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L’incontro con il Presidente della Getra, Marco 
Zigon, è a Marcianise, nella sede principale 
dell’azienda. Mi accompagna Claudio D’Aquino, 
Capo Ufficio Stampa della società, a cui mi ero 
rivolta, conoscendoci da molti anni, per avere 
l’intervista. Mossa principalmente da una curiosità: 
affrontare con un imprenditore meridionale 
di successo i diversi temi ricorrenti quando si 
considera il gap economico del Mezzogiorno. Dal 
ruolo dell’imprenditore, a quello delle Istituzioni, 

all’importanza di saper innovare i processi e i 
prodotti industriali, ai temi dei servizi e dunque 
dell’infrastrutturazione del territorio. L’intervista 
ha risposto a quella curiosità, grazie anche alla 
professionalità, serietà e disponibilità della 
persona.

1_ Lei è Presidente di una delle aziende più innovative 
e di rilievo internazionale presenti in Campania. Ha 
per impegno diretto conoscenza delle opportunità 

>> L’INTERVISTA

INNOVAZIONE E RICERCA: FATTORI IMPRESCINDIBILI PER IL SUCCESSO 
D’IMPRESA
MARCO ZIGON, PRESIDENTE GETRA, OBIETTIVO   “AL SUD INDUSTRIALIZZAZIONE DIFFUSA”

DI EMILIA LEONETTI

Marco Zigon, Presidente di “Getra” apre il numero di settembre con l’intervista rilasciata a Emilia Leonetti. 
Prosegue il racconto delle diverse realtà imprenditoriali degli scali del sistema portuale campano con 
la visita a ”Salerno Auto Terminal srl” del porto di Salerno. Francesca Amirante, Presidente di “Progetto 
Museo”, curatrice del complesso museale “Purgatorio ad Arco”, storica dell’arte, risponde alle domande 
di Emilia Leonetti. In Approfondimenti in Pillole, Ciro Russo, rappresentante degli autotrasportatori 
nell’Organismo di Partenariato, esprime il punto di vista del settore sul tema della viabilità interna al 
porto di Napoli e sulla questione dell’intermodalità. Peppe Iannicelli, giornalista, capo ufficio stampa del 
Comune di Salerno, affronta il tema del rapporto porto-città di Salerno. Ne la rubrica “L’Opinione”, un 
intervento di Alessandro Panaro, Direttore di SRM, sulle connessioni logistiche. 

MARCO ZIGON
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che si aprono per imprenditori capaci di investire in 
settori trainanti. Dal suo osservatorio come valuta 
lo stato dell’industria e delle possibilità di sviluppo 
dell’economia meridionale?

“L’economia meridionale si basa su un tipo di 
industria manifatturiera che esprime aziende 
di eccellenza in grado di competere sui mercati 
globali. Imprese che hanno saputo interpretare 
al meglio l’opzione di Industria 4.0 e, prima 
ancora, le sfide dell’innovazione. Il punto critico 
è che nel Mezzogiorno tali industrie non sono 
numericamente sufficienti per ottenere lo sviluppo 
di Pil e occupazione di cui questa area avrebbe 
bisogno. Ed è evidente che, senza un Mezzogiorno 
in grado di recuperare la forbice rispetto al resto 
del Paese e alla media europea, l’Italia non potrà 
raggiungere in futuro significative posizioni di 
crescita economica. Bisogna quindi lavorare 
molto affinché al Sud le industrie competitive 
fungano sempre più da traino, con l’obiettivo di 
una più diffusa industrializzazione, accompagnata 
dall’affermazione di una cultura d’impresa che sia 
anche cultura all’innovazione”

2_ Il Mezzogiorno, Lei afferma, è importante per 
l’intero Paese. Viviamo, però, in un momento 
storico in cui si continua a considerare il Sud 
un’area “residuale”. Quale ruolo devono, per 
questo, svolgere le imprese meridionali, le 
Istituzioni, le associazioni imprenditoriali, 
le forze sociali, per riportare il Mezzogiorno 
all’attenzione di cui Lei parla?

“L’indirizzo di politica economica viene definito dai 
Governi in carica. Dovrebbero esserci tuttavia linee 
guida permanenti, che vengano perseguite al di là 
di chi di volta in volta è al timone. Accade invece 
che chi sopraggiunge alla guida del Paese smonta 
ciò che altri hanno costruito fino a quel momento, 
e ciò determina una grave discontinuità. A parte 
questo, si tratta a mio parere di cominciare a 
parlare di Mezzogiorno in chiave propositiva. 
Per farlo, dovremmo essere in grado di aprire 
come Sud un dialogo costruttivo con la capacità 
di coinvolgere l’intero Paese. Devo dire che 
Confindustria, sotto la guida di Vincenzo Boccia, 
sta svolgendo un ruolo estremamente attivo in 
questa direzione. Il concetto da portare avanti, in 
una fase in cui si pone grande attenzione al tema 

della autonomia differenziata, è che il Mezzogiorno 
ha avuto nei decenni passati disponibilità di grandi 
finanziamenti. Un tempo in cui, grazie alla Cassa 
del Mezzogiorno, è riuscito a realizzare parte 
della sua dotazione di infrastrutture, passando 
da economia prettamente rurale a una struttura 
economica di tipo industriale. Non possiamo 
nasconderci tuttavia che sono state male utilizzate 
molte risorse. Questo è un aspetto ineludibile nel 
dibattito in corso, sicché ora si tratta di analizzare 
e riconoscere gli errori commessi e ripartire con un 
piano di ampio respiro in grado di colmare un gap 
infrastrutturale ad oggi persistente. Occorrono 
progetti che tengano conto del ruolo attuale del 
Mezzogiorno in un’area euro-mediterranea. Alle 
classi dirigenti del Sud spetta il compito di giocare 
la carta dell’innovazione a tutto campo, non solo 
nel settore manifatturiero, ma in quello turistico 
come nelle energie rinnovabili, e in generale in tutti 
i settori legati allo sviluppo sostenibile. Tutto ciò 
richiede la capacità di lavorare tutti insieme ad un 
progetto cui destinare ingenti risorse. Un progetto 
che, diversamente dal passato, sia credibile, 
condiviso, in grado di garantire il corretto impiego 
delle risorse, fissando gli obiettivi da raggiungere 
nei tempi e nelle modalità previste.”

3_ La Getra destina il 4% del fatturato alla 
ricerca, settore che sviluppa con la società 
“Getra Engeneering e Consulting” la quale si 
avvale di collaborazioni con Università e centri di 
ricerca internazionali. Tornando quindi ai fattori 
che incidono sul successo di un’impresa, quale 
peso ha l’attività di ricerca?

“Innovazione e ricerca sono fattori imprescindibili. 
Nelle economie occidentali non c’è più spazio per 
imprese “labour intensive”, presenti invece nei 
Paesi a minore costo di manodopera. Pertanto 
dobbiamo puntare alla crescita di tecnologie e 
competenze in grado di rendere competitive le 
nostre aziende negli scenari globali. Il concetto di 
innovazione, lo ribadisco, non va inteso in relazione 
solo alla componente tecnologica ma anche, ad 
esempio, al campo del marketing, al mondo delle 
infrastrutture, ai collegamenti, all’intermodalità. 
Ci vuole anzitutto innovazione del territorio, 
perché per confrontarsi con gli scenari globali è 
necessario che sia anzitutto il contesto a risultare 
vincente”



4_ Getra opera da sempre nell’area di Caserta. 
Come avete superato il gap di infrastrutture e 
servizi rispetto a chi lavora nel Nord dell’Italia? E 
più in generale quale peso ha per un imprenditore 
essere in un territorio maggiormente connesso 
e con la possibilità di accedere a servizi pubblici 
efficienti e trasparenti?

“Abbiamo affrontato il tema del disallineamento 
infrastrutturale cercando soluzioni competitive e 
adeguate. Facciamo l’esempio dei trasporti che, 
per i nostri prodotti di grandi dimensioni, sono un 
elemento cruciale. Per noi è fondamentale avere a 
disposizione un sistema portuale efficiente, dove le 
compagnie di navigazione, che ci collegano ai mercati 
di nostro interesse, offrano servizi di qualità a prezzi 
competitivi. Non v’è dubbio che le infrastrutture, in 
termini di collegamenti e tecnologie di rete, siano 
essenziali. Se vogliamo far crescere il nostro tessuto 
industriale dobbiamo assicurare servizi di connessione 
per accedere ai mercati di sbocco. A Napoli abbiamo 
avuto un lungo periodo difficile da questo versante, ora 
la situazione è migliorata.”

5_ In una recente intervista al nostro giornale, 
il Direttore per il Mezzogiorno di Banca Intesa 
San Paolo, Francesco Guido, ha osservato che “le 
infrastrutture sono indispensabili, il credito è 
utile, ma sono convinto che l’aspetto principale 
sia il cambiamento della cultura d’impresa. Mi 
riferisco ad un approccio coraggioso e sistematico 
da parte degli imprenditori. Dobbiamo aumentare 
il numero di grandi imprenditori e questo è più 
importante delle infrastrutture e della quantità 
del credito.” È d’accordo?

“Non v’è dubbio che per ottenere l’effetto di un 
aumento del PIL del Mezzogiorno dobbiamo fare 
crescere le imprese trainanti. La capacità d’impresa 
e la cultura industriale sono entrambe necessarie. 

Potremmo infatti triplicare il numero delle aziende 
competitive, ma se il nostro territorio dovesse 
continuare a conservare un notevole gap rispetto 
ad altri territori, sarebbe uno sforzo vano.”

6_ Veniamo alla recente scelte di dar vita alla ZES. 
Uno strumento creato per invogliare imprenditori 
italiani e stranieri a investire in Campania e in 
altre regioni del Sud, cosa ne pensa?

“Se è vero che dobbiamo promuovere la crescita 
del sistema imprenditoriale per avere uno sviluppo 
duraturo, allora disporre di aree attrattive anche 
sul piano della semplificazione delle procedure 
amministrative è una scelta obbligata. Le ZES 
sono uno strumento importante. Però non mi 
risulta che, ad oggi, si siano registrati insediamenti 
significativi nelle loro aree. Lo dico perché per 
il successo dell’operazione il fattore tempo è 
determinante.”

7_ Il sistema portuale campano: dal 2016 con la 
riforma si è creato il sistema dei porti di Napoli, 
Salerno e Castellammare. Come valuta a tre anni 
dall’avvio della riforma la scelta, soprattutto quali 
differenze nota in termini di governo, di programmi 
e di risultati rispetto alle gestioni precedenti?

“Ho apprezzato i risultati raggiunti in tre anni.
Ho constatato che i traffici sono cresciuti e 
questo è importante anche per la nostra azienda, 
che da tempo utilizza il porto di Napoli per il 
trasferimento dei nostri prodotti in varie aree del 
mondo. Dobbiamo, però, migliorare il sistema di 
collegamento, e soprattutto l’intermodalità. Lo 
dico perché spesso riscontriamo costi legati alla 
logistica nettamente superiori a quelli di altri Paesi 
europei. E tale elemento incide inevitabilmente 
sulla competitività di tutte le imprese che esportano 
merci e prodotti verso i mercati del mondo”.
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Porta Ponente, scalo di Salerno, la prima arrivando 
dall’autostrada, superata la rotatoria e discesa 
la rampa che porta alla città. È una mattina di 
fine agosto, afosa. Attendo da qualche minuto 
all’ingresso del terminal dedicato al traffico di auto 
e rotabili, una peculiarità dello scalo, l’AD della 
società “Salerno Auto Terminal srl”, Ferdinando 
Autuori. Erede di un’antica famiglia che dal 1870 fa 
parte del cluster marittimo salernitano. La prima ad 
aver avviato nel 1970 l’attività di movimentazione 
del traffico di autoveicoli, esportando all’epoca la 
storica “126” prodotta dallo stabilimento Fiat di 
Cassino.

L’area, superato il varco di accesso, è organizzata, 
come tiene a precisare Ferdinando Autuori, in 
maniera da dividere le due tipologie di traffico. 
La “Salerno Auto Terminal srl” al 50% di “Automar 
spa” e al 50% di “Michele Autuori srl”( Gruppo 
Grimaldi) gestisce il traffico auto, mentre la 
società “Euromed” al 100% del Gruppo Grimaldi, 
gestisce il traffico degli autoarticolati.

Si tratta di 46 mila mq. dedicati al settore “auto” 
e 36 mila mq. al settore “autoarticolati”, suddivisi, 
per entrambe le tipologie di traffico, in aree 
di sosta in attesa di imbarco e aree di sosta in 

>> ATTUALITÀ

SALERNO AUTO TERMINAL SRL: NATA NEL 1996 DA FAMIGLIA AUTUORI 
E GRUPPO GRIMALDI. 
TRAFFICO AUTO E ROTABILI, UN SETTORE DI PUNTA DELL’ECONOMIA DEL SISTEMA PORTUALE CAMPANO

DI EMILIA LEONETTI

FERDINANDO AUTUORI ED EMILIA LEONETTI
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attesa di trasferimento ai mercati di destinazione. 
Un mercato vasto, grazie alle dimensioni e 
alla modernità della flotta del Gruppo Grimaldi 
(dall’Europa, all’America, all’Africa). In entrambe 
le tipologie di traffico la sosta non dura più di tre 
giorni per le auto e più di due giorni per i rotabili.  

“Da sempre il nostro impegno -spiega l’AD- è 
garantire efficienza nella gestione degli spazi. 
Questo significa essere in grado di assicurare, 
nel caso in cui le aree di sosta siano occupate, 
l’immediato imbarco di auto in sovrannumero. 
Ciò è anche favorito dalla grande collaborazione 
esistente tra i diversi attori. Mi riferisco alla 
società che gestisce il terminal, all’armatore 
Grimaldi che trasporta la merce e all’operatore 
logistico, Automar. In generale, avendo uno scalo 
di limitate dimensioni, da sempre abbiamo dovuto 
cooperare, trovando continuamente punti di 
equilibrio tra i diversi interessi. È questa capacità 
che ci ha consentito di crescere e di mantenere alti 
livelli di efficienza per i terminal.”

Ogni anno da qui partono e arrivano oltre 400 mila 
auto. L’attività di movimentazione impegna ogni 
anno tra i 50 e i 70 lavoratori della Compagnia 
Portuale di Salerno. Anche questa è una peculiarità 
del porto di Salerno: l’accordo con la CULP che, 
nel tempo, è stato mantenuto, garantendo il 
costante ricorso alla manodopera temporanea per 
le manovre di imbarco e sbarco delle auto. “Noi- 
precisa Ferdinando Autuori - diamo le direttive, 
controlliamo con nostri operatori che le operazioni 
sulla nave si effettuino in maniera corretta, 
secondo i piani di stivaggio. Ma alla guida c’è e 
c’è sempre stato l’operaio della CULP“. La cultura 
della cooperazione favorisce lo sviluppo e assicura  
una gestione ottimale delle banchine.

A Salerno, come mi ricorda Autuori, le banchine 
sono pubbliche. Ciò comporta una condivisione 
degli spazi con tutti coloro che operano nello scalo. 
Siamo all’ormeggio 26, nell’area del terminal auto. 
Ogni giorno attraccano navi Ro-Ro pax da e per 
Catania (autostrade del mare) e Tunisi (short sea 
shipping). Una commistione che non interferisce 
con il resto dell’attività.

“Una capacità - tiene a sottolineare 
l’Amministratore Delegato - che non risolve la 
carenza di spazi per la sosta dei veicoli. ”Al di là, 
infatti, della contingente crisi del settore auto che 
ha portato  nel 2018 ad una riduzione del numero 
di auto movimentate, da 440 mila del 2017 a 400 
mila, c’è la necessità di realizzare un “multipiano” 
per ospitare almeno altri 3 mila veicoli al giorno. 
Il costo dell’opera, proposto dal Gruppo Grimaldi è 
di circa 20 milioni di euro.

“Noi siamo pronti a realizzare il nuovo 
“multipiano”- dice infine Ferdinando Autuori- Per 
far sì che il nostro terminal conservi la sua posizione 
di “focal point” nel Mediterraneo per il traffico 
auto, è indispensabile fornire un servizio di qualità 
a prezzi competitivi. Questo non può avvenire 
se non possiamo, come abbiamo sempre fatto, 
continuare a investire nell’ammodernamento degli 
impianti, nel potenziamento delle infrastrutture 
materiali e immateriali.”

Siamo nuovamente a Porta Ponente. Prima però 
di salutarci, preciso che tornerò per visitare il 
partner che contribuisce alla parte logistica della 
gestione del terminal: Automar spa. “Certo- mi 
dice- l’accompagnerò, la sede è fuori Salerno.”



Francesca Amirante ha molte passioni, 
soprattutto interpreta i diversi ruoli che occupa 
con impegno civile. È Presidente di “Progetto 
Museo”, l’associazione che cura il progetto 
“Accogliere ad Arte”. È curatore del complesso 
museale “Purgatorio ad Arco” da oltre dieci anni, 
occupandosi della vita culturale del complesso 
museale, ma non solo: da qualche tempo è entrata 

a far parte del Consiglio di Amministrazione 
dell’Opera Pia, proprietaria del museo. In lei 
colpisce l’attenzione verso la cultura come 
occasione di riscatto per tutti coloro che non 
hanno avuto l’opportunità di studiare, o di vivere 
in ambienti culturali stimolanti. Così è nata, ad 
esempio, l’idea di organizzare corsi di inglese e di 
accoglienza per taxisti.

FRANCESCA AMIRANTE:  
NAPOLI, UNA CITTÀ SUL MARE, NON UNA CITTÀ DI MARE.
PER LA STORICA DELL’ARTE IL CAMMINO PER SUPERARE L’ANTICA DIVISIONE PORTO-CITTÀ È LUNGO

DI EMILIA LEONETTI

FRANCESCA AMIRANTE

>> QUATTRO DOMANDE A...
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Francesca Amirante, per le ultime due edizioni 
di “Porto Aperto”, ha accompagnato i napoletani 
alla scoperta dell’area turistica e degli edifici che 
la caratterizzano: la Stazione Marittima, gli ex 
Magazzini Generali e l’Immacolatella Vecchia. Per 
la sua competenza e conoscenza, come storica 
dell’arte, ma anche per la sua partecipazione alle 
iniziative di apertura del porto alla città, le ho 
chiesto l’intervista.

L’incontro è avvenuto nella sua casa, sulla collina 
di Posillipo, in una afosa giornata di fine luglio, 
sedute davanti ad un tavolo da pranzo, il cane 
Max ai piedi e due bicchieri di chinotto che hanno 
riportato alla mia mente le estati di molti anni fa.

1_ Vorrei partire da una considerazione: tutti noi 
sappiamo che il porto, oltre ad essere un luogo 
dove si svolgono delle attività, è uno spazio di 
scambi, di incontri, di passaggi. Abbiamo edifici 
che rappresentano momenti significativi della 
storia di Napoli. Quale è, dunque, la conoscenza 
e qual è il rapporto che ha con lo scalo?

“Il rapporto con lo scalo nasce proprio con il 
progetto “Accogliere ad arte”. Perché prevede 
di connettere arte e umanità, in particolare 
l’umanità che è a contatto con il pubblico. Come 
saprà, infatti, il nostro progetto prevede corsi di 
accoglienza per tassisti, per la polizia municipale, 
per gli addetti ai trasporti (ANM-EAV). “Accogliere 
ad Arte” riguarda anche il porto e ha riguardato 
in particolare la formazione di alcuni tra gli 
addetti alle aree di parcheggio, presenti nell’area 
portuale. Devo riconoscere che l’Autorità Portuale 
ha immediatamente colto l’importanza del nostro 
progetto, consentendoci, nel 2018, di tenere la 
prima conferenza stampa di bilancio del lavoro 
di formazione per tassisti, polizia municipale 
e addetti di Napoli Servizi, in una sala della 
Stazione Marittima. L’AdSP, volendo collaborare 
con noi, si è resa disponibile a farci tenere la 
nostra conferenza stampa in un luogo per noi 
significativo. La Stazione Marittima, al di là della 
bellezza dell’edificio, è il luogo deputato, per la 
sua storia, ad accogliere viaggiatori, emigranti, 
cittadini.  Questa prima occasione ci ha consentito 
di diventare interlocutori dell’AdSP per le due 
edizioni di “Porto Aperto” 2018 e 2019, anche 
perché nella nostra associazione vi sono diverse 

professionalità (archeologi, architetti, storici 
dell’arte). Siamo entrati, così, nel merito di cosa vuol 
dire lavorare ad una nuova relazione porto-città. 
Una relazione che nasce con azioni di carattere 
architettonico-urbanistico, con la ricucitura tra 
le due realtà iniziata con l’abbattimento del muro 
(maggio 2000) che separava porto e città ma 
che, per la complessità della situazione dovuta 
a ragioni storiche, di sicurezza, necessita ancora 
di un lungo lavoro per abbattere il muro culturale 
che tutt’ora esiste.”

2_ Porto Aperto, dunque, le ha dato l’opportunità 
di raccontare ai napoletani, attraverso i suoi 
edifici monumentali, il valore dello scalo e la 
necessità di entrare in relazione con esso. Con 
quali risultati? Cosa è emerso? La separazione è 
superata? il porto è la città?

“Il porto, purtroppo, è ancora vissuto come 
una realtà a sé stante. Sono rimasta colpita, 
nell’accompagnare i miei concittadini nelle visite, 
dal fatto che la Stazione Marittima è un luogo che 
vive di frammenti. Quando arrivano i croceristi si 
anima. Si ha poi la netta sensazione che il mondo 
crocieristico non entra in relazione con la città e 
questo è uno dei grandi scogli che si dovrebbero 
superare. È come se vi fossero due entità 
staccate. Dall’altra parte aver partecipato a “Porto 
Aperto” mi ha fatto rendere conto che i napoletani 
desiderano conoscere il porto e che sono ignoranti 
rispetto alla struttura portuale e anche all’antico 
porto. Per esempio, mi impressiona che quasi la 
totalità dei napoletani intervenuti, in occasione 
dell’apertura del porto, non ha la minima 
percezione di dove arrivasse il porto antico. 
Quelle aree prive di identità intorno alla Chiesa 
di Santa Maria di Porto Salvo, dove c’era la parte 
più popolata, più ricca di suggestioni del rapporto 
tra la città antica e il mare, noto come bacino del 
Mandracchio, è totalmente sconosciuta ai più.
I napoletani non sanno che lì c’era il mare. In questa 
relazione complicata di Napoli con il mare, Napoli 
è una città sul mare e non di mare, dovuta anche 
al fatto che i napoletani erano dediti ad attività più 
di carattere intellettuale che produttivo, ha fatto 
sì che l’area, che aveva relazioni con il mare era, 
per lo più, quella del Mandracchio. Quando si è 
deciso di colmare l’area, il rapporto con il mare  si 
è completamento interrotto. Bisogna, ora, capire 



quali sono le motivazioni, le volontà, gli elementi 
chiave che possono riassicurare questa relazione.“

3_ Perché sottolinea la necessità di riassicurare 
questa relazione porto-città? Quali sono i vantaggi?

“Perché le cesure sono spaccature non positive 
per la città. Gli interventi urbanistici avvenuti nel 
tempo, come quelli successivi al terremoto del 
1884, o come il risanamento del Corso Umberto, o 
il riassetto urbanistico seguito alla seconda guerra 
mondiale, hanno aggravato le cesure.“

Soffermandomi sulle “cesure”, non pensa che 
finché non si realizzeranno dei luoghi di scambio 
fisico e intellettuale, sarà difficile per noi 
napoletani ritrovare il legame con il porto?

“Lei ha ragione, nel corso delle visite ho raccontato 
storie che i napoletani hanno dovuto immaginare. 
Gli edifici “storici” dinanzi ai quali siamo passati, 
gli ex Magazzini Generali e l’Immacolatella 
Vecchia, sono vuoti. Ma anche la zona di Porto 
Salvo, dove immagino che nel 600 vi fosse la 

locanda “Del Cerriglio” dove Caravaggio si fermava 
a mangiare e dove magari i pesci saltavano dal 
mare nei pentoloni per essere cucinati, non ha 
più un’anima. Dobbiamo dire che, oggi, la zona più 
viva e interessante dello scalo è quella del traffico 
commerciale, in particolare del traffico container. 
È lì che c’è il monumento all’operatività, alle 
capacità dell’uomo e all’orgoglio di essere parte di 
un mondo nuovo.
Il tentativo dell’AdSP di progettare edifici che 
possano essere elemento di attrazione culturale, 
in grado di ricollegare la città al suo porto, vanno 
nella giusta direzione. Devo, però, sottolineare 
che, perché avvenga, la destinazione ad usi 
pubblici deve riguardare entrambi gli edifici (ex 
Magazzini Generali e l’Immacolatella Vecchia). 
In questo momento non vi sono ragioni per andare 
nell’area “monumentale” del porto. Devo infine 
ricordare che non basta un museo per rendere 
popolato uno spazio e per riconnetterlo al resto 
di Napoli. Servono una serie di interventi in grado 
di rendere dei luoghi di arte, luoghi in grado di 
generare “vita”. La rigenerazione urbana, è bene 
precisarlo, è cosa assai complessa.“
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La questione è annosa, si trascina, è il caso di 
affermarlo, da anni. Stiamo parlando della viabilità 
all’interno dello scalo partenopeo e dei tempi di 
entrata e uscita dei Tir che caricano e scaricano 
la merce ai terminal, in particolare i container al 
Terminal Bausan e Flavio Gioia. La maggiore criticità 
è rappresentata dalla commistione tra viabilità 
privata e commerciale e dalla quasi totale assenza 
di percorsi riservati ai camion in entrata e in uscita 
dal porto di Napoli. Abbiamo, per questo, intervistato 
Ciro Russo, rappresentante dell’autotrasporto in seno 
all’Organismo di Partenariato. Abbiamo, in questa 
breve intervista, affrontato alcune delle questioni che 
riguardano il servizio, soprattutto le proposte che gli 
operatori avanzano per velocizzare i tempi di ingresso 

e di uscita della merce: la principale, separare il traffico 
veicolare da quello su gomma e ampliare l’area di 
transito dedicata ai TIR.

1_ Lei rappresenta in seno all’Organismo di 
Partenariato, la Confcommercio, settore “trasporti e 
logistica”, 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?

“Devo, prima di risponderle, precisare che 
rimpiango il tempo in cui siedevamo in Comitato 

CIRO RUSSO: 
LE RISPOSTE CHE ATTENDIAMO PER VELOCIZZARE IL TRASPORTO SU GOMMA
IL RAPPRESENTANTE DEL SETTORE CHIEDE PIÙ SPAZI E UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE

>> APPROFONDIMENTI IN PILLOLE

DI EMILIA LEONETTI
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Portuale. Il motivo è che l’Organismo di 
Partenariato ha solo poteri consultivi. Capisco che 
la riforma del 2016 ha puntato ad alleggerire gli 
organi decisionali, ma questo è andato a scapito, 
a mio parere, della possibilità per noi operatori di 
incidere sulle scelte. E’ pur vero che di viabilità 
e di separazione del traffico veicolare da quello 
dei Tir ne parliamo dal 2004 senza, purtroppo, 
essere riusciti a attuare le soluzioni previste. Mi 
riferisco, ad esempio, alla possibilità di utilizzare il 
fascio dei binari all’altezza dalla Casa del Portuale 
o di riorganizzare l’attività di controllo doganale, 
concentrandola all’uscita dei terminal. Venendo 
alla sua domanda, vi sono ancora diversi problemi 
da risolvere. Un esempio: avevamo proposto il 
livellamento dei costi tra il porto di Napoli e di 
Salerno. I costi, come si sa, sono diversi e per noi 
fare sistema avrebbe dovuto significare creare 
un’unica entità che si potesse caratterizzare, 
nell’ambito della stessa tipologia di traffico, per 
una maggiore uniformità dei costi. Non è possibile 
che un terminalista a Napoli paghi di concessione 
9 euro al m2, mentre a Salerno euro 3 al m2. 
Potrebbe andare bene se si trattasse di attività 
diverse. Così si determina una concorrenza tra porti 
di uno stesso sistema che non risponde, a nostro 
parere, allo spirito della riforma del 2016. Certo in 
questi tre anni i traffici sono cresciuti ma alcune 
questioni sono irrisolte. In particolare permane 
una viabilità insufficiente e che rallenta l’ingresso 
e l’uscita dei camion. Per concludere, è stato ed 
è utile l’attività dell’Organismo di Partenariato e 
il Presidente Pietro Spirito è attento alla nostre 
osservazioni, ma non siamo riusciti a tradurre le 
intenzioni e le proposte in risultati.”

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?

“Occorre creare una viabilità dedicata, varare un 
piano della viabilità, destinare un varco al solo 
trasporto merci. Attualmente, ad esempio, i 
contenitori vuoti che escono dal Varco S. Erasmo, 
per poter uscire, passano all’interno di un’area in 
concessione perché manca una viabilità dedicata. 
Abbiamo chiesto di creare una rotonda al Varco S. 
Erasmo, di coprire un fascio di binari, in disuso, 
che va dalla sede della Dogana sino al Bausan 

per allargare le carreggiate e avere più spazio per 
uscire. Ne abbiamo parlato e l’abbiamo condiviso 
con l’AdSP da sette-otto mesi. Per non parlare 
della manutenzione che è carente. Ancora, per i 
controlli della merce in uscita dal Bausan, abbiamo 
chiesto due operatori con computer della Guardia 
di Finanza (attualmente c’è solo una persona) ma il 
varco non è attrezzato per ospitare una postazione 
di controllo. Tornando alla viabilità, se si decidesse 
di utilizzare l’area ferroviaria, di fronte alla Casa 
del Portuale, coprendo il fascio di binari, avremmo 
lo spazio necessario, non solo per il trasporto 
della merce, ma anche  per la sosta che è uno degli 
aspetti del nostro lavoro e che eviterebbe le code 
presenti, ogni giorno, nel nostro scalo. In un’ottica 
di filiera bisognerebbe dedicare attenzione e 
trovare le soluzioni più idonee. Questo è per me 
attuare la riforma e creare un sistema logistico. 
Tra addetti diretti e indiretti della filiera logistica 
portuale superiamo gli 8 mila operatori.
Vorrei anche ricordare che occorre realizzare 
un’adeguata illuminazione sulle banchine per 
gli ingressi notturni delle navi. Consentirebbe 
ai terminalisti di sbarcare la merce di notte e a 
noi di utilizzare le ore notturne per velocizzare i 
trasferimenti su gomma come avviene nei porti più 
moderni e efficienti. Alcuni dei ritardi sono, però, 
dovuti a procedure estremamente farraginose che 
impediscono a noi operatori di avere le risposte 
attese e al decisore, in questo caso l’AdSP, di dare 
esecuzione alle scelte fatte. Il tema dunque sono gli 
spazi da riorganizzare e la burocrazia da snellire.”

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

“Per le ragioni che le esponevo prima poche. Tutti 
ci impegniamo ma le procedure esistenti non 
aiutano. Il nostro, però, è un ruolo fondamentale 
anche se non siamo più chiamati a concorrere 
nelle decisioni. Il nostro obbligo è indirizzare le 
scelte, far presente qual è la direzione da prendere 
perché solo un imprenditore che vive, ogni giorno, 
le problematiche legate alla propria attività, può 
suggerire le scelte più idonee. Chi governa deve 
raccogliere e tradurre in programmi e azioni le 
proposte, valutandone ovviamente la fondatezza. 
Il cluster deve supportare ma le scelte vanno poi 
attuate.”



Quella tra Salerno ed il suo porto è la storia di un 
amore ritrovato. Per decenni il porto e la città si erano 
praticamente ignorati. Il programma di riqualificazione 
urbanistica e di recupero delle funzione socio-
economiche del territorio realizzato dal Sindaco 
Vincenzo De Luca, oggi Presidente della Regione 
Campania, a partire dal 1993 ha permesso di risanare 
questa ferita riconoscendo al porto, in tutte le sue 
articolazioni l’importanza vitale che ha per la comunità 
locale e per l’area vasta. Un percorso coerentemente 
seguito anche dall’attuale amministrazione comunale 
guidata dal Sindaco Vincenzo Napoli in sinergia virtuale 
con Provincia, Regione Campania, Autorità Portuale, 
forze imprenditoriali, lavorative ed economiche del 
territorio .

Salerno diventerà ancor più un eccellente crocevia 
turistico e commerciale grazie agli interventi 
strutturali ed infrastrutturali (dragaggio fondali, 

ampliamento banchine, Salerno Porta Ovest) che 
consentiranno nel prossimo futuro l’attracco di navi 
di sempre maggiore capacità per merci e passeggeri.

Uno scalo al servizio del comparto manifatturiero, 
turistico ed enogastronomico del territorio. Tre settori 
fondamentali del Made in Italy, meglio del Made in 
Campania, ulteriormente valorizzati con l’entrata a 
regime della Zona Economica Speciale che renderà gli 
scali campani ancora più efficienti nella competizione 
globale.

STAZIONE MARITTIMA DI ZAHA HADID.
CRESCONO GLI ARRIVI FINO A DICEMBRE 2019 
(LUCI D’ARTISTA)
La realizzazione della Stazione Marittima capolavoro 
di Zaha Hadid è stata ispirata proprio dall’idea di creare 
una struttura funzionale, bella che diventasse parte 
integrante della città.

DI PEPPE IANNICELLI

PORTO DI SALERNO E CITTÀ: UN AMORE RITROVATO.
LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO GRAZIE AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI

>> L’OPINIONE
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Fino a dicembre 2019 saranno ben 69 le navi da 
crociera che  faranno tappa a Salerno con arrivi anche 
in autunno per Luci d’Artista e migliaia di viaggiatori 
da tutto il mondo. L’impegno comune è quello di 
rendere più confortevole lo scalo e con il dragaggio 
dei fondali potremo accogliere unità navali sempre 
più grandi.

Salerno è inoltre una delle tappe principali nel 
sistema dei collegamenti turistici con le coste della 
Campania e le isole di Capri ed Ischia sostenuti dalla 
Regione Campania.

OPERAZIONI DI DRAGAGGIO
Le operazioni di dragaggio partiranno a novembre 
2019 per terminare presumibilmente nei primi mesi 
del 2021. I lavori riguarderanno l’escavo di fondali per 
una quantità di sabbie superiore a 3 milioni di metri 
cubi, per un costo di 38 milioni di euro.

L’obiettivo è quello di portare i fondali dell’area 

commerciale a 14.50 metri e quelli dell’area 
passeggeri a 11,50 metri di profondità.

SALERNO PORTA OVEST, CRESCENT, PIAZZA DELLA 
LIBERTÀ
La fase più critica sembra ormai esser alle spalle. Il 
completamento di Salerno Porta Ovest consentirà 
un collegamento rapido, sicuro tra porto, autostrade 
e retroporto. E’ un’opera strategica per il futuro 
dello scalo e per la sicurezza della circolazione di 
merci e persone che attualmente insistono sul 
Viadotto Gatto

Anche nel caso di Piazza della Libertà e Crescent 
sono in fase di superamento le enormi difficoltà che 
la trasformazione urbanistica comporta nel nostro 
paese. Tassello dopo tassello si completa un’opera 
fondamentale per il commercio e l’economia del 
territorio. A cominciare dalla dotazione di parcheggi 
diventata indispensabile per l’aumentato numero 
di presenze in città per turismo e tempo libero.



“Corridoi ed efficienza logistica dei territori. 
Risultati di un’indagine sulle imprese manifatturiere”. 
Questo uno degli ultimi studi di SRM, realizzato in 
collaborazione con Contship. Considerato il ruolo 
sempre più importante che assume la logistica nel 
determinare la capacità competitiva del sistema 
manifatturiero, occorre anche qui in Italia dotarsi di 
un sistema logistico “efficiente”, “efficace” e pronto 
ad affrontare le nuove sfide che ci attendono nei 
prossimi anni (dal cambiamento climatico ai nuovi 
scenari dell’economia mondiale e del commercio 

internazionale). E’ uno studio che va a completare i 
numerosi altri lavori che SRM conduce nell’ambito 
del suo Osservatorio Permanente sull’Economia 
dei Trasporti Marittimi e della Logistica (srm-
maritimeconomy.com)

La Survey ha riguardato un panel di 400 imprese 
manifatturiere selezionate in tre regioni del Nord Italia 
che rappresentano poco più del 40% del PIL italiano 
e il 52,7% dell’interscambio commerciale totale del 
nostro Paese: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

DI ALESSANDRO PANARO*

CORRIDOI ED EFFICIENZA LOGISTICA DEI TERRITORI

>> L’OPINIONE

ALESSANDRO PANARO
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SRM ha cercato di dare risposte a quesiti complessi 
e articolati che riguardano i “corridoi“ logistici 
utilizzati dalle imprese che impiegano i container per 
trasportare le proprie merci, le modalità di trasporto 
usate per raggiungere le infrastrutture portuali, e i 
porti italiani più utilizzati per raggiungere i mercati di 
destinazione.

Si evidenzia, tra i principali risultati, un notevole 
ricorso all’outsourcing del processo (attuato dall’85% 
dalle aziende che esportano), aspetto positivo, 
vista la specializzazione che esso richiede e vista 
la presenza di imprese logistiche che così possono 
svilupparsi. Molte imprese non conoscono il porto 
estero che “serve” le proprie merci; ciò si spiega se 
si considera che la maggioranza delle aziende stesse 
utilizza la resa “Ex Works” (franco fabbrica), vale a dire 
devolvono al cliente la scelta dell’intero processo di 
trasporti e logistica, fattore per molti aspetti negativo 
e non funzionale alla crescita del nostro sistema.

Infine, l’analisi si focalizza sui fattori logistici a cui le 
imprese manifatturiere danno maggiore importanza e 

quelle di cui sono maggiormente soddisfatte rispetto 
al sistema logistico di riferimento. Fondamentali al 
riguardo sono la presenza di servizi container diretti 
cui il porto deve dotarsi e, contestualmente l’esigenza 
di contenere i costi dei servizi a terra ed a mare 
(servizi tecnico-nautici e terminal). SRM e Contship al 
riguardo hanno costruito un indicatore che misura il 
gap da colmare tra soddisfazione e importanza delle 
variabili, il Quality Logistics Italian Index (QLI^2).

In conclusione, con questa Survey, a cui ne seguirà 
un’altra a gennaio 2020, SRM e Contship intendono 
migliorare il dialogo tra i vari attori (imprese, istituzioni, 
centri di ricerca, operatori logistici) fornendo uno 
strumento analitico di base al fine di aumentare la 
qualità complessiva del nostro sistema logistico.

* Direttore SRM

Link allo studio – https://www.srm-maritimeconomy.
com/p/the-first-analysis-on-logistics-corridors-
efficiency-by-srm-contship/



>> BREVI  NOTIZIE

PRIMO SEMESTRE 2019. 
CRESCONO COMPLESSIVAMENTE I TRAFFICI DELL’ ADSP

Nel corso del primo semestre del 2019 i porti 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale hanno registrato, 
complessivamente, traffici in crescita rispetto al 
primo semestre del 2018, sia nel segmento dei 
passeggeri sia in quello delle merci.
All’interno di questo andamento vanno segnalate 
differenziazioni di carattere territoriale o 
congiunturale. Il traffico passeggeri è cresciuto, nel 
primo semestre del 2019, del 3,5 %, mentre il settore 
delle crociere ha fatto registrare un incremento del 
20,3%. Nel segmento dei passeggeri si segnalano in 
particolare le dinamiche positive di Salerno (+ 16,8 %) 
e di Castellammare (+ 7,9 %), mentre Napoli registra 
un aumento del 22,2% nel traffico crocieristico.
Nei porti della Campania il traffico merci, espresso 
in tonnellate, cresce, rispetto al primo semestre del 
2018, dell’ 1,8 %, con una punta positiva nelle merci 
varie in colli (+ 2,5%) ed una negativa nelle rinfuse 
liquide (- 1,7 %).
Il traffico dei contenitori, espresso in Teu, aumenta 
del 9,2 %, con una dinamica fortemente divaricata tra il 

porto di Napoli, che registra un incremento del 26,7 %, ed 
il porto di Salerno, che segna un arretramento del 10,8 %.
La realizzazione dei dragaggi anche a Salerno 
consentirà di determinare condizioni di riequilibrio 
competitivo.
Nel traffico dei veicoli commerciali, concentrato nel 
porto di Salerno, si registra un forte arretramento 
delle unità movimentate (- 30,6 %), dovuto alla 
dinamica congiunturalmente negativa del settore 
auto.
Il traffico Ro-Ro presenta una dimensione 
complessivamente positiva (+1,6 %), con una crescita 
significativa nel porto di Salerno (+ 6 %), bilanciata 
da un arretramento in questo segmento del porto di 
Napoli (- 2,2 %).
“In una linea di tendenza ancora in crescita 
complessivamente- ha dichiarato il Presidente 
Pietro Spirito – si segnalano da un lato segmenti di 
traffico in crisi congiunturale e dall’altro interventi 
di potenziamento infrastrutturale necessari per 
assicurare un futuro di sviluppo.“
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RIPAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA L’ IMMACOLATELLA VECCHIA E IL PIAZZALE ANGIOINO.

UNIVERSIADI2019: 
GLI INTERVENTI REALIZZATI DALL’ ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRALE NEL PORTO DI NAPOLI

ROTATORIA NEL PIAZZALE ANTISTANTE IL PALAZZO DELL’ IMMACOLATELLA VECCHIA




