
flotta, ma anche le infrastrutture, a cominciare da 
quelle dei nostri porti.

È l’intera catena che va migliorata, tenendo conto 
anche delle esigenze ambientali. Noi armatori 
stiamo iniziando ad utilizzare fonti energetiche 
con “zero emissioni”,  e navi sempre più green. In 
ogni caso, nel 2020 scatterà un limite di zolfo nel 
combustibile marino dello 0,5%. Contestualmente 
stiamo valutando strumenti alternativi, come 
lo “scrubber”, che brucia lo zolfo presente nel 
carburante senza emettere nell’aria alcuna sostanza 
tossica, o l’utilizzo di GNL.

Manca la rete di distribuzione del GNL per rifornire 
le navi alimentate da tale nuovo carburante. Vi sono 
già unità da crociera e, da qualche giorno, anche 
un traghetto della società Caronte di Messina, che 
funzionano a GNL. Il problema è il rifornimento e 
su questo chiediamo l’impegno delle AdSP affinché 
adeguino i porti con i nuovi impianti e, soprattutto, 
in tempi ragionevoli. Altri Paesi come Francia e 
Spagna sono già dotati di questa nuova rete di 
approvvigionamento.”

4) Quale ruolo può svolgere Confitarma per 
sostenere la realizzazione delle ZES?

“Il tema è la collaborazione. Mi spiego. Sulla 
definizione e sulla conseguente strategia da seguire 
per la realizzazione della ZES campana, ma anche su 
quella delle atre regioni coinvolte, non c’è stato alcun 
coinvolgimento della mia, come di altre associazioni. 
A mio parere sulla ZES si sarebbe dovuto creare 
un coordinamento di tutti i soggetti interessati 
per lavorare tutti insieme al raggiungimento 
dell’obiettivo. Mi rammarico che ciò non sia avvenuto 
e ritengo che questo rappresenti una debolezza del 
sistema. Detto questo faremo di tutto per sostenerne 
l’entrata in funzione. Non posso però non ricordare 
che Confitarma non è stata mai chiamata, e questo 
per ribadire che non si fa sistema.”
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5) Via della seta: il Presidente di Assoporti in 
un’intervista a” Porti Campani in Rete” ha affermato 
che i porti del centro-sud devono diventare piattaforme 
verso i paesi dell’Africa. E’ d’accordo? Cosa manca ai 
porti del sud per sviluppare, sul piano dei traffici e 
della logistica, le attività verso i Paesi africani?

“In un recente incontro, Ennio Cascetta ha ricordato 
che l’interscambio dei porti italiano è per l’80% intra 
Mediterraneo, solo il 3 % con la Cina. Sicuramente c’è 
una forte dipendenza con il Nord Africa, questo è il 
primo dato. Dall’altro punto di vista, ragionando sul 
perché l’Italia è vista come parte terminale della “Via 
della seta”, occorre considerare la vicinanza dei porti del 
Nord all’Europa. Tra i porti del nord, ritengo che Genova 
abbia qualche chance in più rispetto ai porti dell’alto 
Adriatico per l’incremento dei traffici. E’ chiaro che il 
nord est è il terminale “ferroviario” per la Via della seta. 
Il punto critico, per me, sono le opere infrastrutturali 
che dobbiamo costruire per conservare e rafforzare la 
competitività dei nostri porti.

Il vero tema è: l’Italia sarà in grado di sciogliere i 
nodi legati all’ammodernamento infrastrutturale 
indispensabile per connettere i nostri porti all’Europa? 
Le nostre aziende produttive situate soprattutto nel 

nord Italia, acquistano merci alla rinfuse o semilavorati 
per le loro lavorazioni all’estero. Le importano facendole 
transitare anche per i porti di Rotterdam, Amburgo e 
Anversa. Quindi, non sdoganano la loro merce negli 
scali italiani, e determinano, secondo dati calcolati da 
Confindustria, un gap della “logistica” di circa 40-50 
miliardi di euro, perché all’interno della UE sulle merci 
si paga il dazio una volta sola, nello scalo di arrivo e 
di sdoganamento (non in Italia). In più, per diritto di 
ispezione, spostiamo i controlli nei punti più impervi, 
spesso alla frontiera. La merce che serve alle nostre 
imprese non entra dagli scali italiani ma da quelli del 
Nord Europa perché i nostri porti sono meno efficienti. 
Aggiungo che le imprese hanno bisogno di tempi certi 
di arrivo delle merci nelle fabbriche per le lavorazioni a 
ciclo continuo. E’ fondamentale la rapidità e la certezza 
dei tempi di sdoganamento e di uscita della merce dai 
porti di arrivo. Noi su questo non siamo competitivi. 
Per esempio a Rotterdam un contenitore deve essere 
controllato dalla Dogana entro tre ore dallo sbarco, qui 
in Italia sosta anche 6-7 giorni”.
 
6) Presidente una parte significativa degli Armatori 
del nostro Paese è di origine campana, se non 
napoletana. Lei stesso è napoletano e ha la sede 
della sua società a Napoli. Non ritiene che sia un 
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settore dell’economia che, nonostante il peso e i 
numeri, influisca poco sulla crescita delle regioni 
del Meridione? Da cosa dipende?

“Sì concordo. L’anello debole nell’area meridionale 
è la difficoltà di riuscire a fare sistema e squadra, 
consolidando anche la formazione. Nonostante vi 
siano diversi Istituti nautici, il tipo di formazione 
che viene impartita è poco collegata con quello che 
richiede il settore dello shipping: dalla conoscenza 
delle lingue ad un insegnamento che tenga conto 
delle competenze necessarie. Non si è riusciti a 
creare un valido percorso post diploma ITS (Istituto 
Tecnico Superiore). L’Accademia di Genova, al 
contrario, organizza corsi biennali strettamente 
legati al fabbisogno del settore marittimo con cui c’è 
un continuo interscambio, come avviene a Gaeta, a 
Trieste, a Catania e Cagliari. In Campania si fa molta 
formazione rivolta a tutte le qualifiche di bordo, dal 
training di base ai moduli più sofisticati per ufficiali, 
ma tutta a carico dei privati (società armatoriali o 
singoli marittimi). E’ per me motivo di orgoglio aver 
contribuito all’apertura a Castel Volturno di un centro 
di alta formazione che ha formato l’anno scorso circa 

15.000 marittimi provenienti da 88 nazioni. Con 
questo centro, assieme a Confitarma, siamo partner 
della Regione Campania che ha finanziato corsi 
IFTS per ufficiali di macchina: speriamo di renderli 
permanenti e trasformarli in ITS. In quella sede 
abbiamo anche aperto un istituto nautico privato, che 
porterà i primi diplomati l’anno prossimo. Abbiamo 
potuto notare quanto faccia bene ai ragazzi impegnati 
nel ciclo scolastico superiore stare a contatto, ogni 
giorno, con chi già lavora nel settore.”

7) Come Presidente di Confitarma e esponente 
di spicco dell’armamento napoletano, oltre che 
nazionale, come valuta i porti del sistema campano?

“Esprimo un giudizio più che positivo. I progetti ci 
sono, e sono convinto che saranno portati a termine. 
Quello che osservo, come dicevo prima, è la mancanza 
di un impegno comune. Dipende da noi del cluster 
marittimo superare la visione particolare per guardare 
all’interesse dell’intera comunità portuale. Dipende, 
però, anche dall’Autorità di Sistema spingere tutti noi 
a una maggiore collaborazione, potenziando l’attività 
di coordinamento e consultazione.”



 

Arrivando dal mare, superata la Diga Foranea e 
lasciati sulla destra i Cantieri Navali con il bacino 
galleggiante che si impone alla vista, si scorge il molo 
Calata Villa del Popolo e i grandi cilindri color grano 
sulla banchina. E’ l’area dedicata al traffico cerealicoli, 
uno dei settori tradizionali dell’economia portuale 
partenopea.

Ogni anno dai cilindri vengono trasferiti, nei camion 
per il trasporto alle imprese di trasformazione, circa 
350 mila ton. di grano, mais, orzo, granaglie. La  
media della movimentazione su gomma è di 40-50 
camion/giorno. La media mensile, invece, di navi 
che attraccano al molo di Calata Villa del Popoli, è di 
quattro Bulk Carrier.

La palazzina, sede operativa della società “Magazzini 
Generali e Frigoriferi” che ha in gestione l’area di 
movimentazione del traffico cerealicolo, si trova alle 
spalle dei silos. All’interno gli uffici degli addetti al 
controllo della documentazione  della merce in arrivo 
e in uscita e dove, grazie a una centralina, l’operatore 
ha un quadro sinottico dell’impianto necessario per 

guidare, manualmente, l’apertura e la chiusura delle 
condotte che, dai cilindri di cui si compone il silos, 
scaricano la merce nei camion.

A dirigere la complessa attività è Maurizio Nicois, 
responsabile dell’impianto. Il processo di lavorazione 
ha inizio con l’attracco della nave e termina con 
l’uscita della merce sui camion diretti alle industrie 
dell’agroalimentare della Campania, della Puglia, del 
basso Lazio.

“ Trattiamo la merce – spiega Maurizio Nicois – per 
conto terzi. Tre sono i nostri principali compiti: sbarco, 
deposito e riconsegna della merce. Si definisce attività 
di temporanea custodia. Siamo l’interfaccia tra gli 
attori delle diverse fasi che compongono il processo 
di movimentazione della merce: dall’importatore 
che la ordina nel Paese di produzione (Sud America, 
Nord America, Europa), all’agente marittimo che 
rappresenta l’armatore, allo spedizioniere che 
agisce per conto del “ricevitore”, agli Enti preposti 
ai controlli (Dogana, Guardia di Finanza, Asl, Ufficio 
Veterinario),  agli autotrasportatori che chiudono 

ATTUALITÀ

SILOS GRANARI: DA 60 TON./ORA DI PRODOTTI CEREALICOLI 
SBARCATI ALLE 600 TON./ORA.  
I numeri della progressiva crescita dell’impianto gestito dalla società ”Magazzini Generali 
e Frigoriferi”

di Emilia Leonetti
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il cerchio con la consegna dei prodotti all’industria 
di trasformazione. Tra i nostri primari compiti vi è 
garantire, all’arrivo della nave, lo sbarco della merce 
in tempi rapidi. Questo richiede professionalità e 
grande attenzione.”

Sedici sono le persone impiegate al terminal tra 
operai e impiegati. Gli operai, una dozzina, sono tutti 
specializzati: svolgono un lavoro prevalentemente 
meccanico. Sino agli anni sessanta del secolo scorso, 
i prodotti cerealicoli, una volta sbarcati dalla nave, 
venivano “insaccati”, cuciti e caricati a mano su carri 
trainati da cavalli. Negli anni ‘70, gradualmente e in 
modo costante, la lavorazione si è trasformata da 
manuale a prevalentemente meccanica.
 
E’ dal 2004 che è stato avviato un significativo piano 
di riammodernamento e di rilancio dell’impianto. In 
quell’anno infatti si celebrò la costituzione della nuova 
società “Magazzini Generali e Frigoriferi”, costituita 
da una cordata di imprenditori del porto di Napoli, 
che subentrò al fallimento della società “Magazzini 
Generali “ del Gruppo Italgrani.

Negli ultimi anni la nuova società ha investito, come 
precisa l’Ad Erik Klingenberg, circa 3 milioni di euro. 
“Siamo in attesa- dice- che le procedure burocratiche 
in corso si concludano (si tratta di ottenere la consegna 
di ulteriori aree) per procedere ad investimenti per 
circa 5 milioni di euro da destinare  all’ampliamento 
dell’impianto e all’ammodernamento delle macchine 
e delle attrezzature.”

L’obiettivo è stoccare merce per ulteriori 20 mila 
ton., attualmente la potenzialità di sbarco è di 600 
mila ton./ora.. I silos sono collegati alla banchina 
attraverso un “trasportatore a catena”, una sorta 
di tapis roulant chiuso, sul quale la merce viene 
trasferita dalla nave ai cilindri.

Due torri poste ai lati del molo, dotate di bracci, 
prelevano, con aspiratori, la merce dalla stiva 
della nave per poi posarla sul trasportatore. Dal 
trasportatore la merce viene così stoccata nei silos, in 
attesa della consegna (la sosta può durare anche un 
mese). Il processo di lavorazione riprende nella fase 
di riempimento dei camion che avviene in uno spazio 
dedicato, una sorta di garage fornito di due serrande. Il 
mezzo su gomma entra nel garage e, una volta chiuso, i 
prodotti passano, attraverso delle condotte, dai cilindri 
al vano di carico. Una volta concluse le operazioni, le 
serrande vengono aperte per l’uscita dell’autotreno. 
L’intero processo è guidato in parte in remoto dalla 
centralina situata nella palazzina alle spalle del silos, 
in parte da squadre di operai per le operazioni a bordo 
nave e per la consegna della merce.

“Il nostro scopo – conclude Erik Klingenberg – è 
ottimizzare l’intero processo di lavorazione, non solo 
per diventare più efficienti e dunque più competitivi, 
ma anche per ammodernare una struttura che ha 
conservato un impianto risalente agli inizi del ‘900. 
Ma per questo, come Le dicevo, dobbiamo  investire e 
per investire, abbiamo bisogno che l’iter burocratico, 
avviato alla fine del 2006, si concluda.”



 

1) Lei è stato il primo Presidente dell’Autorità 
Portuale di Napoli. Conosce a fondo il porto,  il cluster 
marittimo. A distanza di 18 anni dalla conclusione del 
suo mandato, come valuta i cambiamenti intervenuti?

“Per risponderle  devo  ricordare che, quando assunsi 
l’incarico nel 1996, il porto di Napoli veniva da anni 
difficili segnati dal Commissariamento che pur 
era riuscito, grazie ai Commissari prefettizi  Felice 
D’Aniello e Giuseppe Cappella, a tratteggiare alcune 
linee di intervento sviluppate poi nel mio mandato. 
Le riassumo, per dovere di sintesi, le tre aree di 
pianificazione e azione che in quegli anni definii, 
progettai e avviai con il contributo di collaboratori 
interni all’AP e di alcuni professionisti esterni: la prima 
area ha riguardato l’integrazione porto-città  perché, 
come ebbe modo di farmi notare il prof. Giuseppe 
Galasso, i porti sono strettamente legati alle città di 
cui assorbono le caratteristiche fisiche; la seconda, 
gli interventi infrastrutturali  indispensabili per  far 
uscire lo scalo dalla condizione di immobilismo in 
cui si trovava; la terza, gli interventi relativi al nuovo 
Piano Regolatore che in quegli anni redigemmo, che 
avviammo ad approvazione e che ha portato all’accordo 
di programma per la realizzazione del Nuovo Terminal 
di Levante. Accordo che servì ad anticipare il Piano e 
che fu firmato dal mio successore.

 Desidero, però, evidenziare alcuni dei progetti che 
sono serviti a rilanciare lo scalo partenopeo a livello 
nazionale e internazionale. Il primo è stato proprio il 
piano di integrazione con Napoli che ci ha impegnato 

per quattro anni perché le resistenze erano molte 
e provenienti da parti diverse. L’avvio è stato  
l’abbattimento delle cancellate che dall’Immacolatella 
Vecchia arrivavano sino al Beverello. Di questo ne 
parlai alla fiera di Miami con il Patron della Carnival, 
Mike Harrison, che accolse con grande favore l’idea. 

Per il secondo, furono quattro le infrastrutture cui 
si diede avvio: il rifacimento del molo Flavio Gioia 
e l’adeguamento del molo Bausan, la realizzazione 
del terminal ferroviario e l’adeguamento tecnico-
funzionale del molo Immacolatella Vecchia ( lo 
destinammo a terminal traghetti) . Il terminal ferroviario 
che inaugurammo con Ennio Cascetta,  aveva alle 
spalle la consapevolezza della stretta connessione 
mare-ferro per lo sviluppo dell’intermodalità e di un 
sistema logistico di  cui, già allora, facevano parte  gli 
Interporti di Nola e Marcianise. Quella scelta e l’opera 
da me realizzata si rivelò corretta perché il terminal 
ferroviario e la società Ferport, che per questo fu 
costituita, lavorò bene per diversi anni.

 Devo ricordare che, sotto la mia presidenza, si fece un 
importante dragaggio che consentì al porto di accogliere 
navi di nuova generazione in tutti i principali segmenti 
di traffico. Non posso non ricordare, poi, l’importante 
intervento sui bacini di carenaggio fulcro del settore 
delle riparazioni navali. Come è cambiato? Mi chiedeva. 
Non certo come sarebbe stato auspicabile e come mi 
sarei aspettato. Molti sono i ritardi accumulati. Devo 
però riconoscere che il Presidente Spirito è riuscito 
con determinazione, capacità, intelligenza, a ridare 

IL PRIMO PRESIDENTE DELL’AP  
DI NAPOLI ESPRIME IL SUO PARERE SUI 
CAMBIAMENTI DELLO SCALO 
La strategia, i progetti, il ruolo del cluster marittimo:  
le osservazioni di Francesco Lauro

QUATTRO DOMANDE A...

di Emilia Leonetti



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

9

consistenza progettuale e capacità risolutiva agli 
interventi necessari, non solo per il porto di Napoli ma 
anche per quelli  di Salerno e di Castellammare.”

2) Tra i suoi obiettivi vi era l’integrazione del porto 
con la città. Uno dei progetti che rientra nella 
riqualificazione del waterfront, quello sul Beverello 
che a breve andrà a gara. A suo parere la strada che 
abbiamo imboccato è funzionale all’integrazione tra 
porto e città?

“Si, ritengo che la strada sia quella giusta, anche 
considerando l’impegno che, sotto la mia presidenza, 
si profuse non solo per abbattere il muro che separava 
il porto dalla città, ma soprattutto per far crescere 
una nuova mentalità aperta alle trasformazioni e a 
percorsi innovativi rispetto allo status quo. Quello che 
ancora manca, a mio parere, è una certa lungimiranza 
da parte di Istituzioni,  come la Marina Militare e la 
stessa Amministrazione cittadina, per aprire  il Molo 
San Vincenzo alla città e per destinarlo a nuove 
funzioni. Ho incluso anche il Comune di Napoli perché è 
mancata, secondo me, una forte pressione sul Governo 
e una continuità nel mantenere viva la pressione per 
giungere al risultato.”

3) La difficoltà, come Lei sottolinea,  nel processo 
di trasformazione del waterfront  e in particolare 
nella restituzione del molo san Vincenzo alla città, 
è stata dovuta anche ad uno scarso impegno del 
cluster marittimo? in altre parole il cluster ha fatto 
tutto quello che era in suo potere nei confronti della 
Marina Militare, ma anche del Comune di Napoli?

“Domanda interessante.  Credo sia mancata la giusta 
determinazione e una condivisione degli sforzi da fare 
per riuscire ad ottenere l’attenzione necessaria per 
sbloccare la situazione. Devo ovviamente riconoscere 
al mio amico Umberto Masucci  una capacità non 
comune, che è servita a smuovere l’immobilismo delle 
Istituzioni. Il Molo San Vincenzo però è ancora chiuso. 
Soprattutto non si è affermata l’idea di Giuseppe 
Galasso che il porto è la città”

4) Lei riunisce da diversi anni a Napoli il mondo 
dello shipping internazionale e anche della finanza. 
All’estero come viene considerato lo scalo partenopeo 
e in generale il sistema portuale campano?

“Il porto di Napoli per la sua configurazione, stretto 
com’è tra il mare e una città densamente popolata. 
non potrà mai essere un porto hub, può però diventare 
sempre più un regional port moderno, non solo per 
la dotazione infrastrutturale ma anche per il sistema 
di collegamenti su ferro e su gomma. Il bacino che 
serve  è quello campano, del basso Lazio, della Puglia, 
della Basilicata: l’Italia Centro Meridionale. Perché 
faccio queste affermazioni? Perché all’estero non 
c’è una particolare visione del nostro scalo. Siamo 
noi che dobbiamo valorizzare le potenzialità ancora 
inespresse di Napoli. Mi riferisco in particolare al 
settore passeggeri che, con i suoi 8,5 milioni di 
passeggeri, con le autostrade del mare, ha ancora forti 
margini di crescita e di espansione verso la Sicilia, la 
Sardegna. Per non parlare delle possibilità che offre 
l’Africa. Ma su questo il Presidente Pietro Spirito è già 
chiaramente orientato.”



 

1) Presidente, come valuta i risultati di crescita nel 
settore del traffico container, delle merci varie e dei 
crocieristi? Quali prospettive e soprattutto a quali 
condizioni potremo mantenere il positivo trend?

“Salutiamo ovviamente con grande favore l’aumento dei 
traffici nel porto di Napoli. Ciò che mi preme osservare 
è che dobbiamo, ora, gestire l’aumento che significa 
affrontare le criticità, in parte dovute alle crescita, 
insieme all’AdSP e agli Enti coinvolti. Quali le condizioni 
e le prospettive? E’, secondo me, fondamentale offrire 
servizi efficienti  e che rendano conveniente per gli 
armatori e per gli stessi operatori investire nel nostro 
scalo. Mirare a servizi efficienti vuol dire spostare dal 
mare alla terra la competizione  del nostro sistema 
portuale. Ciò che conta, infatti, è ad esempio la velocità 
con cui si effettuano i controlli della merce sbarcata, 
i tempi di uscita dei camion dai terminal, ecc. Su questi 
aspetti bisogna lavorare e migliorare. Molto ovviamente 
dipenderà dai tempi di completamento di opere in corso 
come i dragaggi, la conclusione della costruzione del 
Terminal di Levante, la viabilità.  Le prospettive di crescita 
sono, quindi, legate al raggiungimento di un insieme 
di interventi sul versante infrastrutturale e dei servizi ” 

2)  Su questo punto cosa potrebbe fare di più l’AdSP 
del Mar Tirreno Centrale?

“Tenere la barra dritta  sugli obiettivi. Nei confronti del 
nostro settore, svolgere un ruolo di coordinamento 
per quanto riguarda i controlli, riunendo intorno ad 
un tavolo Dogane, Guardia di Finanza, tutti gli Enti 
preposti a vario titolo ai controlli per ragionare insieme 
su come fare meglio.  E’ questo, per me, uno degli 
aspetti da curare per essere più efficienti, ma sono 
molto fiducioso considerato che oggi disponiamo di 
grandi professionalità e competenze all’interno dei 
suddetti Enti”

3) Quale ruolo ha il cluster marittimo in questo 
processo di efficientamento del sistema e di 
raggiungimento degli obiettivi?

“ Un ruolo importante, che stenta ancora a ricoprire. 
Dovremmo iniziare a  ragionare come una squadra che 
punti ad avere come primo obiettivo il bene del nostro 
porto. In questo, il porto di Salerno, devo riconoscere, 
è diverso:  la collaborazione tra imprese ed Enti è già 
una realtà.”

IL PRESIDENTE DEGLI SPEDIZIONIERI: “IL CLUSTER 
MARITTIMO DOVREBBE RAGIONARE COME UNA SQUADRA” 
Augusto Forges Davanzati, valuta i risultati positivi dei traffici e lancia un appello agli operatori.

di Emilia Leonetti

APPROFONDIMENTI IN PILLOLE
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Negli ultimi due anni sono stati investiti oltre 10 
milioni di euro in infrastrutture e in nuove tecnologie. 
Il gruppo Amoruso Giuseppe Spa ha iniziato un 
processo di sviluppo internazionale all’interno del 
sistema portuale. Rappresenta una realtà polivalente, 
gestisce l’intero ciclo operativo di movimentazione, 
magazzinaggio e consegna di differenti tipologie di 
merci. Lavora, inoltre, in diversi settori: contenitori, 
merci varie, crociere ed ha in gestione anche un 
terminal refrigerato nello scalo salernitano.

Entrando nel porto commerciale di Salerno, a colpire 
subito l’attenzione è la ridotta dimensione degli spazi. 
Sono pochi i metri di distanza tra le aree in concessione 
dei diversi operatori. Eppure è tutto perfettamente 
organizzato, nessuno intralcia il lavoro dell’altro, al 
contrario, c’è una quotidiana condivisione delle aree. “Gli 
spazi di banchina vengono alternativamente utilizzati, 
a rotazione, dai diversi operatori, consentendo di 
accogliere diverse tipologie di merce su una stessa 

area”, ha spiegato l’ingegnere Giuseppe Amoruso, a 
capo dell’impresa dal 2004.

L’attività della famiglia Amoruso è iniziata più di 
100 anni fa a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, 
quando il bisnonno di Giuseppe Amoruso si occupava 
di spedizioni doganali. In seguito, l’impresa ha esteso 
l’attività al traffico delle merci varie. Il trasferimento 
nel porto di Salerno è avvenuto nel 1978. Il primo 
settore di cui l’impresa si è occupata è stato il traffico 
forestale, importando tronchi e segati in tutto il Centro 
e Sud Italia. Quasi per scommessa, nel 1984, hanno 
abbandonato questo settore, poco redditizio, per 
convertire l’attività al settore del mercato siderurgico. 
I principali clienti sono, infatti, gli stabilimenti della 
Fiat di Melfi, Pomigliano d’Arco e Cassino. Il settore 
siderurgico è diventato il core business dell’impresa 
portuale.

La società è leader nelle operazioni portuali di carico, 

IL SUCCESSO DELL’IMPRESA AMORUSO GIUSEPPE SPA 
Dalle spedizioni doganali nel porto di Torre Annunziata al mercato internazionale nello scalo salernitano

di Anna Capasso

IL REPORTAGE
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scarico, trasbordo, deposito e movimentazione di ogni 
genere di merci e materiali. Un ampio portafoglio di 
clienti ha affidato la movimentazione dei loro container 
alla società tra cui: Tarros, Arkas, Cma, Hamburg sud, 
Delmas.

Nel porto di Salerno l’Amoruso Giuseppe Spa, 
per tutte le proprie attività opera su una superficie 
di quasi 50.000 mq, a cui si è aggiunta un’area 
retroportuale di custodia doganale di oltre 30.000 
mq (a 7 km dal porto) per la movimentazione dei 
contenitori. Tornando all’area in concessione nello 
scalo, per la movimentazione di tutta la merce sono 
impiegate due gru semoventi, operative 24 ore su 
24. La movimentazione dei contenitori è gestita tutti i 
giorni da un sistema computerizzato che consente, tra 
l’altro, di conoscere in ogni momento la loro posizione, 
comportando una notevole riduzione dei costi. Dal 
porto all’hub i materiali vengono trasferiti con un 
servizio di navette per alleggerire il terminal ed evitare il 
congestionamento dell’area. “Per essere competitivi – 
dichiara l’ingegnere – dobbiamo garantire innanzitutto 
che la merce venga scaricata velocemente dalle navi e, 
se necessita di stoccaggio, che venga depositata nei 
nostri magazzini o nell’area retroportuale”.

Negli ultimi anni la crescita dei traffici e delle 
dimensioni delle navi ha spinto la società a chiedere 
e ad ottenere un’altra area retroportuale a 14 km dal 
porto, nella zona industriale di Salerno. “Oggi le navi 
hanno notevoli dimensioni, possono trasportare fino a 
25.000 tonnellate di merce, che è la capacità massima 
di un nostro magazzino. Stoccare un tale quantitativo 
di merce – ha spiegato – richiede spazi che noi siamo 
riusciti ad avere estendendo la nostra attività nell’area 
retroportuale”.

“Nel 2018 abbiamo movimentato quasi un milione 
di tonnellate – ha raccontato Amoruso – Questo 
è un record per noi”. Altro settore di traffico è quello 
della frutta: 17.000 mq, dove è ubicato un magazzino 
refrigerato che rappresenta l’unico riferimento 

specializzato nella gestione di prodotti deperibili, in 
particolar modo banane, per i mercati del Centro-Sud. 
L’impresa ha anche una società crocieristica la Salerno 
Cruises Srl, fondata nel 2009 che opera con i principali 
armatori europei e americani.

Il gruppo dà lavoro a 70 dipendenti, a cui si aggiungono 
quotidianamente circa 10 operai della compagnia 
portuale. L’indotto è rappresentato prevalentemente 
dagli autotrasportatori. Con una movimentazione di 
150 camion al giorno, in entrata e uscita, dallo scalo 
salernitano che trasportano prevalentemente merce 
agli stabilimenti della Fiat. Sotto questo aspetto 
c’è da rilevare un cambiamento nella gestione degli 
stabilimenti Fiat. Lo stoccaggio della merce non 
avviene più all’interno delle aree industriali, ma nel 
porto di Salerno. La società Amoruso, quindi, gestisce 
il magazzino per conto del proprio cliente. “Questo ha 
comportato un forte investimento in macchinari per 
andare incontro alle esigenze del nostro cliente”, ha 
spiegato.

Dal 2015 l’Amoruso ha investito oltre 10 milioni di 
euro che hanno riguardato il rinnovamento dell’intero 
parco mezzi e un adeguamento delle infrastrutture, in 
particolare un capannone che ospita i coils.  A livello 
informatico, per il prossimo anno, è previsto un altro 
investimento: il Tos, Terminal operation sistem. 
Questo sistema consente di ottimizzare la gestione 
delle attività quotidiane del Terminal, controllando 
e monitorando l’andamento economico dell’attività, 
consentendo, quindi, di adottare la migliore strategia.

Giuseppe Amoruso tiene, infine, a precisare: “Si 
dovrebbe dar vita, a Salerno, ad un hub retroportuale 
organico di tutti gli operatori, in modo da riuscire a 
gestire le merci in modo più agevole. A questo bisogna 
aggiungere l’indispensabile introduzione di percorsi 
burocratici snelli e agevoli che favoriscano lo sviluppo 
del sistema economico nazionale. Non bisogna 
dimenticare – ha concluso – che i porti generano quasi 
il 3% di Pil nazionale”.



 

1) Sindaco Cimmino, Lei si è insediato al Comune di 
Castellammare di Stabia da 5 mesi. Come valuta il rapporto 
che esiste attualmente tra il porto e la città? C’è un dialogo 
o dovrebbe essere incrementato? Se sì, in che modo?

“Castellammare è una città che non può prescindere 
da un rapporto indissolubile con il mare. E il porto è un 
varco di accesso al mare che ci consente di consolidare 
questo connubio. Porto e città interagiscono in maniera 
costante, ma è inevitabile che questo dialogo necessiti 
di essere potenziato, con l’ausilio delle misure che 
potrebbero essere adottate con la Zes e con gli altri 
strumenti atti allo sviluppo dell’area portuale. La 
riqualificazione dell’area e l’ampliamento del bacino 
d’utenza rappresentano due fattori di crescita essenziali 
per il porto di Castellammare”.

2) Per garantire la tutela dei livelli occupazionali e 
dell’incremento del carico di lavoro di Fincantieri, ad 
aprile è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra la 
Regione Campania e lo stabilimento stabiese, allo scopo 
di assicurare lo sviluppo economico, produttivo, sociale 
e occupazionale dell’area. Si sta rispettando la tabella di 
marcia sulle commesse previste?

“Attualmente il cantiere è impegnato nella costruzione della 
Lhd, la prima unità anfibia multiruolo della Marina Militare 
Italiana. Quel Protocollo d’Intesa fu sottoscritto mentre il 
Comune di Castellammare era commissariato, ma ora, con 
un governo cittadino stabile, il cantiere stabiese non solo 
potrà raccogliere i frutti di quell’accordo, ma avrà anche 
l’opportunità di disporre di una spalla forte per presentarsi 
sui tavoli regionali e nazionali e rivendicare la funzione 
strategica dello stabilimento di Castellammare di Stabia”.

3) Quanto contribuisce lo stabilimento stabiese 
all’economia della città?

“Anche se siamo ben lontani dai tempi d’oro, quando i cantieri 
l’emblema del lavoro a Castellammare, attualmente sono 
circa 500 le tute blu impegnate nello stabilimento stabiese, a 
cui si aggiungono altre 400 unità per l’indotto. E il cantiere di 
Castellammare detiene il primato in Italia come percentuale 
di lavoratori originari del luogo in cui ha sede lo stabilimento. 
Per questo motivo, l’impatto del cantiere sull’economia 
locale resta enorme. Ma lo stabilimento stabiese non 
può prescindere da un ammodernamento strutturale che 
andrà messo a punto quanto prima, per renderlo ancor più 
strategico nella costruzione di navi intere e non soltanto di 
tronconi”.

4) Nel progetto del waterfront, l’AdSP del Mar Tirreno Centrale 
ha previsto la realizzazione, alla banchina Fontana, di nuovi 
chalet da destinare a bar e ristoranti per i cittadini e i turisti. 
Attualmente, a seguito di una gara, sono stati assegnati 
due chalet. In che modo il Comune di Castellammare sta 
collaborando con l’Autorità Portuale per la realizzazione di 
altri punti di ristoro?

“Gli chalet sulla banchina Fontana, nel quartiere Acqua 
della Madonna, rappresentano uno degli elementi cardine 
dell’economia e del turismo nel centro antico. Riproporremo 
il bando, di concerto con l’Autorità di Sistema Portuale, 
apportando qualche integrazione per rendere gli chalet 
ancora più funzionali allo sviluppo del territorio. Non ci 
sfugge, però, la necessità di creare un circuito che includa 
pure le Antiche Terme ed il porto, adottando nel contempo 
un nuovo piano traffico e realizzando ulteriori parcheggi 
per dare nuova linfa al turismo in città”.

GAETANO CIMMINO: “IL RAPPORTO PORTO-CITTÀ 
VA POTENZIATO” 
Il Sindaco di Castellammare di Stabia fa il punto sulle prospettive di sviluppo della città

di Anna Capasso

L’INTERVISTA
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5) Nel Porto di Castellammare il traffico merci ha lasciato 
il posto al diportismo, soprattutto di mega e giga yacht. 
Orientare lo sviluppo dello scalo verso il settore turistico 
comporta la rifunzionalizzazione di alcuni spazi. Uno dei 
manufatti da riqualificare è quello dei silos. In che modo 
l’amministrazione che lei guida pensa di muoversi? Ha già 
un programma che prevede una diversa destinazione della 
struttura e degli altri edifici?

“I silos dovranno essere demoliti per realizzare un’ampia 
piazza a mare e creare nel contempo nuovi posti di 
lavoro strettamente connessi allo sviluppo del porto. 
Ho avuto modo di interloquire con Pietro Spirito, 
presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, in merito alla 
rifunzionalizzazione delle strutture e degli spazi, necessaria 
per fare in modo che i diportisti e i proprietari dei mega e 
giga yacht possano optare per un soggiorno, anche di 
media durata, sulla terraferma a Castellammare”.

6) La vocazione turistica del porto di Castellammare 
richiama la necessità di riconsiderare una serie di servizi 
che la città deve essere in grado di fornire, prima di tutto la 
viabilità, la mobilità e la riqualificazione degli spazi urbani. 
L’amministrazione ha già previsto degli interventi?

“La Zes e la nuova programmazione di fondi europei 
rappresentano due strumenti essenziali per conseguire 
l’obiettivo di accrescere la vocazione turistica del porto. 
A tal proposito, abbiamo già in mente di incrementare 
le aree di sosta e realizzare un piano traffico adeguato 
alle esigenze dei flussi sul nostro territorio. La 
riqualificazione del porto e del centro storico, inoltre, è 
nei piani dell’amministrazione comunale, attraverso la 
realizzazione di una piazza a mare, il rimodernamento delle 
strutture e il potenziamento delle attività attualmente già 
presenti nel porto”.



 

Nella gestione strategica (d’impresa e) di organizzazioni 
pubbliche complesse, il concetto di competitività è stato 
spesso analizzato seguendo un approccio di natura 
cosiddetta “porteriana”, che individua la capacità di 
un’(azienda/)organizzazione pubblica di generare – e 
sostenere nel tempo – performance superiori rispetto 
ai concorrenti (Porter, 1990). In questa prospettiva, lo 
studio delle determinanti della competitività in ambito 
maritime italiano/mediterraneo consente di analizzare 
comparativamente il comportamento strategico delle 
Autorità di Sistema Portuale (AdSP), organizzazioni ibride 
portatrici di interessi pubblici e privati – focalizzandosi 
peraltro anche su tematiche inerenti la competizione tra 
contesti territoriali (i.e. inter ed intra range portuali) ed 
ecosistemi inter-aziendali dinamici.

In particolare, con riferimento alla gestione dei traffici 
logistici maritime, l’AdSP deve coordinare e sostenere le 
capacità dei principali operatori presenti nella comunità 
portuale –concessionari, operatori logistici, armatori, 
ecc. – di sviluppare risorse e attività di business in una 
prospettiva co-opetitiva, al fine di consentire alla stessa 
AdSP di configurare una propria offerta di servizi a valore 
aggiunto (la cosiddetta stakeholder value proposition) 
unica e distintiva (Pallis et. al., 2018). Negli ultimi anni, 
infatti, l’esperienza ha ampiamente dimostrato che il 
successo dei porti è correlato alla capacità di organizzare 

e supportare la competitività di ciascuna organizzazione 
presente nella port community.
Secondo la ricerca condotta dal gruppo di ricerca 
Università Parthenope e Università di Genova e pubblicata 
lo scorso anno su Transport Review (Parola et. al., 2017), 
i principali fattori di competitività dei porti individuati 
possono essere così classificati: a., costi diretti ed indiretti 
dei servizi portuali (Port costs); b. prossimità geografica ai 
mercati di riferimento (Hinterland proximity); c. efficienza 
del sistema di trasporti terrestri (Hinterland connectivity); 
d. localizzazione geografica (Port geographical location); 
e. ampiezza offerta di infrastrutture portuali (Port 
infrastructures); f. efficienza dei servizi di logistica 
(Operational efficiency); g. qualità dei servizi portuali 
(Port service quality); g. efficienza e connettività 
dei trasporti marittimi (Maritime connectivity); h. 
accessibilità ai moli portuali (Nautical accessibility); i. 
cooperazione tra gli scali portuali  (Inter-port cooperation). 
 
>>> (segue nel prossimo numero)

I FATTORI DI COMPETITIVITÀ DEI PORTI. 
Cosa manca al sistema portuale campano
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