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Paolo Giulierini, Direttore del MANN, nell’intervista di apertura a Emilia Leonetti spiega l’impegno e il
ruolo del museo per Napoli, mettendo in evidenza i legami in corso con lo scalo partenopeo. Al Gruppo
Rimorchiatori srl è dedicato il reportage sulle imprese che operano nel porto. Luigi Merlo risponde a
“Quattro domande a…”. Nella rubrica “Approfondimenti in pillole” Francesco Tavassi, Vice Presidente
Unione Industriali di Napoli, con delega al mare, lancia alcune proposte per il settore turistico e
commerciale dello scalo partenopeo. Barbara Trincone approfondisce il tema del rilancio delle Linee
Marittime veloci nel Golfo di Napoli e di Salerno. Chiude il numero un breve articolo sull’edizione 2019 di
“Porto Aperto”, che quest’anno coinvolgerà anche i porti di Salerno e di Castellammare di Stabia.

PAOLO GIULIERINI, IL VALORE DELL’ARCHEOLOGICO: MEMORIA STORICA
E CHIAVE DI COMPRENSIONE DELLA CITTÀ
IL DIRETTORE DEL MANN: LA MOSTRA “THALASSA” SUL MARE RAFFORZERÀ IL RAPPORTO CON LO SCALO DI
NAPOLI
DI EMILIA LEONETTI
Paolo Giulierini è un toscano, una condizione
dell’anima che si riflette nei modi decisi ma mai
arroganti, nel rigore con cui affronta il lavoro di
Direttore di uno dei più importanti musei archeologici
del mondo, nella passione che ha trasmesso prima di
tutto ai suo collaboratori, nell’ironia dello sguardo che
accompagnerà la nostra breve, ma intensa intervista.
L’ho incontrato nel suo studio al MANN, dopo qualche
rinvio per improvvisi impegni. Il Direttore, come ha
tenuto a precisare Antonella Carlo Responsabile
Ufficio Stampa, ha continuamente riunioni, incontri,
viaggi di lavoro….

1. Paolo Giulierini, Lei è Direttore di uno dei principali
musei archeologici del mondo. Quale è il ruolo del
suo Museo nei confronti della città?
“Il Museo ha il compito di sottolineare e risvegliare
le identità cittadine rispetto alla nozione di spazio
e tempo. Quali sono le grandi identità cittadine di
Napoli? In chiave geografica: il vulcano e il porto. Da
questa radice nasce il collegamento con la riscoperta
della civiltà vesuviana, la cui bellezza è stata resa
immortale da un’eruzione del Vulcano; resta centrale
la vocazione marittima che ha avuto Napoli, attraverso
il porto, sin dalla sua fondazione in epoca greca.
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Questi due elementi sono fortemente identitari e noi,
nelle collezioni museali, lo sottolineiamo attraverso
la proposta di reperti che vengono da Ercolano, dagli
scavi nelle città vesuviane e della Neapolis greca.
Il secondo elemento identitario, in chiave
antropologica, è il tema della dinastia dei Borboni.
Il Museo è una creazione di quella dinastia che è, a sua
volta, identitaria perché durante il regno dei Borbone
si costruiscono opere eccezionali, come Il Teatro San
Carlo, la Reggia di Caserta, la Reggia di Capodimonte,
l’Albergo dei Poveri: sono stati questi complessi
monumentali ed urbanistici che hanno portato Napoli
ad essere una delle Capitali europee del Settecento.
Se già ci soffermiamo su queste diverse identità,
ricordando tra l’altro che Carlo di Borbone, grazie
alla madre, ha potuto trasferire qui l’intera collezione
“Farnese”, diventa evidente l’importanza che ha
il MANN nella comprensione di Napoli. Il Museo
è la memoria storica, ed è la chiave di lettura per
comprendere una città così variegata e complessa
come Napoli. Naturalmente, poiché i temi che ho
enunciato sono complessi, la scommessa del nuovo
corso sta nel creare strumenti di mediazione culturale
tali da essere comprensibili, accessibili, allettanti,
divertenti. E’ su questo che abbiamo giocato per
riunificare il Mann al corpo cittadino.”
2. In che modo in questi anni è cambiato il modo di
essere e di vivere il Museo da parte dei visitatori?
“Il Museo era nella percezione generale inteso
come un luogo statico, polveroso, accademico,
incapace di adattarsi ai linguaggi delle nuove
generazioni. E’ iniziata così una campagna per il
riconoscimento della visibilità del Museo. Questo
è avvenuto attraverso la creazione di un’immagine
coordinata, che ha significato mettere a punto un
sito web, essere presenti sui social, disseminando
anche l’immagine del MANN attraverso altre forme
d’arte come il fumetto, i trailer di film, la fotografia.
L’immagine è stata anche disseminata nelle principali
infrastrutture cittadine (metropolitana ed aeroporto),
affermando che il Museo è un bene alla portata di
tutti e comprensibili per tutti.
Da qui, una volta che il Mann è entrato nella vita
quotidiana dei cittadini, abbiamo inserito nella
programmazione non solo le classiche mostre ed
i convegni per addetti ai lavori, ma anche una serie
di iniziative culturali adatte ad un pubblico più
vasto: dalle rassegne musicali al Fuoriclassico, dal
Festivalmann ai “giovedì estivi”, dall’Archeocinemann

alla fiera del libro. Abbiamo basato la nostra attività
su un obiettivo essenziale: rendere il Museo uno
spazio aperto a tutte le arti ed, in particolare, a tutti
i cittadini.”
3. Tra le iniziative che ha lanciato in questi anni
vi è sicuramente la collaborazione con altre
Istituzioni. Tra queste figura anche l’AdSP del Mar
Tirreno Centrale. In che cosa si è sostanziata la
collaborazione? Quali risultati ha prodotto?
“Con il Presidente Pietro Spirito, abbiamo avviato un
progetto scientifico per la realizzazione del Museo del
Mare e delle Migrazioni. L’Archeologico fa parte del
gruppo di progettazione per i temi dedicati al rapporto
tra l’uomo e il mare nel mondo antico. Quest’anno a
settembre 2019 inaugureremo la mostra “Thalassa”,
nella quale parleremo della nascita della disciplina
dell’archeologia subacquea, dell’importanza dei porti
e dei commerci nel mondo antico. Questa mostra
sarà l’occasione per rafforzare il rapporto con lo scalo
e affinare alcuni obiettivi in vista del risultato finale
che è la realizzazione del Museo negli ex Magazzini
Generali.”
4. Mi vorrei soffermare, in particolare, sul
progetto “Museo del Mare e delle Migrazioni” in
cui è coinvolto. Come sta procedendo il lavoro di
progettazione?
“Al MANN è stato chiesto di partecipare ad un tavolo
multidisciplinare del quale fanno parte, tra gli altri,
il Direttore del Museo del Mare di Genova, che ha
formulato l’impianto generale delle sezioni di cui dovrà
comporsi quello di Napoli. Essendo il nostro museo
la struttura più grande per dotazione di patrimonio
antico, abbiamo presentato una serie di proposte
che saranno anticipate nella mostra in programma
a settembre, e che prevedono il tema del “mito e
il mare”, del commercio, della pirateria, dei relitti,
della guerra marittima e anche dell’emigrazione: tali
motivi, saranno approfonditi in collaborazione con
la Sovrintendenza. In occasione del viaggio a Los
Angeles, svoltosi circa un anno fa, ho visitato il Museo
dell’Emigrazione, e ho discusso della necessità di
scambiare dati e informazioni con Los Angeles, ed
in generale con i luoghi in cui sono approdati i nostri
concittadini.
Il tema del mare è una costante nella nostra attività:
oltre alla mostra di settembre, ne inaugureremo
un’altra ad aprile al Castello di Baia, che avrà come
motivo conduttore “i pionieri dell’archeologia
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subacquea” (l’esposizione sarà realizzata in
collaborazione con la Regione Sicilia). Sempre ad aprile
avremo al Mann, come anticipazione della mostra
”Thalassa”, un percorso espositivo sui fumetti di Corto
Maltese, allestito nella parte sotterranea del Museo,
vicino alla metropolitana, nella sezione di Neapolis
antica, quella relativa agli scavi del porto. Si vedrà il
marinaio, descritto nelle tavole, dialogare con i reperti
del porto di Napoli di duemila anni fa. Quest’anno,
come è chiaro, ci dedichiamo completamente al mare.”
5. Venendo ai contenuti, ritiene che sarà possibile
destinare un’area all’esposizione delle navi romane
recuperate durante gli scavi della metropolitana a
Piazza Municipio?
“So che esiste questa ipotesi e che il progetto
scientifico tende a collocare nel Museo le navi
romane. La tutela, però, dei relitti recuperati durante
gli scavi della Metropolitana di piazza Municipio è di
competenza della Sovrintendenza.”
6. Secondo la sua lunga esperienza alla guida di

Musei, quali sono le condizioni perché il Museo del
Mare abbia successo?
“Le condizioni devono essere: un rigoroso progetto
scientifico in chiave allestitiva, di presentazione dei
contenuti, basato sulle migliori esperienze nazionali e
internazionali in materia di Musei del mare. In seconda
battuta il Museo deve fungere da portale, da luogo
di riferimento tale da innescare una serie di itinerari
cittadini e regionali legati ai temi già presenti nelle
sezioni di cui si comporrà il Museo. Se c’è, ad esempio,
una sezione dedicata al mare del mondo antico,
questa dovrà essere accennata nel Museo del Mare
e poi approfondita, nel caso, al MANN o al Museo di
Baia. A mio parere, serve una visione di rete. Immagino
che nel Museo del Mare saranno esemplificati 1012 argomenti, che potranno essere ulteriormente
esaminati in altri musei della città. Il segreto del
successo potrebbe essere, ancora, nel creare dei
percorsi, con diversi livelli di approfondimento, sui
temi del mare e dell’emigrazione. Una connessione e
una rete che dovrebbero preludere a biglietti integrati
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in modo da offrire al visitatore un’offerta interessante.
E’ implicito che la vicinanza ai luoghi di approdo delle
navi da crociera dovrebbe far inserire, tra le tappe
principali, la visita al Museo del Mare.”
7. L’integrazione porto-città. Come la vede? Ritiene
che i progetti in corso, dalla riqualificazione del
molo Beverello al Museo, siano le opere su cui si
potrà realizzare?
“Gli interventi, cui fa cenno, sono sicuramente
il collante con la città e con i cittadini. E’ però
evidente che occorrono infrastrutture che facilitino
lo spostamento dal porto ad altri luoghi della città.
E’ essenziale che sia terminata la stazione della
metropolitana di Piazza Municipio, così come che
siano migliorati i collegamenti verso la zona collinare.
Il buon funzionamento del sistema dei trasporti
è centrale per consentire ai turisti, e nel nostro
caso ai crocieristi, che hanno spesso poco tempo a
disposizione, di visitare i luoghi d’arte.”

8. L’ultima domanda riguarda una frase che
Ruggero Cappuccio ha pronunciato nel corso di una
mia intervista. “Gli spazi portuali sono musei a cielo
aperto. Le opere sono le persone che l’attraversano”.
E’ d’accordo?
“L’idea di Ruggero Cappuccio mi trova d’accordo.
Nel nostro piano strategico (2016-2019), abbiamo
dichiarato che la risorsa su cui puntiamo è l’uomo.
L’uomo che lavora nel Museo, il visitatore che viene
a fruire del Museo, l’uomo che nel mondo antico ha
realizzato le opere che esponiamo. In un porto, l’uomo
assume le caratteristiche non solo del viaggiatore, ma
di testimone di un patrimonio culturale universale: egli
è portatore di cultura, di esperienze che provengono
dalle diverse parti del mondo. L’antichità dimostra che
i porti sono i luoghi dove possono essere costruiti i
templi più belli, capaci di accogliere il maggior numero
di divinità. Il porto è il luogo dell’incontro delle culture;
il porto ci racconta che diversità è ricchezza.”
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>> ATTUALITÀ

GRUPPO RIMORCHIATORI: DAL 1917 UNA SOCIETÀ CAPACE DI CONIUGARE
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
LE RAGIONI DEL SUCCESSO DI UN’ATTIVITÀ CHE DEVE ASSICURARE ATTRACCO E PARTENZA DELLE NAVI IN
SICUREZZA
DI EMILIA LEONETTI

Molo 24, porto di Napoli. Le imbarcazioni sono
ormeggiate una accanto all’altra. Cinque in tutto,
una sesta è in riparazione. Gli uomini a bordo stanno
effettuando lavori di manutenzione, verifiche e pulizia
sui motori e sugli impianti in genere.
E’ una giornata di sole, il mare è calmo. I nomi delle
navi che compongono la flotta napoletana del Gruppo
Rimorchiatori sono evocativi di santi, di luoghi della
città..: l’ammiraglia porta il nome del patrono, San
Gennaro (28 m. di lunghezza), l’ultima, costruita nei
cantieri di Tuzla in Turchia, quello dell’isolotto “Vivara”
(22 m. di lunghezza). Come per le famiglie antiche, i
nomi si tramandano per conservare il ricordo.
Il Gruppo Rimorchiatori Napoletani srl, infatti, è nato,
a Napoli, nel 1917. Nel tempo, ad un nucleo storico di
famiglie si sono aggiunti nuovi soci (oggi ne conta 200)
e negli ultimi anni anche una società proprietaria della
quota di partecipazione prima facente capo al Gruppo
“Onorato” e successivamente rilevata dalla società
PANFIDO di Venezia. I soci rappresentano la proprietà
del gruppo che opera anche a Taranto, Bari, Gaeta,

all’estero, attraverso la società “Portosalvo Limited”
(Mare del Nord, Olanda, UK, West Africa), come
attività di assistenza alle piattaforme petrolifere. A
Napoli la società ha 50 dipendenti tra amministrativi
e marittimi.
Ad attendermi a bordo dell’ammiraglia il Comandante,
Fabrizio Iacovino, il Direttore di macchina, Alessandro
Rosvino, il Nostromo, Gennaro Costagliola.
Mi accompagna il Coordinatore delle attività
napoletana del Gruppo, il Capitano Mario Izzo. “Il
nostro è un lavoro complesso per tante ragioni- dice
Mario Izzo- Alle abilità proprie di un comandante
nella guida della propria nave, nel saper affrontare gli
imprevisti che si possono presentare nel portare una
nave petroliera o portacontainer all’ormeggio o per
il disormeggio, si uniscono, ad esempio, le difficoltà
dovute alla scarsa visibilità. Le indicazioni ci vengono
impartite dal Pilota che è a bordo della nave e che, a
sua volta, si coordina con il Comandante. Noi, anche
per le dimensioni della nave rispetto al rimorchiatore,
non abbiamo la stessa visuale che si ha dalla sala
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di comando. Siamo, quindi, tenuti ad eseguire con
attenzione le indicazioni ricevute, ma nel farlo non
possiamo prescindere da una notevole conoscenza
del porto. Il nostro obiettivo è, ogni volta, portare la
nave all’attracco in sicurezza e lo stesso nel caso del
disormeggio.”
Per salire a bordo passo da una scaletta che dalla
banchina collega le due imbarcazioni attraccate una
accanto all’altra. In questo momento sono tutte
all’ormeggio in attesa delle comunicazioni via radio
dei Piloti. A differenza dei Piloti e degli Ormeggiatori,
per i Rimorchiatori non c’è l’obbligo da parte delle navi
che arrivano o che partono dallo scalo di utilizzare il
servizio. “Per le navi però, di lunghezza superiore ai
300 m.- spiega il Comandante Fabrizio Iacovino- è
usuale chiedere il nostro ausilio. Noi interveniamo
prevalentemente per le portacontainer, le gasiere,
le petroliere. Le navi da crociera hanno sistemi di
propulsione così sofisticati e una manovrabilità che
consente di arrivare in banchina, spesso, senza il
nostro supporto.”
L’attività può essere programmata nel caso sia
richiesta dal Comandante della nave il giorno prima
dell’arrivo o della partenza. Può, però, anche essere
decisa il giorno stesso. In questo caso bisogna
calcolare il tempo necessario ai rimorchiatori
(in genere servono due rimorchiatori e uno di
affiancamento) per raggiungere la nave.
“Il limite massimo di velocità- precisa Mario Izzoè di 9 nodi. Le nostre sono imbarcazioni di grandi
dimensioni per questo non possiamo, all’interno del
porto, andare ad una velocità superiore. Creeremmo
problemi. Arrivati sotto bordo il nostromo lega ad una
cimetta il cavo in polipropilene che viene issato, dopo

essere stato agganciato ad un verricello della nave e,
una volta imbittato, inizia l’operazione di rimorchio.
Che consiste in una serie di operazioni di spinta, di
tiro, di traino sino all’ormeggio. I tempi variano da
un minimo di 30 minuti ad un massimo di 50 per le
portacontainer.”
Come mi racconterà, più tardi, nella sede della
società in via Depretis, il Presidente Gianni Andrea de
Domenico: “Lavorare nel porto di Napoli è più difficile.
In uno spazio relativamente piccolo si svolgono una
quantità elevata di traffici. Pe questo è fondamentale
che i nostri equipaggi siano altamente qualificati e
capaci di affrontare qualunque imprevisto. Poniamo
grande attenzione a due aspetti: la professionalità e
la competenza dei nostri dipendenti, che rafforziamo
con corsi di aggiornamento periodici, la modernità
della nostra flotta. Ogni anno investiamo circa 7- 8
milioni di euro per l’acquisto di nuovi rimorchiatori.
Un rimorchiatore ha una vita non superiore ai venti
anni. Deve pensare che operiamo su quattro porti e
che la nostra dotazione è di 20 rimorchiatori. Gli ultimi
acquistati, tra cui l’ammiraglia “San Gennaro”, hanno
potenza e manovrabilità molto elevate, quest’ultima
grazie alla propulsione azimutale su due eliche.”
E’ vero, ripensandoci, una delle prime cose
mostratemi dal Capitano Mario Izzo sono state proprio
le due eliche, per sottolineare l’estrema manovrabilità
del rimorchiatore. Però l’aspetto che più mi ha colpito,
nel corso della visita, è stata la cordialità, l’affabilità
dell’equipaggio. Prima di scendere, il Comandante
Iacovino nel salutarmi “quando vuole, l’aspettiamo
per una colazione. Il nostro nostromo cucina bene.
Deve provare”. Sì tornerò.
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>> QUATTRO DOMANDE A...

LUIGI MERLO, PRESIDENTE FEDERLOGISTICA

LUIGI MERLO: ATTUARE QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE DI RIFORMA DEI
PORTI.
IL PRESIDENTE DI FEDERLOGISTICA: RIPRENDERE IL PROGRAMMA “CONNETTERE L’ITALIA”

DI EMILIA LEONETTI
1. Lei è stato Presidente dell’Autorità Portuale di
Genova, ha lavorato alla riforma dei porti con il l’ex
Ministro Delrio, come valuta le discussioni in corso
sulla trasformazione delle AdSP? Pensa che vi siano
delle modifiche da apportare alla legge del 2016 o
che sia opportuno cambiare la forma giuridica come
auspicato da alcuni?
“Penso che bisogna attuare quanto previsto dalla
legge. Cosa che non sta avvenendo, perché non
decolla la Conferenza nazionale dei Presidenti,
così come la pianificazione centrale dei piani
regolatori portuali o come la regolamentazione sulle
concessioni demaniali. C’è ancora molto da fare e non
credo che il problema sia cambiare la forma giuridica.
Anche perché le SPA non risolverebbero i problemi
di carattere burocratico. Sarebbe, invece, opportuno
togliere le AdSP dall’elenco Istat e dalla legge 165
per le PA. Per non parlare della mancata nomina
del Presidente di Messina e Goia Tauro. Ritengo
che non sia facile conoscere appieno i meccanismi
di funzionamento delle AdSP e che per questo si

dovrebbe essere disponibili ad ascoltare Assoporti o
chi opera nel settore marittimo”
2. Da alcuni mesi è Presidente di Federlogistica.
Si discute molto sulla necessità di creare un
sistema intermodale incentrato su un efficiente
collegamento mare-ferro-gomma e che sia connesso
agli interporti. Ritiene che si stia lavorando in questa
direzione, nello spirito di dare attuazione alla legge
del 2016?
“Su questo devo dire che vi sono alcune realtà più
virtuose e altre meno. Certamente la discussione
in atto sul Corridoio Europeo, partendo dalla TAV,
sta creando notevoli incertezze sul mercato. Così
come manca la consapevolezza e l’attenzione
verso i grandi player del settore della logistica che
possono, invece, fornire un grande impulso. Penso
ad esempio ad AMAZON che è divenuto di recente
socio di Federlogistica. Sull’interconnessione mareferro-.gomma, cui faceva riferimento, i piani di RFI
sull’”ultimo miglio” vanno a rilento, perché non è chiaro
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se si vuole incentivare il ferro-bonus e il mare-bonus.
Intendo dire che il tema della creazione di un sistema
logistico non riguarda solo la parte infrastrutturale
(linee ferroviarie, raccordi, connessioni tra le diverse
modalità di trasporto) .”

colli di bottiglia, a gallerie fuori sagoma, alla mancanza
di collegamenti su ferro. Cosa fare? Non dipende solo
dalle Autorità Portuali, molto dipende dal Governo.
Dalla capacità di fare una politica sul ferro così come
previsto nel piano “Connettere l’Italia”.

3. I porti del sistema portuale italiano viaggiano
a due velocità. Quelli del nord, penso a Genova e
Trieste, sono sul piano infrastrutturale più avanzati.
Cosa che si riflette sui volumi di traffico nel settore
commerciale in particolare. A cosa è dovuta questa
disparità? Soprattutto in che modo bisognerebbe
procedere per ridurre il gap ?
“Intanto c’è una questione che riguarda il mercato e
anche la presenza di significative realtà imprenditoriali
che sono alla base dello scambio commerciale con
altri Paesi (import e export). Poi altro tema importante
è la capacità di un territorio di fornire servizi efficienti,
e per quanto riguarda i porti di praticare tariffe
concorrenziali e di avere infrastrutture moderne.
In Italia, i porti con un sistema di collegamento su
ferro competitivo, attualmente sono solo Trieste e
La Spezia. Gli altri presentano limitazione diverse: dai

4. ZES, come valuta la scelta del Governo di estendere
il Decreto semplificazione anche al Nord. Non crede
che sia un errore? Per riequilibrare il sud con il nord
non bisognerebbe dare forza al sistema portuale
sviluppando uno strumento così importante come
la creazione delle aree ZES?
“Devo precisare che le condizioni non sono le stesse.
Le agevolazioni fiscali, il sostegno alle imprese
che investono nelle aree ZES del Sud, sono altra
cosa rispetto alle “semplificazioni amministrative”
previste nel Decreto ed estese anche al Nord. Il punto,
per me, importante è come riuscire ad attrezzare
le aree del Sud, sedi delle ZES, in modo da favorire
l’insediamento di nuove imprese. “
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>> APPROFONDIMENTI IN PILLOLE

FRANCESCO TAVASSI: VICEPRESIDENTE UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI

FRANCESCO TAVASSI: RESTITUIRE IL SAN VINCENZO ALLA CITTÀ,
REALIZZARE “CORRIDOIO” PER TRASPORTO SU GOMMA.
IL VICE PRESIDENTE U.I. LANCIA DUE PROPOSTE PER AREA COMMERCIALE E TURISTICA DEL PORTO DI
NAPOLI
DI EMILIA LEONETTI

1. Francesco Tavassi, Lei è Vice Presidente Unione
Industriali Napoli con delega al mare, è membro
supplente dell’Organismo di Partenariato, oltre
ad essere Presidente di un’importante società di
trasporti e di logistica. In base alla sua esperienza
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?
“I risultati sono positivi, una positività dovuta in
parte alla governance stabile dell’Autorità di Sistema
Portuale. Il lungo commissariamento del porto ha
provocato un distacco tra le reali esigenze degli
imprenditori e chi aveva la responsabilità di governare.
Il Presidente Spirito ha avuto il merito di svolgere
con attenzione il suo lavoro, anche nell’ascolto delle
istanze delle associazioni datoriali e degli operatori
per migliorare le condizioni strutturali indispensabili
per effettuare le attività.
Fondamentale è che si prosegua nell’attuazione del

programma. Le condizioni sono la continuità negli
investimenti infrastrutturali. I dragaggi sono ormai
partiti e renderanno accessibili i porti alle grandi
navi. Ma per gli aspetti commerciali c’è la necessità
di collegare porti e interporti. E’ essenziale perché
lo sviluppo non può non passare per uno sbocco
naturale negli interporti. La creazione di un sistema
intermodale è la condizione primaria per consolidare
e potenziare lo sviluppo del sistema portuale
campano. A questo proposito devo osservare che, se
la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario
dovesse richiedere tempi lunghi, si potrebbe pensare
ad un “corridoio” per il trasporto su gomma in modo
da raggiungere gli Interporti decentrando, nel punto
di arrivo, il controllo doganale. Questo favorirebbe lo
sviluppo dei traffici, ma anche una sicurezza e una
vivibilità maggiore in ambito portuale e cittadino. La
città ha bisogno di spazi ulteriori. E’, quindi, urgente
la definizione di un “corridoio privilegiato” per il
trasporto su gomma da effettuare prevedendo, da
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parte della Regione Campania, dei contributi per i
costi aggiuntivi che dovessero risultare a carico della
“merce”. Nelle more del ferro, non possiamo tenere
i due Interporti non pienamente utilizzati, ma tempi
e costi devono essere quelli sostenibili dal mercato.”

e sia per gli immobili. Vi sono ampi spazi, bisogna
dirlo, inutilizzati.. Ci vuole un’azione forte. L’AdSP
deve essere il capofila di questa attività che deve
consentirci di ottenere la restituzione del Molo San
Vincenzo e delle aree confinanti”

2. A suo parere l’AdSP del Mar Tirreno Centrale
dovrebbe fare di più per sostenere la crescita del
sistema portuale campano? In che modo? In quali
ambiti?
“Questo è un discorso che in parte ho già affrontato,
almeno per la parte commerciale. Per quello che
riguarda il settore passeggeri e delle crociere, il
miglioramento delle aree di ricezione dei turisti con
il progetto di riqualificazione del molo Beverello e in
generale del waterfront è sicuramente importante,
ma non sufficiente. Mi riferisco alla necessità di
recuperare la disponibilità del Molo San Vincenzo,
della Darsena Acton, spazi attualmente occupati dalla
Marina Militare. Questo pensando allo sviluppo che nei
prossimi anni ci sarà con l’aumento dei collegamenti
con le isole, con la costiera, per non parlare del previsto
incremento del traffico croceristico. Rimanere solo
con il Beverello riqualificato e con gli attuali attracchi
per il settore delle crociere, significherebbe avere
spazi a mare e a terra non sufficienti.
Il Molo San Vincenzo va sfruttato sia per gli attracchi

3. Quale ruolo ha il cluster marittimo in questo
processo di efficientamento del sistema e di
raggiungimento degli obiettivi?
“Il cluster marittimo, tutte le associazioni datoriali,
le organizzazioni sindacali devono lavorare insieme
per raggiungere l’obiettivo nell’interesse del
porto in ambito turistico. Ma vale anche in ambito
commerciale. Le aree devono essere trovate, o fuori
dallo scalo negli Interporti relativamente al settore
commerciale, o nelle aree adiacenti per il settore
turistico. Parliamo di aree non utilizzate o adibite a
attività che nulla hanno a che vedere con l’economia
del mare. L’Unione Industriali di Napoli è pronta a
sostenere l’Autorità di Sistema Portuale in questa
importante attività. Occorre confrontarsi con le
Istituzioni per far sì che queste aree vengano rese
disponibili per le attività marittime. E’ d’altronde
accaduto già in altre città, dove sono state intraprese
diverse iniziative per rendere il waterfront uno spazio
aperto ai cittadini e di attrazione per i turisti. Perché a
Napoli non dovrebbe essere possibile?
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>> L’OPINIONE

ALTA VELOCITÀ MARITTIMA NEI GOLFI DI NAPOLI E SALERNO
DI BARBARA TRINCONE
RICERCATRICE LABEATT, DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO.

Il 14 Marzo presso l’Università degli Studi di Salerno si
è tenuto il convegno Il “Rilancio delle linee marittime
veloci in Campania”, per presentare i risultati dello
studio di prefattibilità sull’attivazione di nuovi
collegamenti marittimi nei golfi di Napoli e di Salerno.
Lo studio è frutto della collaborazione tra l’AdSP del
Mar Tirreno Centrale e l’Ateneo Salernitano che, nel
2017, hanno formalizzato un Accordo Quadro avente
ad oggetto le tematiche proprie dell’economia del
mare. Lo studio, è stato condotto dalla sottoscritta, in
qualità di responsabile tecnico, ed è stato coordinato
dal Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale Pietro
Spirito, da Fabio Carlucci dell’Università di Salerno e da
Rocco Giordano del LabEATT (Laboratorio di Economia
Agroalimentare Trasporti e Turismo)

– sabato e domenica) nel periodo di giugno e settembre
con l’ausilio di poche unità navali.

L’analisi ed i suoi approfondimenti hanno avuto
quale obiettivo di ricerca la verifica della fattibilità
dell’attivazione di 4 linee veloci, due per il golfo di
Napoli e due per quello di Salerno; servizi effettuati
quotidianamente e con più mezzi nel periodo luglio e
agosto e servizi attivi durante il fine settimana (venerdì

La ricerca si è sostanziata nella valutazione dei punti di
forza e di debolezza delle esperienze pregresse (Metrò
del Mare) ed in corso (Cilento Blu ed Archeolinea), dalle
quali è emerso che il servizio del Metrò del Mare offriva
un servizio con numerose tappe e dalle caratteristiche
intrinseche di lentezza, mentre gli attuali servizi offerti

Allo scopo di rendere sostenibili i collegamenti, dal
punto di vista economico e ambientale, si è ipotizzata
un’offerta che possa fare perno su servizi caratterizzati
da un’elevata velocità commerciale; una compressione
del numero delle fermate e un’elevata frequenza, in
linea con le esigenze di una domanda di mobilità urbana.
In questo modo, i servizi ipotizzati rappresentano
una reale alternativa all’accesso via terra, ad aree di
pregio storico-artistico e paesaggistico della nostra
regione. Le 4 linee sono state concepite per essere, tra
loro, integrate ed interconnesse e per rappresentare
un’alternativa via mare efficiente e veloce.
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da Archeolinea e Cilento Blu, vista la bassa offerta in
termini di frequenza delle corse, non rappresentano
una reale alternativa al tutto strada. La metodologia
dello studio ha previsto anche un confronto con gli
operatori del settore e con le istituzioni, una serie di
sopralluoghi nei porti di partenza e di destinazione,
oltre a verifiche di efficienza delle linee attualmente
utilizzate, interlocuzioni con le Capitanerie di Porto
ed una dettagliata analisi dell’offerta dei collegamenti
terrestri.
L’attivazione delle linee ipotizzate, oltre a presentare
notevoli vantaggi di carattere ambientale conseguenti
al decongestionamento del traffico stradale, risulta
particolarmente adatto al supporto del traffico diretto
verso le aree balneari e i siti culturali della Regione
Campania, grazie ad una efficiente rete di collegamenti
via mare. Per rafforzare le potenzialità dell’alternativa
via mare rispetto a quella su gomma, bisogna ipotizzare
interventi di limitazione al traffico veicolare privato
(road pricing) verso le aree della costiera amalfitana
e sorrentina, oltre che del Cilento, vere perle del
nostro territorio. A ciò si dovrebbe aggiungere una
redistribuzione modale dei flussi di merce con l’utilizzo
della ferrovia nelle fasce notturne e la consegna con
mezzi elettrici nell’ultimo miglio.
Dallo studio emerge che la sostenibilità economica
dei servizi non può prescindere da un’organizzazione
idonea a garantire uno standard qualitativo rispondente
alle aspettative della domanda, non solo in termini di
caratteristiche dell’offerta (sicurezza, comfort, pulizia
dei mezzi, regolarità e frequenza delle corse), ma anche

in termini di un’efficiente integrazione con il trasporto
via mare e via terra. Il servizio, per essere sostenibile,
deve contare su mezzi moderni e veloci, con un
numero limitato di fermate, ad elevata frequenza, con
un tempo di percorrenza competitivo.
Elementi indispensabili per l’avvio del servizio, e
per la sua sostenibilità economica nel tempo, sono
rappresentati da un cofinanziamento pubblico per la
fase di start up; investimenti nel rinnovo delle flotte;
integrazione intermodale (con altri modi di trasporto a
monte e a valle della fase mare) ed intramodale (con
le altre linee marittime in esercizio); miglioramento dei
servizi land side (banchine, servizi igienici, bar, strutture
ricettive quali info point, edicole, ecc.); bigliettazione
elettronica ed integrata, mediante strumenti digitali
come una App dedicata, anche con formule all inclusive
che comprendano, oltre al viaggio, itinerari storicoculturali e servizi turistici; mantenimento nel tempo
di tariffe agevolate per studenti, anziani e categorie
protette; interventi di marketing per l’allargamento
della base di clientela.
I numerosi spunti emersi dallo studio e dal confronto
con gli attori coinvolti, meritano approfondimenti
maggiori con ulteriori studi di fattibilità. Inoltre gli
approfondimenti di merito non possono prescindere
dalla volontà dell’Amministrazione Pubblica e degli
operatori del settore a collaborare, organizzando tavoli
di concertazione con i diversi Comuni coinvolti ed
ipotizzando di stipulare accordi e convenzioni con gli
operatori degli stabilimenti balneari e con i gestori di
hotel e servizi di ristorazione.

13

>> ATTUALITÀ

PORTO APERTO 2019: SI APRE IL 17 MAGGIO A CASTELLAMMARE DI
STABIA.
TRE GIORNI DI CONVEGNI, INCONTRI, VISITE TRA CASTELLAMMARE, SALERNO E NAPOLI.
Si aprirà con un convegno nella sala Consiliare del
Comune di Castellammare di Stabia l’edizione 2019 di
Porto Aperto. L’evento, giunto alla sua terza edizione,
punta sulla cittadina stabiese per dare avvio a tre
giorni di visite, eventi musicali, incontri tutti volti a
coinvolgere i cittadini dei tre porti per avvicinarli non
solo agli spazi portuali, ma soprattutto alle attività e ai
lavori che vi si svolgono.
I giorni per l’evento sono: 17 maggio Castellammare di
Stabia, 18 maggio Salerno, 19 maggio porto di Napoli.
L’apertura sarà il convegno “Il valore del porto
nello sviluppo del territorio” che si terrà, a partire
dalle ore 10.00, nella sala Consiliare del Comune di
Castellammare. Al convegno parteciperanno: il Sindaco,
Gaetano Cimmino, il Comandante della Capitaneria di
Porto, Ivan Savarese, il Presidente dell’AdSP del Mar
Tirreno Centrale, Pietro Spirito. Durante l’incontro
interverranno i rappresentanti di Fincantieri, di Main
Stabia Port e di Marina di Stabia.
“Abbiamo deciso di inaugurare l’edizione 2019 a
Castellammare - precisa il Presidente Spirito - perché
riteniamo importante focalizzare la nostra attenzione
su un porto di minore dimensione rispetto a Napoli
e a Salerno, ma importante grazie alla presenza
di Fincantieri e al traffico di mega e giga yacht che
rappresenta un segmento ad alto valore aggiunto
per le ricadute economiche in grado di generare nel
territorio. Il convegno esaminerà questi temi e proverà
a definire gli scenari futuri di sviluppo per il settore
della cantieristica e del diportismo.”
“Credo che aprire e far conoscere il porto alla città ed

ai cittadini sia un’ulteriore testimonianza della grande
attenzione che c’è verso il territorio di Castellammare
di Stabia. Siamo più che felici di ospitare il primo dei tre
eventi di ‘Porto Aperto’ il prossimo 17 maggio che si
sposterà poi il 18 a Salerno e a Napoli il 19. Come Ente
comunale, in collaborazione con l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, stiamo attuando
tutta una serie di iniziative per lo sviluppo dell’area
portuale e dell’intero territorio. La manifestazione
che si terrà nell’aula consiliare ‘Falcone e Borsellino’,
intitolata ‘Il valore del porto nello sviluppo del territorio’
si inserisce perciò perfettamente in un discorso già
ben avviato”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia
Gaetano Cimmino.
“Ritengo che l’obiettivo dell’iniziativa sarà quello
di ricostruire un ponte tra lo spazio urbano e lo
spazio portuale- dichiara il Comandante del porto di
Castellammare, Ivan Savarese- perchè solo un rapporto
di stretta collaborazione può rendere competitivo il
sistema metropolitano. L’intenzione è far riscoprire
il nostro porto come elemento identitario, luogo di
connessione tra il mare e la città, cercando di creare
quella sinergia istituzionale che porterebbe notevoli
benefici per la cittadinanza intera.
Tra l’altro, la speranza è che l’evento, nell’aprire
alla cittadinanza il perimetro portuale, ne faciliti la
comprensione affermando l’importanza che le attività
portuali svolgono all’interno del contesto cittadino.
L’intento è consentire un riavvicinamento tra la
comunità del territorio e la comunità delle imprese e
degli operatori portuali.”
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