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1_ On. Edoardo Rixi, Lei è Vice Ministro del 
Ministero delle Infrastrutture. Ministero chiave per il 
sistema portuale del nostro Paese. In che modo sta 
operando non solo per potenziare dal punto di vista 
infrastrutturale e delle connessioni (viarie, ferroviarie) 
i porti del Sud Italia, ma anche per definire una politica 
europea che guardi al Mar Mediterraneo e ai suoi porti 
come ad una opportunità?
“L’Italia è la piattaforma logistica naturale del Mar 
Mediterraneo, un mare che sta tornando a produrre 

ricchezza: ce lo dicono le prospettive di aumento di traffici 
dei prossimi anni. Oltre a investire sulle infrastrutture e 
sui collegamenti a terra, occorre puntare a una catena 
logistica integrata, con attenzione anche alle opere 
dell’ultimo miglio di collegamento ai porti. Penso, inoltre, 
al potenziamento delle autostrade del mare che possono 
costituire un’enorme opportunità per decongestionare 
le infrastrutture a terra, oggi praticamente sature, nella 
direttrice verso il Nord. In quest’ottica, dall’integrazione 
mare-ferro-gomma, anche i porti del Sud potrebbero 

>> L’INTERVISTA

EDOARDO RIXI: SBLOCCA CANTIERI “I COMMISSARI INSERITI PER 
ACCELERARE I LAVORI DI OPERE NECESSARIE”
IL VICE MINISTRO ANNUNCIA: “BISOGNA SUPERARE LE RIGIDITÀ CHE FRENANO LE AUTORITÀ PORTUALI, ANCHE 
SE NON È IN DISCUSSIONE LA LORO NATURA PUBBLICA”

DI EMILIA LEONETTI

Il numero di giugno si apre con l’intervista al Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo 
Rixi di Emilia Leonetti. L’officina Wartsila di Calata Porta Massa è la realtà del settore della cantieristica 
visitata in questo numero e che è corredata da una breve intervista al Presidente di Wartisla Italia, 
Andrea Bochicchio.  Quattro domande a... ospita l’intervista di Emilia Leonetti a Luca De Fusco, Direttore 
Artistico del Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale. Segue un articolo sui lavori in corso nel porto 
di Napoli per accogliere i 4.400 atleti che saranno ospitati su due navi da crociera in occasione delle 
“Universiadi 2019”. Lucio Punzo, rappresentante di Assologistica in seno all’Organismo di Partenariato, 
risponde ad alcune domande nella rubrica “Approfondimenti in pillole”. Nella rubrica “L’Opinione” un 
intervento di analisi e di approfondimento di Roberto Cinquegrani sui traffici nello scalo partenopeo. 
Chiude il numero un breve resoconto del convegno di apertura di “Porto Aperto 2019” tenutosi il 17 
maggio a Castellammare di Stabia.

EDOARDO RIXI
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meglio esprimere la propria vocazione di transhipment, 
in attesa che finalmente si arrivino a sbloccare le Zone 
economiche speciali, di cui stiamo seguendo l’iter al 
Mise. A livello di politiche comunitarie, abbiamo aperto 
un dialogo con la Commissione europea per garantire la 
vocazione dei nostri porti. Le osservazioni sui presunti 
aiuti di Stato, così come sono state formulate, di fatto 
significherebbero una limitazione pesante nel piano 
degli investimenti infrastrutturali del nostro Paese. Le 
peculiarità dei nostri porti, che insieme a quelli spagnoli 
sono fondamentali per lo sviluppo del Mediterraneo, 
vanno preservate: in quest’ottica siamo disponibili a una 
eventuale revisione del ruolo delle Autorità di sistema 
portuale e quindi della legge Delrio, che oggi penalizza 
e ingessa i nostri scali rispetto ai competitors del Nord 
Europa.” 

2_ In che modo ritiene si debba agire per sviluppare 
il vantaggio, attualmente più teorico che pratico, 
dei porti del Mezzogiorno? Mi riferisco ai dati sui 
consistenti aumenti di traffici del mar Mediterraneo, 
dovuti al raddoppio del Canale di Suez, su cui transita 
un quinto dell’intero traffico marittimo mondiale, e che 
al momento non si traduce in maggiore competitività 
e attrattività per i porti meridionali?
“A oggi, col raddoppio del canale di Suez, solo circa il 20% 
delle merci sbarca nei porti del Mediterraneo, mentre 
la quota maggioritaria è diretta negli scali del Nord. 
L’attrazione di investimenti stranieri per la parziale 
ricollocazione nel Sud Europa di attività manifatturiere e 
di logistica/distribuzione costituisce per noi una grande 
opportunità. È necessario rendere al più presto operative 
le ZES nel Sud Italia e le ZLS nel resto del Paese.” 

3_ È di poche settimane fa la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del Decreto “sblocca cantieri”. Può farci degli 
esempi concreti di come si garantiranno procedure più 
snelle e veloci per la realizzazione di opere?
“Sul testo pubblicato in Gazzetta si è svolto un grande 
lavoro in sede di commissione in Senato, di cui ho 
seguito l’iter. Lo spirito del provvedimento è quello di 
sbloccare quelle opere, piccole e grandi, che da mesi se 
non da anni i nostri territori attendono e che, magari 
per cortocircuiti burocratici o per il combinato disposto 
di procedure fallimentari e ricorsi, si trovano ferme, 
senza produrre alcun vantaggio per il territorio stesso 
o addirittura creando disagi dovuti alla convivenza di 
un cantiere bloccato. L’inserimento di Commissari, 
sull’esempio della Legge Genova per la ricostruzione del 
Ponte Morandi, è proprio indirizzata all’accelerazione 

dei lavori di opere necessarie, attese da anni. Penso non 
solo a opere viarie o ferroviarie bloccate ma anche a 
soluzioni celeri per i porti: un esempio su tutti è quello di 
Pescara, un porto commerciale in cui non entra una nave 
dal 2014 perché sono stati sbagliate le opere idrauliche 
e a oggi risulta praticamente interrato. Lo Sblocca 
cantieri è pensato anche per tutte quelle imprese che 
nel porto di Pescara devono poter ritornare a lavorare.” 

4_ Si parla di riforma della “governance” delle 
Autorità. Non sarebbe più opportuno semplificare le 
procedure e i processi? Perché, invece di soffermarvi 
sulla governance non eliminate i fattori che rallentano 
l’attività amministrativa? Le faccio due esempi: le 
procedure per i porti “SIN” che rendono i piani di 
dragaggio delle corse ad ostacoli, o la possibilità per le 
imprese escluse dalle gare di fare ricorso, bloccando 
di fatto l’avvio di lavori per l’ammodernamento 
infrastrutturale dei porti anche per anni.
“Ci sono delle rigidità all’interno delle Autorità portuali 
che ne condizionano l’operatività e l’efficacia negli 
interventi. Da mesi ne sto discutendo all’interno del 
ministero e ho chiesto una circolare interpretativa al 
Mef per lo sblocco delle assunzioni all’interno delle 
Autorità di sistema portuale. Abbiamo affrontato il tema 
in sede di conferenza nazionale con i presidenti delle 
Autorità di sistema. È emersa l’importanza di procedere 
a misure di semplificazione che possano rendere più 
efficace il ruolo di governance svolto dalle Autorità di 
sistema portuale. Il governo è fortemente determinato 
a mantenere i porti sotto il controllo pubblico ed evitare 
che si verifichino scenari come quelli avvenuti in Grecia, 
nel Pireo. La natura pubblica delle autorità portuali, al di 
là della forma giuridica non è in discussione. L’obiettivo 
è piuttosto snellire le procedure, rendere più efficiente 
la governance e magari uniformare le regole, anche 
sugli affidamenti in concessione e sui bandi. I porti sono 
uno snodo essenziale della nostra economia e vanno 
potenziati, valorizzati nel segno dell’intermodalità, 
dell’efficienza logistica e ambientale, anche nel rapporto 
con le città.” 

5_ Vorrei soffermarmi sulla strategia che il Governo 
intende portare avanti per ridurre il gap tutt’ora 
esistente tra nord e sud del Paese. In particolare, in 
che modo intendete equilibrare la “Via della Seta” che 
riguarda prevalentemente i porti di Trieste e Genova 
più vicini e meglio collegati al Nord Europa, con le 
potenzialità che le ZES potrebbero rappresentare per i 
porti del Mezzogiorno? Il Governo, infatti, ha previsto 



una sorta di omologazione delle “aree speciali” del 
Nord a quelle del Sud, laddove era prima stata prevista 
solo la semplificazione amministrativa. Questa scelta 
non rischia di favorire i porti del Nord Italia a scapito 
dei quelli del Sud che hanno maggiormente bisogno 
di sviluppare attività industriali e di migliorare la 
dotazione infrastrutturale?
“A livello geopolitico e commerciale abbiamo di fronte la 
sfida della globalizzazione e in particolare della Via della 
Seta cinese, che offre una grande sfida al bacino del 
Mediterraneo e ai Paesi che vi si affacciano. Una sfida 
che va gestita e non subita. Infatti, riconoscendo i rischi 
che il crescente coinvolgimento nelle infrastrutture 
strategiche dei Paesi EU da parte delle multinazionali 
cinesi potrebbe comportare per la nostra indipendenza 
geopolitica, occorre saperne cogliere e valorizzare i 
vantaggi per le nostre economie. Paesi come l’Italia 
devono essere protagonisti e interlocutori logistici 
credibili nei confronti dei volumi commerciali da e per 
l’Asia. Ciò potrebbe significare un parziale riequilibrio 
dei traffici tra porti del Nord e del Sud Europa, con 
vantaggi non solo di tipo economico e sociale a partire 
dall’occupazione per i paesi Ue del Mediterraneo, ma 
anche un vantaggio in termini ambientali, con una 
catena logistica integrata, potenziando l’utilizzo del 
ferro nei porti.” 

6_ L’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali è 
stata più volte oggetto di discussione, soprattutto la 
norma che rende remunerativo il porto che percepisce 
più IVA grazie ad un’elevata attività di importazione 
delle merci. Non crede che, nell’assegnazione dei 
fondi alle Autorità, bisognerebbe tenere conto di 
fattori come la capacità di esportare e le performance 
complessive in settori come quello passeggeri, ro-ro, 
delle crociere?

“Occorre creare un sistema virtuoso, dove siano 
collegate le entrate dei porti rispetto agli investimenti in 
modo tale che i porti che riescono ad applicare le risorse 
nella maniera migliore possano avere investimenti 
incrementali. L’11 e 12 giugno si terrà la Conferenza 
nazionale su porti e logistica a Roma, organizzata 
dal nostro ministero: in quella sede, insieme a tutti i 
soggetti interessati, discuteremo anche dei criteri di 
assegnazione dei fondi alle Autorità di sistema portuale.” 

7_ Un’ultima domanda vorrei riservarla alla riforma 
portuale del 2016 che colloca i porti come uno dei 
principali nodi di un sistema integrato di trasporto 
“mare-ferro-gomma”. Il processo ora è avviato con la 
nascita delle Autorità di Sistema Portuale. Si tratta di 
costruire il sistema, collegando i porti agli interporti 
via ferro, oltre che via gomma. Lei condivide lo 
spirito della riforma e soprattutto intende proseguire 
nell’attuazione della strategia definita nel Piano 
Strategico della portualità e della logistica?
“Penso che si debba iniziare a vedere i nostri porti 
all’interno del sistema logistico intermodale. Ho 
proposto l’inserimento di Commissari nei corridoi Ten 
T, che ci consentirebbero di guadagnare forte credibilità 
nel sistema logistico internazionale e portare più entrate 
fiscali nei nostri porti e quindi più occasioni di lavoro ai 
nostri operatori e alle nostre maestranze. Per l’Italia 
risulterà fondamentale il coordinamento con Paesi vicini 
come la Svizzera, per definire un planning realizzativo 
delle infrastrutture di confine che sia certo nei tempi 
e appropriato nei contenuti tecnologico-operativi. Nel 
2020 occorre firmare un nuovo accordo intergovernativo 
Italia-Svizzera per disegnare insieme la rete transalpina 
del 2035.”



E’ una delle più importanti officine, presenti nello 
scalo partenopeo sin dalla fine degli anni quaranta del 
secolo passato. 
Creata dalla FIAT “divisone mare” per la costruzione 
di motori navali, passata, verso i primi anni settanta, 
all’IRI divenendo “Grandi Motori Trieste” assorbita poi 
da Fincantieri, per essere infine acquisita, la divisione 
“motori diesel”, negli anni ottanta, dalla Wartsila 
Corporation, leader mondiale nella costruzione di 
motori diesel.  
Il quartier generale è in Finlandia, ad  Helsinki,  ma con 
stabilimenti in varie parti del mondo,  tra cui in Italia 
(sede principale Trieste, e Genova, Napoli per la parte 
“service”), 19 mila dipendenti in tutto.

Siamo a Calata Porta Massa, lato mare, una 
costruzione bassa, a due piani: al pian terreno l’officina 
con i macchinari per la riparazione di motori navali. 
Qui lavorano quotidianamente circa 11 operai. 
In una sala attigua altri operai attendono di ricevere la 
programmazione degli interventi a bordo delle navi o 
sugli impianti delle centrali elettriche.

La Wartsila di Napoli, divisione APV (assistenza post 
vendita) si occupa di due settori: marine business e 
energy business. In pratica di riparazioni di motori e 
gruppi elettrogeni navali, e di interventi alle centrali 
elettriche sempre per la parte motori, dislocate per lo 
più nelle regioni meridionali.

Ogni giorno il Responsabile Risorse, Francesco 
Capasso, programma l’invio di operai a bordo delle navi, 
che ne fanno richiesta, per riparare i guasti del motore. 
Generalmente questo comporta, dopo la verifica a 
bordo della tipologia di guasto e della diagnosi sul tipo 
di intervento da effettuare, il trasferimento del motore 
nell’ officina di Calata Porta Massa dove si procede alla 
riparazione.

Ma l’officina si occupa di tutto  ciò che riguarda 
l’automazione elettrica, per cui esiste una struttura 
dedicata agli aspetti elettrici e di automazione con 
un reparto che simula il funzionamento del motore 
in modo da intervenire per la riparazione anche da 
remoto. L’attività comprende anche la riparazione 

>> ATTUALITÀ

WARTSILA: LEADER NELLA COSTRUZIONE DI MOTORI DIESEL. 
A NAPOLI LA CENTRALE DI ASSISTENZA.
IL RUOLO DELL’OFFICINA DI CALATA PORTA MASSA PER RIPARAZIONI DI MOTORI E DI CENTRALI ELETTRICHE

DI EMILIA LEONETTI
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delle eliche delle navi, con una persona impegnata 
esclusivamente su questo tipo di intervento.

“Noi operiamo – spiega Rosario Varriale, Responsabile 
Amministrativo – prevalentemente nell’area 
meridionale, ma siamo pronti, per professionalità e 
competenza dei nostri operai, ad intervenire ovunque 
sia necessario. In Italia abbiamo due officine, questa 
di Napoli e l’altra di Genova, entrambe si occupano di 
“post service”. La differenza tra noi e Genova è che la 
nostra è una classica officina, mentre a Genova vi sono 
anche altri uffici di staff (acquisti, vendite, fatturazione, 
personale). I motori sono quelli prodotti da Wartsila, 
motori diesel, ma siamo in grado di riparare anche 
motori di altre case di produzione.”

L’azienda occupa a Napoli circa 50 persone, di cui 
una quarantina di operai e la parte rimanente di 
impiegati. Il dato significativo è che la maggior parte 
delle compagnie da crociera e dei traghetti impiegano 
sulle navi motori diesel “Wartsila”. Il volume di lavoro 
è intenso e pressoché continuo.  Anche perché, come 
racconta Rosario Varriale, l’officina di Napoli effettua 
la manutenzione a tutti i motori della Marina Militare 
(sedi di Taranto, La Spezia, Augusta, Brindisi).

La  professionalità per eseguire l’attività di “post 
service” è elevata per vari motivi: i principali sono 
legati alla sicurezza. “Si lavora – dice il Responsabile 
Amministrativo – in ambienti spesso piccoli, dove 
esistono notevoli interferenze. Per questo curiamo 
molto l’aspetto della formazione per rendere i nostri 
operai preparati a qualunque imprevisto. Il nostro 
personale, sia quello impegnato quotidianamente in 

officina, sia quello “viaggiante” e che spesso effettua 
le operazioni di riparazione a bordo nave, seguono 
periodicamente corsi di aggiornamento. Le sottolineo 
questo perché seguiamo i nostri clienti in qualunque 
parte del mondo si presenti la necessità di intervenire.”

Le dimensione del Gruppo Wartisla è tale che esiste 
una rete tra i Responsabili delle risorse, delle sedi 
sparse nel mondo, che dialoga costantemente per 
condividere i programmi di intervento e verificare 
quale officina è disponibile all’assistenza sulla nave 
in difficoltà. Al centro della strategia del gruppo c’è il 
cliente. Tant’è che la divisione “costruzione motori” da 
tempo ha dato avvio alla produzione di motori a GNL. 
Sta, inoltre, studiando sistemi a propulsione elettrica.

In Italia ad esempio il gruppo Messina ha costruito 
una nuova nave “la Caronte” che ha un motore 
“Wartsila” predisposto per ricevere carburante GNL. 
In Europa è già una realtà: le nuove navi sono con 
motori predisposti per il GNL. La maggiore diffusione 
del nuovo motore sulle navi  che scalano nei porti 
del Nord Europa, rispetto a quelli dell’area del Mar 
Mediterraneo, è dovuta alla possibilità di rifornimento 
del combustibile  e grazie alla presenza di impianti a 
GNL.

Tornando, infine, all’officina di Calata Porta Massa, 
negli ultimi due anni sono stati investiti circa 300 
mila euro nell’acquisto di nuovi macchinari, di cinque 
nuovi “carri ponte” ( gru per movimentare i pezzi). Altri 
investimenti riguardano le attrezzature come macchine 
utensili o attrezzi per la sicurezza del personale.



1_ Qual è la strategia che Wartsila intende 
sviluppare in Italia, in particolare per l’area 
meridionale rappresentata dall’azienda operativa 
nello scalo partenopeo?
“Il sito di Napoli mantiene un ruolo di presidio per le 
attività di services nell’area del sud Italia, sia per le 
caratteristiche (struttura leggera e flessibile) sia per 
la presenza nell’area di clienti strategici per Wartsila 
Italia, tanto nel settore marino, quanto in quello 
industriale ed energetico.
La strategia di service per il sito di Napoli è di 
mantenimento delle attuali attività in officina, non 
essendoci, per ora, i presupposti per una espansione 
delle attività tradizionali di revisione. Diverso il 
discorso delle attività specialistiche in sito, in 
particolare per la parte propulsiva e la parte elettrica 
e di automazione, per le quali sembrerebbero esserci 
opportunità di guadagnare maggiore spazio nel 
mercato.” 

2_ Qual è il peso che Wartsila di Napoli ha sul piano 
dell’occupazione e dell’economia nell’area?
“Il sito di Napoli (compresa la base di Taranto di 
solo Field Services) occupa 54 dipendenti con 
diverse funzioni e specializzazioni. Le attività di 
service svolte nell’area sud italia (aree di Napoli e 
Taranto principalmente) e le necessità di gestione e 
mantenimento del sito, hanno alimentato nel 2018 
un indotto pari a circa 2 milioni di euro.”

3_ Sono in programma investimenti e/o 
potenziamenti dell’azienda di Napoli? Se sì di quale 
entità?
“Gli investimenti rispecchiano lo scenario e la strategia 
di cui sopra, quindi un sostanziale mantenimento 
in efficienza del sito, senza, per ora, programmi di 
espansione. Anche la richiesta all’Autorità Portuale 
di Napoli per l’aumento della superficie esterna in 
concessione, è volta a  migliorare la logistica dell’officina.”

>> L’INTERVISTA

IL RUOLO DI PRESIDIO PER ATTIVITÀ DI “SERVICE” DELL’OFFICINA DI 
CALATA PORTA MASSA

DI EMILIA LEONETTI

ANDREA BOCHICCHIO: PRESIDENT & MANAGING DIRECTOR DI WARTSILA ITALIA



1_ Luca De Fusco, nella sua veste di Direttore Artistico 
del Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, ma 
anche di regista teatrale, che relazione ha con il porto 
di Napoli? Glielo chiedo perché anche fisicamente il 
Teatro Mercadante, dove sono i suoi uffici, è a due 
passi dallo scalo partenopeo.
“Siamo, come osserva correttamente, fisicamente 
vicini al waterfront. In questi anni i tentativi che 
abbiamo fatto per creare un’interazione tra il teatro 
Mercadante e il porto non hanno prodotto alcun 
esito. Devo ammettere che è accaduto anche quando 
dirigevo il teatro Goldoni a Venezia. Un elemento che, 
credo, incida, è la limitata sosta delle navi da crociera 
nel nostro porto. I crocieristi non hanno il tempo di 
assistere ad uno spettacolo teatrale perché i programmi 
di visita in città sono talmente brevi che è impossibile 
farli partecipare. E’, però, a mio parere, necessario che 
strutture così vicine come il Terminal Napoli, l’Autorità 
Portuale e il Teatro Stabile si confrontino, dialoghino 
per prevedere una programmazione di sbarchi e/o 
imbarchi che avvicini i crocieristi alla tradizione teatrale 
della nostra città”

2_ Per il suo lavoro viaggia spesso all’estero, incontra 
culture e spazi anche portuali differenti.  In base alla 
sua esperienza esistono delle differenze tra il nostro 
porto e altri scali? Quali e perché?
“Per la mia esperienza, in Italia, Genova è l’unica città 
in cui gli spazi portuali sono integrati con la città e in 
cui i cittadini vivono il porto. Dipende dal forte legame 
e dalla sintonia che, nel tempo, sono riusciti a creare 
imprenditori marittimi, lavoratori, autorità e  cittadini. 
Un’ integrazione che è stata prima di tutto di natura 
urbanistica e poi culturale. Catania e Palermo, ad 
esempio, non sono costruite intorno al porto ma 
sviluppano il loro rapporto con il mare in linea verticale, 
così come Barcellona. Marsiglia, invece, nasce 
intorno al suo porto e lì l’integrazione è evidente. Se 
considero Napoli devo evidenziare che si è proceduto 
sulla viabilità, come sugli interventi urbanistici, senza 
pensare alla necessità di collegare porto e città.
Basti pensare a via Marina, un’arteria fondamentale 
per la mobilità, che separa l’area passeggeri dalla città. 

LUCA DE FUSCO: APRIAMO IL CONFRONTO TRA TEATRO STABILE E 
AUTORITÀ PORTUALE
BISOGNA ABBATTERE LE BARRIERE CHE SEPARANO PORTO-CITTÀ E REALIZZARE SPAZI DI CULTURA LA  
TEMPESTIVITÀ NELLE SCELTE, FONDAMENTALE PER LA COMPETITIVITÀ DELLO SCALO

DI EMILIA LEONETTI

LUCA DE FUSCO

>> QUATTRO DOMANDE A...
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Per chi arriva dalla Stazione Centrale o dall’aeroporto 
di Capodichino per imbarcarsi al molo Beverello, 
deve seguire un percorso lungo e tortuoso, dovendo 
arrivare sino all’imbocco della Galleria della Vittoria 
per tornare indietro. Ma la separazione è dovuta anche 
alla mancanza di spazi dove fermarsi per pranzare o 
cenare. A Napoli manca totalmente l’integrazione 
perché lo scalo non ha luoghi per il tempo libero, non 
ha spazi di cultura”

3_ Come intellettuale, quali trasformazioni immagina 
per il nostro porto? In che modo lo scalo partenopeo 
può diventare uno spazio di connessione tra culture 
e mondi diversi, oltre a essere un’importante 
infrastruttura per lo scambio di merci e di persone?
“Per diventare uno spazio di scambio e di incontri, si 
dovrebbe trasformare l’edificio degli   ex Magazzini 
Generali in una sorta di piccolo Beaubourg, il parigino 
Centro Georges Pompidou, in tempi ragionevoli. 
Sento parlare da anni della destinazione a Museo 
dell’edificio progettato da Canino, ma non si sa nulla 
del progetto e dei tempi. Come le dicevo, si tratta di 
ripensare la viabilità per mettere in collegamento 
diretto la Stazione di Piazza Garibaldi e l’aeroporto con 
il porto. Oggi sul piano degli interventi urbanistici, della 
viabilità e dei collegamenti pedonali non c’è nulla che 
renda attrattivo per i turisti e per i napoletani lo scalo 
partenopeo.”

4_ Come cittadino, cosa si aspetta dall’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale?
“Vorrei un’azione più incisiva. Mi rendo conto che 
non è semplice tradurre i progetti, i piani in opere 
realizzate, ma , credo, sia mio dovere chiedere uno 
sforzo maggiore nell’interesse della città e dei cittadini. 
Aggiungo una piccola annotazione: i tabelloni al molo 
Beverello. Talvolta non funzionano. Alla stazione 
Garibaldi e all’Aeroporto di Capodichino non accade 
mai. Anche in questo caso, una maggiore attenzione, 
una capacità di risolvere in modo definitivo, se 
possibile, il funzionamento.
 Da lettore di giornali che apprende  buona parte delle 
iniziative e delle scelte dell’Autorità Portuale dai mezzi 
di informazione, riassumerei in tre punti le attese: 
un’attività che porti alla realizzazione di infrastrutture 
in grado di rendere più competitivo e efficiente 
il porto di Napoli, in modo anche da favorire più 
occupazione e più ricchezza distribuita sul territorio; 
un’azione politica in grado di incidere sulle scelte 
dell’Amministrazione  cittadina, ma anche di altri 
centri decisionali; la realizzazione di opere e di servizi, 
nell’area del waterfront, tali da rendere attrattivo lo 
scalo e soprattutto integrato con la città.”



I lavori per la pavimentazione dell’area di circa 30 mila 
mq, compresa tra il molo dell’Immacolatella Vecchia 
e il molo Angioino sono partiti, e si concluderanno 
entro la metà di giugno. L’impresa che si è aggiudicata 
l’appalto, per un importo di 2 milioni e 400 mila 
euro, è impegnata a ritmi serrati per assicurare il 
piano predisposto dall’ufficio tecnico dell’AdSP e che 
prevede, oltre al rifacimento del manto stradale, due 
corsie dedicate al passaggio dei bus, una per gli atleti e 
una per i crocieristi, aree di controllo con scanner e con 
vigilanza, interventi di restauro alla Stazione Marittima, 
assieme alla realizzazione di scale mobili.

Il porto di Napoli accoglierà, infatti, dalla fine di 
giugno a metà luglio 4.400 atleti che parteciperanno 
alle “Universiadi 2019”. Saranno ospitati su due navi 
da crociera attraccate al molo Angioino, lato ponente, 
perché sulla banchina di levante del “Terminal Napoli” 
vi saranno le navi da crociera.

In vista dello straordinario evento l’Autorità Portuale 
ha siglato, a dicembre 2018, con l’Agenzia Regionale 
Universiadi un accordo quadro per interventi di 
manutenzione e riqualificazione delle aree coinvolte.

“Propedeutico alla firma dell’accordo quadro – spiega 
Adele Vasaturo, Dirigente Area tecnica dell’AdSP e 
RUP del procedimento – è stata la presentazione, a 
fine novembre 2018, della documentazione relativa 
al progetto di interventi per garantire accoglienza e 
sicurezza agli atleti.  La gara è stata indetta dall’ARU 
(Agenzia Regionale Universiadi). La Commissione, di 
cui ho fatto parte in veste di Responsabile Unico del 
Procedimento, ha dovuto effettuare due procedure 
di gara: la prima  è andata deserta per mancanza di 
requisiti da parte delle imprese che hanno presentato 
l’offerta.”

Nel programma di lavori è previsto anche il rifacimento 
della rotatoria al piazzale Immacolatella Vecchia 
e l’uscita diretta per gli autobus su via Cristoforo 
Colombo. Nell’area, invece, del piazzale Angioino vi 
saranno percorsi “controllati” pedonali e per gli autobus 
sia per gli atleti e sia per i croceristi.

UNIVERSIADI 2019: IL PIANO DELL’ADSP PER GLI ATLETI
IL VILLAGGIO SULLE NAVI DA CROCIERA E PERCORSI PROTETTI PER I 4.400 STUDENTI

DI EMILIA LEONETTI

>> REPORTAGE



1_ Lei rappresenta in seno all’Organismo di 
Partenariato Assologistica,  come valuta questi primi 
di anni di attività dell’Organismo di partenariato? 
Soprattutto dal suo punto di vista si sta dando 
attuazione allo spirito della riforma portuale del 2016 
che considera i porti come dei nodi di un sistema 
interconnesso mare-gomma-ferro?
“Molto positivamente. In questi anni si è sviluppato 
nell’Organismo di Partenariato una discussione 
impegnativa e concreta sui progetti di sviluppo del 
sistema portuale campano. Una cosa che non avveniva 
da tempo e che noi abbiamo accolto con grande 
favore. Quello che ancora manca è la traduzione di 
analisi e proposte in atti concreti. Volendo soffermarmi 
al mio settore, quello della logistica: non esistono 
collegamenti su ferro con gli Interporti. La mia società è 
operativa dal 2006, ci occupiamo di Logistica, Trasporti 
e Spedizioni con forte orientamento ai trasporti via 
ferro, in particolare dal 2006 al 2011 abbiamo, in 
sinergia con Interporto Campano e Ferrovie dello 
Stato, incrementato esponenzialmente il numero di 
partenze giornaliere da Napoli a Nola – fino a tre al 

giorno – permettendo il decongestionamento del 
porto  con connessioni a basso impatto ambientale. 
Logship è oggi tra i più importanti operatori logistici, 
doganali e di spedizioni di Napoli.  Dal gennaio 2014 
sono Amministratore Delegato di T.I.N SpA (Terminal 
Intermodale di Nola) azienda controllata dal Interporto 
Campano. Crediamo fortemente al traffico su ferro e 
il nostro distretto rappresenta un’eccellenza a livello 
europeo in termini di rotte e di servizio.  Ritengo 
pertanto di fondamentale importanza il ripristino 
di un collegamento su ferro dal porto all’interporto. 
Non ci siamo ancora riusciti pertanto abbiamo 
necessariamente   dovuto utilizzare il gommato. In un 
porto importante come quello di Napoli, che potrebbe 
svolgere un ruolo chiave nel Mediterraneo, la mancanza 
di servizi adeguati penalizza e soprattutto rallenta il 
dispiegarsi delle sue potenzialità”.

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?

LUCIO PUNZO: GRANDI PASSI IN AVANTI. MA BASSE LE POSSIBILITÀ DI 
ATTUARE PIANI E PROGETTI.
I LIMITI DELLA BUROCRAZIA E LA PRESENZA DI CENTRI DECISIONALI POCO PROPENSI ALLA 

COLLABORAZIONE.

>> APPROFONDIMENTI IN PILLOLE

DI EMILIA LEONETTI
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“Il Presidente Pietro Spirito è attivissimo. Più di quello 
che fa non potrebbe fare. E’ da parte di altre autorità 
che non arrivano le risposte che ci attenderemmo. 
Per non parlare della burocrazia, per certi versi, ostile 
ai processi di cambiamento indispensabili per rendere 
competitivi i porti di Napoli e di Salerno. A mio parere 
dovremmo chiedere non solo all’Autorità Portuale ma 
anche agli altri centri decisionali di definire in maniera 
condivisa gli obiettivi, in grado di creare le condizioni 
e di offrire servizi adeguati allo sviluppo dei porti 
campani, rispettando i tempi. Una sorta di business 
plan concordato con Comune, Regione, Governo e 
Autorità Portuale capace di realizzare nei tempi previsti 
i processi di ammodernamento del sistema portuale 
campano” 

3_ Quale ruolo ha il cluster marittimo in questo 
processo di efficientamento del sistema e di 
raggiungimento degli obiettivi?
“Il confronto in corso è per me già un risultato positivo. 
Rispetto a qualche tempo fa in cui ogni operatore non 
solo lavorava per sé, ma non dialogava con gli altri, 
passi in avanti sono stati fatti. Si tratta di mettere 
a punto iniziative che aiutino a sbloccare progetti 
e piani condivisi. Il Presidente Pietro Spirito potrà 
contare sul nostro supporto e credo anche di una parte 
ragguardevole del cluster marittimo.”



Comprendere la zona geografica di riferimento di una 
infrastruttura che genera connessioni rappresenta 
una delle principali sfide sia per chi si serve 
dell’infrastruttura stessa per il proprio business sia 
per chi l’amministra.
In linea di principio l’area d’influenza di un’infrastruttura 
di trasporto è definita come l’area in cui l’utilizzo della 
stessa è economicamente conveniente rispetto alle 
possibili alternative. Nella teoria economica, quindi, la 
funzione dei costi di traslazione della merce (trasporto, 
movimentazione e stoccaggio) che caratterizza la 
catena del valore degli operatori di un determinato 
porto, determina la capacità dell’infrastruttura stessa 
di attrarre merce da una minore o maggiore distanza. 
Il tasso di utilizzo dell’infrastruttura sarà quindi 
funzione della quantità di domanda di servizi logistici 
presenti nell’area di riferimento così definita.
Ma è proprio così?
Certamente, quanto maggiore è la “densità economica” 
dell’area di riferimento tanto maggiore sarà l’utilizzo 
dell’infrastruttura. Parafrasando le parole di Pietro 

Spirito al convegno di presentazione del Piano 
Operativo Triennale dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, la crescita del porto di Napoli 
è “… funzionale e dipendente dalla crescita economica 
della Campania, del basso Lazio e di parte della Puglia …” 
che rappresentano il principale bacino di utenza del 
Porto stesso. Indubbiamente un comparto economico 
ed industriale con tassi di crescita più elevati porrebbe 
al Porto ed alle infrastrutture afferenti una sempre 
maggiore pressione per lo sviluppo dei traffici.
D’altro canto esiste certamente un aspetto dinamico 
nello sviluppo dei traffici e delle funzioni di costo 
che la definizione teorica del paragrafo precedente 
non tiene sufficientemente in considerazione. In altri 
termini al crescere dei volumi (che possono dipendere 
dalla densità economica dell’aria di riferimento o dalla 
dimensione della stessa) crescono, generalmente, le 
economie di scala degli operatori logistici, e, pertanto, 
si riducono i costi unitari di servizio. Sulla base 
della definizione precedente, l’area di riferimento 
dovrebbe quindi espandersi, in quanto la convenienza 

DI ROBERTO CINQUEGRANI*

LA MERCE NON UNITIZZATA NEL PORTO DI NAPOLI:
LA “CATCHMENT AREA” ATTUALE E POTENZIALE 

>> L’OPINIONE
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economica dell’utilizzo di quel porto dovrebbe 
erodere spazi rispetto ai porti concorrenti. Questo 
fenomeno genererebbe un “loop positvo”, ovvero 
determinerebbe un fenomeno che si auto-rinforza 
in termini di crescita e di competitività fino a quando 
l’utilizzo delle infrastrutture non raggiunge il limite di 
saturazione.
Se comunque la teoria ci fornisce un supporto 
essenziale per interpretare i fenomeni reali cerchiamo 
di comprendere, almeno per il caso delle merci non 
unitizzate (rinfuse solide e merci varie) quale sia 
la situazione attuale del Porto di Napoli. Grazie 
alla collaborazione fra il Porto di Napoli ed il locale 
compartimento dell’Agenzia delle Dogane sono stati 
analizzati i dati di traffico per gli anni 2016, 2017 e 

2018[1] delle merci “non containerizzate”, secondo la 
classificazione utilizzata dall’agenzia stessa[2].
La figura 1 mostra le quantità (espresse in tonnellate) 
e le tipologie di merce, classificate secondo la 
nomenclatura “TARIC” in uso nelle dogane europee, 
nel settore “merci non contenairizzate” sdoganate al 
Porto di Napoli negli anni 2016 e 2018. Ci riferiamo 
quindi al commercio extra-comunitario. Le prime 
cinque categorie (cereali, cellulosa, acciaio/ferro, 
grassi animali o vegetali, alimenti per animali), sia per 
volumi sia per tipologia, possono essere certamente 
considerate merci alla rinfusa, mentre le altre 
viaggiano principalmente come “general cargo” in 
unità confezionate (sacchi, big bag, etc…)

I valori esposti nei grafici si riferiscono ai traffici 
oggetto di dichiarazione doganale, pertanto quanto 
pervenuto anche via nave da Paesi Europei (o già 
nazionalizzato) non è inserito nella contabilizzazione 
delle attività. Tuttavia, confrontando i dati elaborati 
dalle dichiarazioni doganali con quelli pubblicati 
dall’Autorità di Sistema Portuale sulla base delle 
dichiarazioni dei terminalisti, la differenza appare 
trascurabile.
Il traffico non unitizzato del porto di Napoli, quindi, 
è molto concentrato su un numero limitato di 
merceologie. Cereali e cellulosa (quest’ultima seconda 
nel 2016 e prima nel 2018 con una crescita del 15%) 
rappresentano assieme più del 60% del totale dei 
volumi, ed i flussi di merce risultano provenire da 
pochi principali partner commerciali.
La figura 2 mostra infatti i Paesi di provenienza della 
merce alla rinfusa scaricata nel Porto di Napoli negli 
anni 2016 e 2018. Se nel 2016 i principali partner 
commerciali erano Stati Uniti, Brasile e Indonesia, 
tutti con volumi superiori alle 100.000 tons, nel 
2018 è l’Ucraina a diventare il Paese da cui si importa 

maggiormente, superando la soglia delle 200.000 
tons. e soppiantando completamente gli Stati Uniti 
quale fonte di approvvigionamento dei cereali. 
Ciononostante gli Stati Uniti restano uno dei principali 
partner grazie all’importante crescita dei volumi di 
cellulosa da quel Paese.
A fronte, quindi di una concentrazione dei flussi 
dai principali Paesi corrispondenti (i primi quattro 
passano da una quota del 60% in peso nel 2016 ad 
una del 66% nel 2018) si assiste negli ultimi anni 
ad un allargamento del numero di Paesi da cui 
provengono da 1.000 a 99.000 tonnellate di merce, 
che passano da 14 a 16, distribuendosi una minore 
quota di scambi.
Dalla figura 2 appare evidente che le 230/250 navi 
rinfusiere che ogni anno approdano a Napoli attraverso  
collegamenti  “non di linea”[3], garantiscono  la  
relazione   del  territorio di riferimento del porto stesso 
con una sostanziale parte del mondo industrializzato. 
La funzione dell’infrastruttura portuale quale 
“finestra sul mondo” del proprio entroterra appare, 
nella figura 2, in tutta la sua evidenza.

Figura 1 – Principali traffici non unitizzati del Porto di Napoli
Fonte: Elaborazioni su dati del Compartimento di Napoli dell’Agenzia delle Dogane



Ma quale è il territorio di riferimento del Porto di 
Napoli per le merci non unitizzate? La Figura 3 rende 
altrettanto evidente che la teoria economica che 
pretenderebbe di definire la “catchment area” di una 
infrastruttura importante come quella portuale riesce 
solo in parte a spiegare la realtà. Se infatti appare 
immediatamente chiaro che le merci alla rinfusa 
destinate alla provincia di Napoli (che rappresentano 
più del 50% del totale) difficilmente potrebbero 
servirsi di un altro porto, così come sono facilmente 
comprensibili i volumi destinati alle altre provincie 
campane, a quelle del basso Lazio, Basilicata, Molise 
e Puglia, diventa molto più complesso spiegare 
sulla base della teoria economica i flussi destinati a 

Ravenna, quelli per Vicenza, Milano o Torino –anche 
se in quantità ridotte.
È probabilmente la creazione di “quell’eco-sistema 
relazionale”, come veniva chiamato da Richard 
Normann, che si genera nelle strutture economiche 
complesse che ci aiuta a comprendere tali fenomeni.  
È la capacità e la competenza dei diversi attori 
che co-partecipano alla creazione di valore nel 
processo logistico, anche attraverso strategie di 
specializzazione e focalizzazione su tipologie di merci, 
rotte, traffici, creando sistemi fiduciari  interpersonali 
che consentono di generare flussi che altrimenti 
sono difficilmente spiegabili con la sola teoria della 
razionalità economica.

Figura 2 – Principali Paesi di provenienza della merce non unitizzata
Fonte: Elaborazioni su dati del Compartimento di Napoli dell’Agenzia delle Dogane
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*Roberto Cinquegrani, laureato a Napoli e special student presso il Massachusetts Institute of Tecnology (Sloan 
school of management) ha cominciato la sua carriera come consulente di direzione aziendale presso RMG ed SMG 
Parigi (società di R. Normann). Per circa undici anni ha poi ricoperto il ruolo di amministratore delegato e consigliere 
di amministrazione in diverse consociate del gruppo Trenitalia nel settore cargo (Italcontainer, Intercontainer, 
TxLogistik, Serfer, Ferport, AFA). Dopo un’intensa esperienza nel settore del trasporto pubblico locale con ruoli direttivi 
sia nelle operations che nel commerciale, è tornato alla consulenza direzionale. Oggi è partner di M.R.G. Consulting, 
società romana con diverse esperienze nel settore della logistica e dei trasporti anche in Paesi in via di  sviluppo 
(principalmente Etiopia ed Uzbekistan)

[1] Per esigenze di spazio, nel presente articolo verranno messi a confronto i dati 2016 con quelli 2018
[2] Si ringraziano i Dott. Ruggero e del Dr. Scuotto per la preziose collaborazione nella estrazione ed interpretazione 
dei dati.
[3] Tipicamente le rotte Container e quelle RO-RO sono servite attraverso collegamenti regolari settimanali o bi-
settimanali, mentre le navi rinfusiere servono specifici traffici definiti do volta in volta.

Se quindi il compito delle istituzioni preposte al 
governo delle infrastrutture consiste nell’anticipare 
le esigenze della comunità economica creando per 
tempo la “capacità disponibile” e nel predisporre 
quanto necessario affinché la funzione dei costi di 
traslazione della merce degli operatori possa ridursi 
(si pensi ad esempio al progetto di collegamento 
ferroviario presentato dall’Autorità di Sistema 

Portuale), elemento essenziale per la crescita delle 
attività portuali sono:
• l’incremento della “densità economica” del territorio 
di riferimento
• la capacità degli operatori stessi di porre in essere 
strategie di sviluppo basate su focalizzazione delle 
attività, innovazione tecnologica ed efficienza delle 
“operations”.

Figura 3 – Provincie di destinazione della merce importata dal porto di Napoli
Fonte: Elaborazioni su dati del Compartimento di Napoli dell’Agenzia delle Dogane



DI CLAUDIA AMBROSINO

CASTELLAMMARE DI STABIA: “IL VALORE DEL PORTO NELLO SVILUPPO 
DEL TERRITORIO”
I TEMI AFFRONTATI NELLA GIORNATA DI APERTURA DI “PORTO APERTO 2019”

Multifunzionalità e polifunzionalità sono state 
le parole chiave del convegno svoltosi Venerdì 17 
Maggio a Castellammare di Stabia in occasione 
dell’inaugurazione di Porto aperto 2019. “Il valore 
del porto nello sviluppo del territorio”, è il titolo della 
discussione che ha visto diversi protagonisti del 
cluster marittimo scambiare opinioni, prospettive di 
crescita e punti di vista sull’importanza nevralgica 

che svolge il porto e le diverse attività che in esso si 
svolgono, per la città.

Diversi punti di vista hanno fornito interessanti 
spunti di riflessione sulle prospettive di sviluppo 
del territorio legate al porto. E’ emerso che lo scalo 
è una risorsa da destinare alla crescita della città. 
Nella specificità di Castellammare, la presenza ed il 
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rafforzamento del sito industriale di Fincantieri per 
la costruzione di navi costituisce una specificità che 
va mantenuta quale elemento centrale, perno per lo 
sviluppo della occupazione e per il mantenimento di 
tradizioni competenze professionali.

Sino ad oggi ciò che ha reso competitivi i porti 
della Campania è stata principalmente la bellezza 
del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
del golfo di Napoli, delle isole e della Costiera. 
L’impegno degli operatori consiste nell’accostare 
a tale immenso patrimonio naturalistico anche un 
adeguato potenziamento delle infrastrutture a terra 
e dei servizi offerti ai turisti. Si punta dunque a ridurre 
la stagionalità – che si concentra maggiormente tra 
giugno e settembre/ ottobre-  ed ad attirare turisti 
durante tutto l’anno.

Necessaria in tal senso è una forte cooperazione 
tra i diversi operatori dei porti campani poiché 
la collaborazione potrà senza dubbio offrire una 
più forte e competitiva offerta complessiva. 
Durante il convegno, il Sindaco di Castellammare 
Gaetano Cimmino ha sottolineato come l’iniziativa 
rappresenti un importante momento di confronto per 
comprendere appieno le risorse che ha a disposizione 
la città; non solo le strutture ricettive ma anche le 
bellezze del luogo possono rappresentare uno snodo 
strategico per l’incremento del turismo. “La sinergia 
tra Comune, Governo nazionale, Regione Campania, 
Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, parti 
sociali ed imprenditori che investono sui territori, 
rappresenta una delle principali chiavi di volta dello 
sviluppo cittadino”, ha aggiunto il Sindaco, ribadendo 
l’importanza di cooperare affinché si realizzino le 
condizioni per garantire gli investimenti sul territorio 
campano.

Il Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli, 
Pietro Spirito, ha a sua volta ribadito l’importanza 
di avvicinare i cittadini ai tre porti della Campania, 
facendo comprendere il forte legame tra il porto e il 
centro storico; riscoprire il gusto di ammirare dal mare 
e dalla terra le bellezze della città. Il Comandante 
Savarese della Capitaneria di porto ha fatto notare 
come la tradizione diportistica abbia permesso alla 
città di Castellammare di Stabia di rappresentare 
un punto di riferimento importante per l’approdo 
sempre più frequente di giga e megayatch, accanto 
alla consolidata presenza dei concessionari: il cluster 

marittimo è moltiplicatore non solo del reddito 
ma anche dell’occupazione. Il segmento dei grandi 
yatch è infatti in ascesa, ed è stimato in oltre 30 
milioni di euro l’impatto economico diretto collegato 
all’operatività delle imbarcazioni.

Tema importante sul quale si è inoltre discusso è 
stato quello della sicurezza, che si può raggiungere 
solo grazie alla sinergia con l’AdSp e con le altre 
realtà portuali che assicurano la totale certezza 
dello svolgersi delle diverse attività portuali. Andrea 
Caporossi, comandante della Corderia militare, 
ha parlato dell’importanza di integrare al tessuto 
cittadino la realtà della corderia, facendone conoscere 
la storia e l’operato. Tale consapevolezza farebbe 
comprendere l’immensa ricchezza culturale e storica 
della corderia che andrebbe rivalutata e portata alla 
luce.

Necessaria è una trasformazione ed un adeguamento 
per essere competitivi sul piano dell’economia 
nazionale. A tal proposito, Marco Grillo – responsabile 
delle Risorse Umane di Fincantieri-  ha ribadito 
come le nuove esigenze del mercato implichino un 
ammodernamento dello stabilimento industriale di 
Castellammare, per rispondere alle sfide del futuro. 
Con un investimento di 110 milioni di euro, pubblico 
e privato, si può consentire al cantiere stabiese di 
adeguare il lay out ed essere leva di sviluppo per il 
territorio, diventando così appetibili per il mercato.

Il convegno ha rappresentato l’occasione per avviare 
un dialogo tra i diversi operatori del settore per 
definire in modo efficiente e chiaro i migliori progetti 
e piani di azione per migliorare la qualità dell’offerta 
e dell’appetibilità per il mercato.  Si può crescere e 
puntare ad impatti economici maggiori lavorando 
su diversi fronti; puntando allo sviluppo della 
cantieristica, senza perdere le occasioni di crescita 
connesse all’aumento del traffico da diporto, che 
richiede specifiche attività e servizi forniti a questo 
segmento di offerta.




