ANNO 2020 | N.12
DICEMBRE 2020

PORTI CAMPANI IN RETE

Collegati al nostro sito con il codice QR

:: In primo piano

PORTO DI NAPOLI: STRATEGICO PER L’APPROVVIGIONAMENTO
ENERGETICO PER IL SUD E IL CENTRO ITALIA
:: Attualità
RESTAURO IMMACOLATELLA
VECCHIA: TERMINATI I LAVORI,
L’EDIFICIO DEL ‘700 RESTITUITO
ALLA CITTÀ

:: Quattro domande a...

:: Approfondimenti in pillole

RICCARDO MONTI: INTERPORTO SUD
EUROPA, SNODO PER COLLEGAMENTI
NORD-SUD, EST-OVEST

GUIDO GRIMALDI: “MULTIPIANO” FONDAMENTALE PER SVILUPPARE TRAFFICO
DEL GRUPPO

:: L’opinione

:: Brevi notizie

:: Brevi notizie

NAPOLI CITTÀ-PORTO:
UNA STRATEGIA DI SVILUPPO PER UN
MODELLO DI CITTÀ CIRCOLARE

TERZO TRIMESTRE 2020: MIGLIORANO I
DATI DI TRAFFICO. IN RIPRESA IL TRAFFICO
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OPERE IN CORSO NEI PORTI DI NAPOLI
E SALERNO
PORTO DI NAPOLI
INTERVENTO
Realizzazione del completamento della rete fognaria
portuale
Collegamenti stradali e ferroviari interni
Allestimento di spazi in area portuale da adibire a
cantiere di restauro

IMPORTO

STATO ATTUAZIONE
Contratto stipulato - in corso
approvazione progettazione esecutiva
Contratto stipulato - in corso
€ 31.600.000,00
approvazione progettazione esecutiva

€ 22.000.000,00

€ 6.000.000,00 Lavori in corso

Messa in sicurezza dell'area portuale alla darsena
Marinella

€ 12.000.000,00

Stipulato contratto Servizi di ingegneria
per progettazione e Direzione Lavori

Piano di efficientamento energetico del porto di Napoli
con utilizzo di fonti alternative

€ 10.000.000,00 Gara in fase di aggiudicazione

Prolungamento Diga Duca d'Aosta

€ 20.000.000,00

Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli, con
deposito in cassa di colmata della darsena di Levante
dei materiali dragati

€ 45.600.000,00 Lavori ultimati

In corso aggiornamento progettazione
definitiva a seguito prescrizioni Enti
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SOMMARIO: l’ultimo numero del 2020 si apre con un reportage del Direttore, Emilia Leonetti, sul
traffico di prodotti energetici. L’attualità è la conclusione del cantiere per il restauro e la riqualificazione
dell’Immacolatella Vecchia, l’edificio del ‘700 progettato da Domenico Antonio Vaccaro.
Riccardo Monti, da poco più di un mese Presidente di “Interporto Sud Europa”, nell’intervista a Emilia
Leonetti, sottolinea l’importanza di procedere a tappe forzate verso le connessioni materiali e immateriali
tra porti e interporti. In “Approfondimenti in pillole” ospitiamo un’intervista a Guido Grimaldi, Corporate
Short Sea Shipping Commercial Director del Gruppo Grimaldi. Ne la rubrica “L’Opinione”, Maria Cerreta,
Docente di Architettura dell’Università Federico II, analizza il rapporto porto-città. Chiudono il numero, i dati
di traffico dei primi 9 mesi del 2020 e il piano aggiornato delle opere in corso nei porti di Napoli e Salerno.

:: In primo piano

Il terminal Petroli del porto di Napoli

PORTO DI NAPOLI: STRATEGICO PER L’APPROVVIGIONAMENTO
ENERGETICO PER IL SUD E IL CENTRO ITALIA
L’attività delle principali società operanti nello scalo, le prospettive di crescita, gli investimenti.
di Emilia Leonetti
Il terminal Petroli del porto di Napoli si trova a
Vigliena. Area orientale di Napoli. La società Kuwait
Petroleum spa (Q8) gestisce in concessione l’area
destinata al traffico dei prodotti petroliferi (gasoli,
benzine, jet fuel, oli combustibili). Ogni anno su
quest’area, solo per la società Q8, si movimentano
oltre 3 milioni di tonnellate di prodotti
destinati all’approvvigionamento energetico,
prevalentemente, del Sud Italia. L’attività del
terminal si sviluppa su due segmenti: il principale
riguarda il trasferimento dalle navi cisterna,
attraverso un oleodotto di 23 linee e lungo circa
4 km, dei prodotti petroliferi e GPL alle aree di
Deposito fiscale; un secondo, il trasferimento di
olio combustibile e gasolio, alle “bettoline” per il
rifornimento di traghetti, aliscafi, navi da crociera,
portacontainer presenti negli scali di Napoli e
Salerno.

ci consente di fornire dei nostri prodotti anche
altre Regioni, principalmente Lombardia, Liguria,
Piemonte. Ma, ripeto, il Deposito di Napoli è
strategico per il Sud Italia, perché non esiste un
altro deposito di queste dimensioni e capacità nel
Sud del Paese.”

Dalla banchina, situata lungo la linea di costa
che chiude, ad oriente, l’area operativa dello
scalo, a ridosso del Nuovo Terminal di Levante,
si passa in uno slargo tra case e vecchie officine,
per imboccare la strada di Via San Giovanni a
Teduccio. Da lì, attraverso un dedalo di viuzze,
si raggiunge via Nuova delle Brecce. Il Deposito
Fiscale della Q8 è qui: circa 1 milioni di m2 di area
tra edifici di direzione, sale di controllo a distanza
sia della movimentazione dei prodotti e sia dei
sistemi di emergenza del Deposito, serbatoi per
lo stoccaggio della “merce”, baie di carico delle
autobotti per la distribuzione. In tutto il sito si
contano 43 serbatoi e 26 baie di carico. A cui si
aggiungono altri 18 serbatoi e 5 baie di carico nel
Deposito ex Benit, a via Galileo Ferraris, sempre
della Q8 e in cui vengono stoccati oli combustibili.

La novità è che, oltre a pianificare il potenziamento
delle attività proprie della società, la Q8 ha, di
recente, presentato all’Autorità Portuale un
progetto per il dragaggio della banchina dagli
attuali 13 m. a 16 m. per un volume di circa 55
mila m3 di sedimenti. Lo scopo è accogliere navi
da 100 mila ton. (contro la media attuale di 30
mila ton.) e contribuire in maniera significativa
alla riduzione delle emissioni inquinanti grazie
al minor numero di viaggi-nave. Inoltre, con tale
progetto, il porto di Napoli si confermerebbe
come uno dei principali hub di importazione del
Mediterraneo, intercettando i carichi di prodotti
petroliferi dal Medio Oriente, dove si collocano i
maggiori produttori del mondo…

“Siamo – precisa Marco Cappuccio, Manager
Depositi di Napoli – la più importante base
operativa per la movimentazione, lo stoccaggio e
la distribuzione dei prodotti petroliferi. Serviamo,
in un raggio di 250 km, l’intero Mezzogiorno e
parte del centro Italia. Abbiamo, poi, stazioni di
servizio e un’articolata logistica in Nord Italia che

La forza della società Q8 risiede non solo nella
complessa attività che sviluppa tra il terminal
e l’area dei Depositi, ma anche nella capacità
di programmare, pur in una fase critica come
l’attuale, lo sviluppo per i prossimi cinque anni.
“Abbiamo previsto -continua Cappuccio- un
investimento di 18 milioni di euro all’anno, di cui
12 milioni per sicurezza, ambiente e salute e 6
milioni per l’innovazione tecnologica del sito. Nel
nostro piano sono compresi anche gli investimenti
per la realizzazione dell’impianto di GNL.”

Energas spa, fa parte del consorzio operatori GPL
Napoli. In tutto 4 società: Energas, Petrolchimica
partenopea, Italcost e Eni. Da circa 80 anni sono
presenti nell’area orientale di Napoli. Mentre dal
1990-1991 gestiscono in concessione il pontile
n.68 (si trova accanto a quello della Q8), dove
attraccano le navi cisterna e da dove, attraverso
un reticolo di condotte, il GPL viene trasferito nei
Depositi posti a pochi km dalla banchina. Ognuna
delle società ha un proprio Deposito fiscale.
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Deposito Q8: serbatoi
Nel sito di Energas, come si vede dal terrazzo della
sede amministrativa, a via Argine, si contano 18
serbatoi per lo stoccaggio del prodotto, interrati
e ricoperti da un prato. “Per motivi di sicurezzaspiega il Direttore tecnico, Claudio Marino- da qui
riforniamo, attraverso autobotti, direttamente i
nostri clienti (anche piccoli serbatoi presso singole
abitazioni), una serie di reti di utilizzatori, le nostre
stazioni di servizio (400 sul territorio nazionale) e
anche di altri detentori di stazioni che in questo
caso vengono a caricare direttamente nel nostro
impianto di Napoli. Il 50% del nostro prodotto
è GPL “combustione” (riscaldamento, gas per
cucina, agricoltura) e 50% è GPL “autotrazione”
(carburante per auto).
Il trasporto avviene
esclusivamente su gomma.”
Ogni anno dal Deposito di Energas si movimentano
circa 300 mila ton di GPL, 850 mila ton se
consideriamo anche le altre società facenti parte
del consorzio, il 25% del mercato nazionale.
Il porto di Napoli, dunque, si conferma, scalo
strategico anche per la movimentazione, lo
stoccaggio e la distribuzione del GPL nell’Italia
centro meridionale e in parte anche del Nord Italia.

L’obiettivo di Energas, come tiene a sottolineare
Claudio Marino, è investire per aumentare la
capacità volumetrica dei serbatoi: dagli attuali
6.900 m3 a 10.400 m3. Così come è intenzione
della società presentare all’Autorità portuale
un progetto per l’utilizzo del pontile n.69, in
concessione alla società Q8. “Nel periodo di
lockdown - dice ancora il Direttore - il nostro
traffico è sceso di un 30%, per il ridotto traffico
automobilistico, dovuto alle restrizioni di
spostamento sul territorio. Ma per il diffuso uso
del GPL la movimentazione non solo si è già
ripresa, ma aumenterà.
Prima di passare all’ultima importante società
del settore energetico, la “Sonatrach Raffinerie
Italia”, registro la volontà della cooperativa di
collaborare non solo nella parte relativa alla
gestione del pontile, ma anche negli investimenti
funzionali allo sviluppo delle singole attività: le 4
società hanno infatti creato una sorta di consiglio
di amministrazione presieduto, a rotazione,
da un rappresentante di ogni società, con un
budget, un bilancio destinato prevalentemente
alla manutenzione delle condotte che dal pontile
trasferiscono il GPL nei 4 Depositi. Il prossimo
investimento sarà l’acquisto, per circa 2 milioni
di euro, del “braccio” che sposta il prodotto dalla
nave all’oleodotto.
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Sede Energas. Di spalle, Emilia Leonetti, Direttore delle Testata, e Claudio Marino, Direttore Tecnico Energas S.p.a.

La compagnia di Stato algerina, “Sonatrach”, ha
acquistato, nel 2018, alcuni asset della società
”Esso” del Sud Italia, dando vita alla società
“Sonatrach Raffinerie Italia” con sede ad Augusta
in Sicilia. Nel porto di Napoli, la società possiede
un Deposito fiscale in un’area adiacente a quella
del Deposito Q8, mentre sul lato mare le sue navi
attraccano ai pontili 65 e 60 in concessione alla
Q8. Movimenta prodotti raffinati bianchi, quali
benzina, jet fuel e gasolio. Il mercato cui si rivolge
è tutto il Sud e Centro Italia.
Il settore del traffico energetico sta andando
incontro a cambiamenti significativi e che
riguardano, in particolare, la realizzazione, nel

porto di Napoli, nell’area della Darsena Petroli, di
un impianto costiero Small Scale di GNL con una
capacità complessiva di stoccaggio pari a circa
24.000 m3 dedicato sia all’approvvigionamento
dei mezzi navali sia alla distribuzione sulla rete
carburanti stradale per i veicoli pesanti. Si tratta
di un progetto congiunto Edison-Q8, presentato
al Ministero dello Sviluppo Economico: di recente
si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei
Servizi preliminare, ed è in corso l’esame pubblico
del progetto per l’ottenimento della concessione.
La costruzione dell’infrastruttura è, comunque,
subordinata alla definizione con esito favorevole
dell’iter amministrativo finalizzato all’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni.
Nell’attesa, raggiungo al telefono l’armatore
Umberto D’Amato, per conoscere il suo punto di
vista non tanto sul progetto delle società prima
menzionate, ma sulle ricadute che il ricorso al GNL
avrà sull’armamento e sul tema ambientale.

L’armatore Umberto D’Amato

“Mi preme, innanzitutto, ricordare- dice Umberto
D’Amato- che l’IMO ha fissato l’abbattimento di
CO2 del 40% al 2030 e al 70% al 2050. Abbiamo
l’obbligo di ridurre le emissioni inquinanti. Va
bene dunque l’impegno a lavorare su combustibili
a basso tasso di inquinamento come il GNL e
come, in futuro, l’idrogeno. Questo comporta che
bisogna costruire nuove navi Dual Fuel, sia diesel
e sia GNL. Ricorrere al “refitting” del motore e di
vari componenti delle sezioni meccaniche delle
navi è, a mio parere, eccessivamente costoso. Il
punto però non è solo ammodernare le flotte, ma
avere impianti di rifornimento di GNL nei porti.”
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:: Attualità

Il restauro dell’Immacolatella Vecchia

RESTAURO IMMACOLATELLA VECCHIA: TERMINATI I
LAVORI, L’EDIFICIO DEL ‘700 RESTITUITO ALLA CITTÀ

La scoperta del valore architettonico e storico grazie
alla sapiente direzione di Luciano Garella.
di Emilia Leonetti

In origine l’edificio, a pianta ottagonale, si trovava
su uno scoglio, in mezzo al mare, connesso da ogni
lato alla struttura portuale e alla terra ferma da un
ponticello. Si sviluppava su due corpi di fabbrica:
uno al pian terreno e un secondo al primo piano a
cui si accedeva da due rampe di scale con scalini
in pietra lavica e balaustra in ferro, una alla destra
e una alla sinistra, degli spazi che si aprivano al
piano terra. L’edificio, progettato dall’architetto
Domenico Antonio Vaccaro, su incarico di Carlo di
Borbone, costruito intorno al 1734, era la sede della
marina borbonica, dedicato ai controlli sanitari dei

marinai e dei passeggeri che giungevano su velieri
nello scalo partenopeo. La Deputazione della
Salute, questa era la denominazione, si occupava
di assicurare, attraverso i controlli, che non vi
fossero casi di malattie infettive a bordo delle navi
(nel caso si ponevano equipaggio e passeggeri
in quarantena) al fine di ridurre i rischi per la
popolazione….
Nel mese di maggio del 2019 è iniziato il
restauro e la riqualificazione dell’Immacolatella
Vecchia. I lavori, sotto la Direzione di Luciano
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Garella, ex Sovrintendente ai Beni Architettonici
e Paesaggistici di Napoli, sono giunti al termine.
Poche settimane e l’opera sarà visibile ai napoletani
in tutto il suo splendore. Soprattutto si potrà,
finalmente, conoscere l’originaria architettura
dell’edificio, i suoi colori, i suoi materiali. Il
restauro, come spiegherà nel corso della visita al
cantiere, Luciano Garella, ha rispettato l’estetica
e lo sviluppo filologico della costruzione per
valorizzare appieno il monumento settecentesco.

“Mentre stavamo lavorando ad opere di
consolidamento delle murature – racconta Luciano
Garella – e mentre ci accingevamo a rimuovere
gli avancorpi del’900, intatte sono comparse le
facciate del ‘700. Grazie ai due avancorpi d’inizio
‘900 il prospetto settecentesco si è conservato
come avvenuto per la Domus di Pompei. Intendo
dire che ha conservato e non distrutto, facendo
emergere la configurazione architettonica, i colori,
i materiali”.

Siamo nel piazzale dell’Immacolatella Vecchia, tra
Calata Porta Massa e gli ex Magazzini Generali di
Calata Piliero. Il cantiere è ancora aperto. Giuseppe
Di Gennaro, Responsabile di cantiere, ci viene
incontro, con noi anche Mario Ferraro e Vittorio
Pasquino dell’Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale
di Napoli. Superato l’ingresso del cantiere, pochi
passi e si entra nella parte bassa dell’edificio: un
corridoio al centro disegnato da ampie aperture
ad arco con inserimenti in pietra lavica, le strette
rampe di scale per accedere al primo piano, e sui
due lati due ampie sale con alte finestre. Entrando,
in una delle due gallerie che compongono il piano
terra, si trova la facciata originaria.

La sorpresa, forse, maggiore è stato il colore.
Non il rosso pompeiano che per decenni è stato
l’elemento, per molti, distintivo dell’edificio, ma
il color ocra che è divenuto il trait-d’union del
restauro. Così come i materiali, oltre al marmo per
i gruppi scultorei, soprattutto il piperno, ritrovato
nel primo ordine di cornicioni, ma anche usato per
le scalinate, per le soglie delle finestre.

Facciata del ‘700

“Il mio impegno- precisa il Direttore dei lavori
– è stato eseguire il restauro salvaguardando
le spazialità originarie, riportando alla luce gli
elementi materiali e cromatici, testimoni della
fase di fondazione. E lì dove non è stato possibile,
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I particolari: ogni ambiente, soffitto, apertura,
pavimento, ogni scelta è stata dettata, dalla
volontà del Direttore Luciano Garella e delle due
imprese a cui è stato affidato il compito di eseguire
i lavori, di restituire l’originaria bellezza.
“Questo ha significato– spiega il Responsabile di
Cantiere, Giuseppe Di Gennaro- non solo eseguire
i lavori con la massima attenzione e nel rigoroso
rispetto delle indicazioni del Direttore dei lavori,
ma anche programmare e organizzare al meglio la
forza lavoro sia interna, sia esterna. Mi riferisco ai
lavori di impiantistica affidati a ditte specializzate”.
Circa 50 sono state le persone impiegate nel
corso dei lavori, con punte anche di 30 persone
contemporaneamente, di 25 nei periodi di
lockdown. Circa 6 milioni di euro il costo dell’opera.

Corridoio pianterreno Immacolatella Vecchia
utilizzando materiale riferibile a quelli originari.
L’intento è stato non solo il recupero artistico ma
anche la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio architettonico dell’edificio.”
Il monumento comprende anche un secondo piano
realizzato in epoca ottocentesca, sicuramente di
minore interesse, come tiene a precisare Luciano
Garella. Complessivamente 1.500 m2, arricchiti da
una terrazza al primo piano, rivolta verso la città,
sovrastata da gruppi scultorei con al centro una
statua della Madonna che dà il nome all’edificio,
ed una al secondo piano affacciata sul mare.
Dal corridoio centrale che, come mi fa notare
Vittorio Pasquino, grazie ad una sequenza di
aperture ad arco produce una sorta di effetto
“cannocchiale”, passando per una delle gallerie
con i soffitti “a vela”, si sale al primo piano
caratterizzato da un ampio salone e da stanze con
alte finestre in legno con le soglie in pietra.

“Nella realizzazione del restauro e della
riqualificazione
dell’Immacolatella
Vecchiaprecisa Luciano Garella- abbiamo considerato
prevalente assicurare la qualità estetica
dell’intervento e la durabilità dell’opera. Voglio dire
che la differenza tra un’esecuzione perfetta e una
imperfetta risiede, rispetto al budget, nell’ordine
del 5%. Ma determina, grazie ad un’attenta scelta
dei materiali, alla cura delle modifiche che si
rendono necessarie, la qualità dell’intervento.”
Una volta, dunque, chiuso il cantiere, si porrà
la scelta della destinazione d’uso. Su questo il
Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale,
Pietro Spirito, ha dichiarato: “La destinazione
d’uso dell’edificio dell’ Immacolatella Vecchia sarà
orientata alla realizzazione di un polo universitario
per temi connessi alla economia marittima.
Terminati i lavori, l’Ufficio Demanio analizzerà le
domande pervenute coerenti con la finalità d’uso
definita ed assegnerà la concessione.”

9

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

::Quattro domande a...

Riccardo Monti

RICCARDO MONTI: INTERPORTO SUD EUROPA,
SNODO PER COLLEGAMENTI NORD-SUD, EST-OVEST
Il neo Presidente, a tappe forzate verso la digitalizzazione e verso
le connessioni ferroviarie.
di Emilia Leonetti
Il piglio di Riccardo Monti è quello di un manager abituato per formazione, esperienza, carattere a prendere
decisioni rapide, a trovare soluzioni, in una parola a non perdere di vista l’obiettivo. Per questo la sua
nomina alla guida dell’Interporto Sud Europa, avvenuta poco più di un mese fa, è stata accolta con grande
favore. La logistica è, infatti, uno dei principali filoni di sviluppo dell’economia campana, che si lega anche al
potenziamento del sistema portuale campano. Nell’intervista al nostro giornale ha richiamato l’urgenza di
investimenti infrastrutturali, indispensabili per creare le condizioni di sviluppo della “logistica”. Uno di questi
è sicuramente la realizzazione di una rete ferroviaria che colleghi il porto di Napoli agli Interporti…
Dott. Riccardo Monti, da poco più di un mese è
stato nominato Presidente Interporto Sud Europa.
Una della sue prime dichiarazioni ha riguardato
il suo impegno per definire un progetto in grado
di dare un respiro internazionale all’Interporto di
Marcianise. Può sinteticamente raccontarci quali
sono i punti principali del progetto, quali le finalità
e gli investimenti per realizzarlo?
“Semplicemente valorizzare adeguatamente un

interporto che ha una posizione straordinaria, sulla
direttrice Nord Sud ma anche est ovest (Adriaticotirrenico) che ha lo status di Zona Economica
Speciale e quindi può ambire ad attrarre sia i grandi
operatori logistici come Poste, Amazon ed Alibaba
che chi trasforma beni importati per poi riesportarli
o distribuirli in Italia. Il tutto facendo sistema con gli
altri pezzi del sistema della Campania, a partire da
Nola, e del Sud Italia”.
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Restando all’Interporto Sud Europa uno dei temi
ricorrenti è la necessità di integrare i nodi logistici
della Campania: dal porto, agli Interporti. Su questo
hanno un peso significativo: la digitalizzazione dei
sistemi informativi sia all’interno dell’interporto e
sia in collegamento con gli altri nodi del sistema
logistico e la creazione di una rete ferroviaria che
realizzi l’interconnessione nave-porto-interporto.
Cosa ne pensa? Come pensa si debba procedere?
“Diciamo che la debolezza del collegamento
ferroviario è la storica carenza del sistema
infrastruttura meridionale. Il mancato sviluppo
della intermodalità gomma-rotaia è stato un vero
macigno per la logistica meridionale.
La digitalizzazione è fondamentale per semplificare,
fluidificare ed efficientare i flussi, ma senza le
infrastrutture fisiche per spostare i beni, i “bit”
possono fare poco per muovere meglio gli “atomi”!
Quindi bisogna proceder a tappe forzate a completare
tutti i collegamenti ferroviari mancanti tra tutti i porti
ed interporto della Campania e del Sud.”
Presidente Monti, in questi anni, ha ricoperto ruoli
di primaria rilevanza in campi diversi: da quello
industriale, a quello finanziario, a quello della
promozione internazionale del nostro Paese. E’
anche Presidente dell’Associazione Italia-Emirati
Arabi. In base alla sua lunga esperienza e alle
relazioni internazionali, quale ruolo potrebbe avere
il sistema portuale campano nel Mediterraneo e a
quali condizioni?

“Il raddoppio di Suez, lo vediamo nei numeri,
sta riportando centralità al mediterraneo. Però
consentitemi un paragone calcistico: per giocare
in Champions ci vogliono i campioni. E se non
convinciamo i grandi player internazionali come
Dubai Port, Cosco etc a credere e investire nel nostro
sistema sarà difficile fare i grandi numeri.”
Volendo allargare lo sguardo al Mezzogiorno, dal
suo punto di vista su quali filoni bisognerebbe
puntare, partendo dalle possibilità che la pandemia
può determinare in termini di investimenti? Come
sfruttare la crisi che stiamo attraversando per
ripensare gli asset dello sviluppo, i progetti e i
finanziamenti per realizzarli?
“L’opportunità è la digitalizzazione a tappe forzate
dei processi gestionali e la rinnovata attenzione ad
investimenti infrastrutturali massicci anche in chiave
“anticiclica”.
Il recovery fund può essere l’occasione di una
generazione, come negli anni 50 e 60 lo fu la Cassa
del Mezzogiorno. Una occasione unica che non si può
assolutamente mancare per superare – una volta per
tutte – i ritardi accumulati per decenni”.

11

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

::Approfondimenti in pillole...
GUIDO GRIMALDI:
“MULTIPIANO” FONDAMENTALE
PER SVILUPPARE TRAFFICO
DEL GRUPPO
In arrivo nuove navi
ambientalmente sostenibili:
le GG5G
Guido Grimaldi
di Emilia Leonetti
Il Gruppo Grimaldi è il principale gruppo campano e italiano nel campo del traffico Ro-Ro e dello Short Sea
Shipping. Una leadership che è sostenuta da una strategia incentrata sulla costante innovazione della
flotta, caratterizzata da un’estrema efficacia nell’attività di marketing, oltre che dalla compattezza del
suo management. Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Director, nell’intervista ripercorre i mesi
della crisi sottolineando la volontà del Gruppo di superarla mantenendo la barra dritta sull’innovazione
e sulla continuità del servizio…
La pandemia in che modo ha inciso sul traffico
merci da e per il porto di Salerno per il Gruppo
Grimaldi? La compagnia quali porti serve dal porto
di Salerno e per quale tipologia di merce?
“L’impatto della pandemia ha interessato in diversa
misura tutti i settori e tutte le attività ed anche il
Gruppo Grimaldi ha risentito gli effetti di una crisi
che ha colpito i settori in cui opera, ed in particolare il
trasporto passeggeri.
Per quanto riguarda il traffico merci da e per il Porto
di Salerno, seppure nella prima fase della pandemia
il nostro Gruppo ha registrato una contrazione
del traffico, nei mesi successivi, grazie ai servizi
innovativi e di qualità offerti dal nostro Gruppo,
siamo riusciti a fare del porto di Salerno crocevia e
punto di riferimento per il traffico merci non solo del
Sud Italia ma per tutto il Paese, durante la fase post
lockdown.
Il Nostro Gruppo utilizza il porto di Salerno per servire
i porti di Sagunto, Valencia, Genova, Cagliari, Catania,

Palermo, Tunisi e Malta e con collegamenti diretti e
in transhipment il porto di Salerno serve anche i porti
del Nord Europa, del West Africa e delle Americhe.
Il Gruppo Grimaldi attraverso le linee del porto di
Salerno trasporta merci industriali e prodotti di
prima necessità, tra cui farmaci e prodotti sanitari,
importanti più che mai in questo momento così
delicato. Infine, si trasportano anche prodotti
ortofrutticoli ed agroalimentari.”
Quali azioni sono state adottate per limitare il calo
di trasporto merci sulle navi? In tema di spazio a
che punto è il progetto “multipiano”?
“Sin dall’inizio della pandemia, il nostro Gruppo ha
lavorato con l’obiettivo di garantire la continuità dei
servizi di trasporto senza pregiudicare la tutela della
salute e della sicurezza dei dipendenti, degli autisti e
dei passeggeri. A tal proposito, abbiamo introdotto
a bordo delle nostre navi (sia passeggeri che merci)
tutte le procedure volte a ridurre al minimo il rischio
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di contagio da Covid-19 acquisendo la certificazione
Covid Free rilasciata dell’ente certificatore RINA.
Inoltre, per garantire l’approvvigionamento all’intero
Paese di tutti i beni di prima necessità (ad es. farmaci
e beni alimentari) non abbiamo quasi mai previsto
cancellazioni di partenze o riduzioni di servizi.
In relazione agli spazi invece, abbiamo portato
avanti il progetto “multipiano”, con l’obiettivo di
decongestionare il porto di Salerno e sviluppare
ulteriormente i traffici. Si noti che il porto di
Salerno è privo di un retroporto adeguato al traffico
movimentato; per arginare il problema al momento
è stato realizzato un piazzale esterno da noi gestito
per offrire un ulteriore servizio alla clientela.
Ad oggi il progetto “multipiano” è giunto alla fine
dell’iter iniziale e siamo in attesa dei pareri delle
Autorità coinvolte al fine di ricevere autorizzazione
ed il rilascio della concessione dall’ADSP, quindi
speriamo di iniziare quanto prima i lavori di questa
importante opera necessaria oggi più che mai per
sviluppare ulteriormente i nostri traffici.”

stimata di circa 500 milioni di euro per il solo settore
marittimo intermodale, soprattutto se consideriamo
i costi sostenuti dalle compagnie armatoriali che
sono rimasti inalterati. Anzi, nostro malgrado
abbiamo dovuto fronteggiare emendamenti
come quello sull’Istituto dell’Autoproduzione che
in prospettiva rischia di ledere la competitività
del settore marittimo aumentando i costi per gli
armatori e creando ripercussioni sull’occupazione, e
che addirittura rappresenta un vero e proprio passo
indietro di trent’anni per l’intera portualità italiana.
Abbiamo inoltre anche assistito a proroghe date
dal Governo, come quella della convenzione statale
sulla continuità territoriale a favore di un operatore
privato, senza validi motivi, che di fatto ha continuato
ad alterare profondamente gli equilibri di mercato.
Mi preme infine di sottolineare che, essendo la Blue
Economy un valore strategico per il nostro Paese, è
auspicabile, come è stato fatto in Francia lo scorso
Luglio, istituire un Ministero del Mare in grado di
supportare e tutelare le istanze del nostro settore.”

Quanto ha inciso non solo sul trasporto ma anche
sul lavoro la riduzione del traffico? Quante sono le
persone occupate attualmente?
“Come detto in precedenza, anche durante la fase
più critica della pandemia il nostro Gruppo non si
è mai fermato, sebbene ci siano state riduzioni del
traffico merci e soprattutto del traffico passeggeri,
siamo riusciti nonostante le notevoli difficoltà a
preservar tutti i posti di lavoro, senza tra l’altro fare
ricorso all’Istituto della cassa integrazione.
Inoltre, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la
salute dei nostri dipendenti, abbiamo adottato la
modalità di lavoro in smart working per una parte
dei nostri colleghi amministrativi.”

Quale strategia il Gruppo ha pianificato per le riprese
del comparto? Quali sono le principali novità che
potremo attenderci da qui ai prossimi mesi?
“Il nostro Gruppo durante quest’epidemia ha varato
una serie di potenziamenti sia per quanto concerne
le Autostrade del Mare per la Sicilia che per le linee
di cabotaggio insulare per la Sardegna. Inoltre,
sono state anche potenziate le linee di cabotaggio
continentale Tirreniche e Adriatiche.
Infine, la grande novità per la flotta del Gruppo
Grimaldi è l’imminente arrivo nei mari del
Mediterraneo della nave ECO VALENCIA, la prima
delle 12 navi ibride ro-ro appartenenti alla nuova
classe Grimaldi Green 5th Generation (GG5G). Delle
12 unità della classe GG5G, nove verranno impiegate
nel Mar Mediterraneo ed altre tre saranno operate
dalla consociata Finnlines nel Nord Europa, ed in
particolar modo nel mar Baltico.
Le navi della nuova classe GG5G utilizzano
motori ibridi di ultima generazione controllati
elettronicamente ed attraverso l’utilizzo delle
batterie a litio riescono a garantire zero emissioni di
CO2 in porto. A bordo delle navi GG5G sono inoltre
installati impianti “Scrubber” di depurazione dei gas
di scarico per l’abbattimento delle emissioni di zolfo
e particolato.”

Avete ricevuto un supporto dal Governo? Quale
ruolo hanno svolto le istituzioni?
“Purtroppo il nostro settore non ha ricevuto alcun
supporto ad oggi dal Governo, l’unico sostegno dato
a favore del nostro comparto lo si legge nell’Art. 89
del D.L. Agosto che prevede lo stanziamento di un
“fondo per la compensazione dei danni subiti dal
settore del trasporto marittimo”, pari a 50 milioni
di euro. Tuttavia, occorrerebbe incrementare
significativamente la disponibilità di tale fondo, in
quantoriteniamononsiasufficienteacoprirelaperdita
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::L’opinione

NAPOLI CITTÀ-PORTO:
UNA STRATEGIA DI SVILUPPO
Per un modello di Città Circolare

di Maria Cerreta*
Il sistema città-porto costituisce una realtà
determinante per lo sviluppo territoriale, in grado
di influenzare in modo significativo le condizioni di
benessere e qualità della vita, e di rendere operativo il
Modello di Città Circolare, preservando e valorizzando
i mari e le risorse marine in modo sostenibile,
attraverso opportuni modelli di produzione e
consumo, attenti alle relazioni economiche, sociali e
ambientali con il sistema urbano e infrastrutturale.
Nell’intento di esplicitare le componenti dei sistema
città-porto in termini strategici è stato delineato un
processo decisionale per lo sviluppo di Napoli Est e
dell’area portuale, nell’ambito del Corso di Master di
II livello in “Pianificazione e progettazione sostenibile
delle aree portuali”, attivato dal Dipartimento
di Architettura (DiARC) in collaborazione con il
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
(DICEA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II, volto alla formazione di professionisti capaci di
integrare le discipline tecniche della pianificazione
e della progettazione con la conoscenza delle
dinamiche socio-economiche ed ecologicoambientali, degli aspetti infrastrutturali, gestionali,
giuridici e normativi, delle regole organizzative di
funzionamento dei porti e delle aree portuali.

Maria Cerreta
L’approccio è stato strutturato individuando le
fasi e gli strumenti per implementare un Modello
di Città Circolare in grado di rendere operative le
raccomandazioni europee fornite all’interno del
framework “Sustainable Development Goals (SDGs)”
e la direttiva europea “Maritime Spatial Planning”
2014/89.
Il percorso metodologico, articolato in quattro
fasi, si è basato sui principi e gli strumenti propri
delle valutazioni multidimensionali, a partire da
studi territoriali attenti agli aspetti della logistica,
delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia,
del restauro urbano, dell’urbanistica e della
progettazione multiscalare.
Mediante la valutazione di tre alternative progettuali
sviluppate per il porto di Napoli Est è stato
possibile delineare uno scenario di rigenerazione.
L’individuazione delle alternative progettuali ha
permesso di esplicitare diversi scenari di sviluppo
in base ai principali trend economici, sociali, ed
ambientali, agli interessi degli stakeholder coinvolti
e alla configurazione spaziale della città-porto.
Sono state definite e disegnate tre alternative
che corrispondono rispettivamente a una visione
turistica, commerciale e ibrida di sviluppo per il porto
di Napoli e il quartiere di San Giovanni a Teduccio.

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

Lo scenario ibrido mira a
localizzare le funzioni sia
urbane che commerciali a
ridosso del litorale. Sono
previsti l’ampliamento della
banchina commerciale e
la realizzazione della linea
ferroviaria per il trasporto
delle merci in prossimità
della banchina, con un
tracciato alternativo rispetto
a quello proposto da RFI.
Le aree immediatamente
adiacenti
alla
Centrale
Tirreno Power e poste a
nord del “Molo Levante”
sono adibite a distripark.
L’ex stabilimento Corradini
ospita
un
innovation
hub, in cui interagiscono
l’innovazione
digitale,
l’industria manifatturiera, i
servizi e la ricerca. Il tratto
di costa compreso tra l’ex
complesso
industriale
dismesso e il depuratore è
destinato a spazio esterno
attrezzato a servizio del Polo
dell’Innovazione.

Per la riqualificazione delle aree del “Forte Vigliena”, del depuratore, e del successivo tratto di costa
che si estende fino al Museo Ferroviario di Pietrarsa, si propone un parco urbano attezzato. Infine
viene individuata la riorganizzazione del sistema di attraversamenti pedonali, ciclabili e carrabili per
migliorare l’accessibilità dell’area
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Lo scenario ibrido permette
di rendere concreto un
rapporto di mediazione tra
la città e gli spazi portuali,
tenendo
conto
delle
esigenze e degli interessi
contrastanti relativi alle
funzioni, agli spazi e ai
sistemi di relazioni.
Il processo decisionale
sperimentato nell’ambito
del Master ha permesso
di testare un approccio
multidimensionale in cui
lo sviluppo delle scelte
progettuali contribuisce a
migliorare la conoscenza
e la comprensione delle
criticità e delle potenzialità
territoriali, dei conflitti e dei
vincoli, promuovendo un
più ampio impegno civico e
tecnico insieme ad una più
profonda consapevolezza
delle possibili opportunità.

*Coordinatore del Master in Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle Aree Portuali, Dipartimento
di Architettura (DiARC), Università degli Studi di Napoli Federico II..
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:: Brevi notizie

TERZO TRIMESTRE 2020:
MIGLIORANO I DATI DI TRAFFICO.

In ripresa il traffico Ro-Ro e Rinfuse solide
di Roberta Vitillo
Il terzo trimestre del 2020 ha visto pian piano
decrescere il forte scostamento registrato nei
mesi precedenti rispetto agli stessi mesi del 2019
dei traffici dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale.
In particolare, il settore crocieristico è finalmente
ripartito nel porto di Napoli a partire dal mese di
Agosto, seppur con traffici inferiori di circa il 90%
rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
Nelle rinfuse solide e nelle rinfuse liquide
diminuisce sempre più il divario rispetto agli
equivalenti mesi del 2019, nello specifico nei primi
9 mesi del 2020 si è movimentato solo l’11,5% in
meno delle rinfuse liquide mentre siamo ritornati
agli stessi traffici dell’anno precedente per quanto
riguarda le rinfuse solide.

Il settore dei container è quello che invece
continua a registrare un calo sempre crescente dei
traffici come conseguenza della forte contrazione
che ha subìto la domanda a causa della pandemia
del Covid-19. Complessivamente, fino al mese
di settembre si è registrato un calo del 7,4% dei
traffici container rispetto al 2019 (755.955 TEU
nel 2020 contro 816. 377 TEU nel 2019).
Il traffico Ro-Ro è il settore maggiormente in
ripresa. Basti pensare che il forte calo del 13,1%
raggiunto nel primo semestre 2020 rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente si è ridotto
nei tre mesi successivi fino a raggiungere il -7,8%
con 9.499.650 tonnellate movimentate rispetto
alle 10.306.077 tonnellate dei primi 9 mesi del
2019.
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Anche nel settore passeggeri si sta lentamente
accorciando il forte divario rispetto all’anno
precedente, raggiungendo fino al mese di
settembre il -54% dei traffici con 3.078.258 di
passeggeri trasportati rispetto ai 6.687.409 dei
primi 9 mesi del 2019.

Si riporta di seguito un dettaglio mensile delle
principali voci di traffico con un confronto rispetto
agli anni precedenti.
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:: Brevi notizie

OPERE IN CORSO NEI PORTI DI NAPOLI E SALERNO

Elenco aggiornato delle opere in corso porti di
Napoli e Salerno.
A cura di Giuseppe Campagnano*

PORTO DI SALERNO
INTERVENTO

SALERNO PORTA OVEST I STRALCIO: REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO RAMO DI USCITA AUTOSTRADALE, SISTEMAZIONE DELLO
SVINCOLO AUTOSTRADALE ZONA CERNICCHIARA, REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO COLLEGAMENTO (IN GALLERIA) TRA AUTOSTRADA E
PORTO SALERNO PORTA OVEST I STRALCIO LOTTO 2
LAVORI DI ESCAVO (DRAGAGGIO) DEI FONDALI DELLE DARSENE,
BACINO DI EVOLUZIONE E PASSO MARITTIMO DI ACCESSO DEL
PORTO COMMERCIALE DI SALERNO
PROLUNGAMENTO DEL MOLO SOPRAFLUTTO E RESECAZIONE
DEL TRATTO FINALE DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDRICO, IDROPOTABILE ED
ANTINCENDIO.GLI IMPIANTI IDROPOTABILE E ANTINCENDIO SONO
COSTITUITI DA DUE RETI DISTINTE ENTRAMBE MAGLIATE
ASSERVENTI TUTTO IL COMPENDIO DEL PORTO COMPRESO IL
MOLO MANFREDI
INFRASTRUTTURE DI SECURITY
MODIFICA DELL'IMBOCCATURA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI
UN PENNELLO FRANGIFLUTTI ALL'INTERNO DEL BACINO
MASUCCIO SALERNITANO
REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DELLO
SPECCHIO ACQUEO DI SANTA TERESA
REALIZZAZIONE BRICCOLA N. 5 E RIPARAZIONE BRICCOLA N.2
MOLO TRAPEZIO, CIGLI BANCHINA, E MOLO PONENTE, RADICE:
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Totale lavori

IMPORTO

STATO ATTUAZIONE

€ 115.917.428,54

Lavori in corso

€ 38.100.000,00

Lavori in corso

€ 23.000.000,00

Lavori in corso

€ 6.400.000,00

Lavori in corso

€ 4.518.360,00

Servizi in fase di riavvio

€ 870.000,00

Lavori in corso

€ 1.830.000,00

Lavori in corso

€ 765.000,00
€ 2.765.000,00

€ 194.165.788,54

In corso procedura di gara
In corso Validazione della
Progettazione Esecutiva
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Realizzazione del completamento della rete fognaria
portuale
Collegamenti stradali e ferroviari interni
Allestimento di spazi in area portuale da adibire a
cantiere di restauro

IMPORTO

STATO ATTUAZIONE
Contratto stipulato - in corso
€ 22.000.000,00
approvazione progettazione esecutiva
Contratto stipulato - in corso
€ 31.600.000,00
approvazione progettazione esecutiva
€ 6.000.000,00 Lavori in corso

Messa in sicurezza dell'area portuale alla darsena
Marinella

€ 12.000.000,00

Piano di efficientamento energetico del porto di Napoli
con utilizzo di fonti alternative

€ 10.000.000,00 Gara in fase di aggiudicazione

Prolungamento Diga Duca d'Aosta

€ 20.000.000,00

Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli, con
deposito in cassa di colmata della darsena di Levante
dei materiali dragati
Consolidamento banchina interna molo Cesario Console
ormeggio 33/b nella darsena Bacini.

Stipulato contratto Servizi di ingegneria
per progettazione e Direzione Lavori

In corso aggiornamento progettazione
definitiva a seguito prescrizioni Enti

€ 45.600.000,00 Lavori ultimati
€ 15.900.000,00 Lavori in corso

Risanamento del Bacino di carenaggio n. 2 Adeguamento impianto di pompaggio bacini n. 1 e 2 risanamento parametri di banchina adiacente bacino n. 2

€ 29.000.000,00 Lavori in corso

Adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al
molo Flavio Gioia e Calata Granili

€ 15.653.000,00 Lavori in corso

Completamento del consolidamento e rafforzamento
della banchina levante molo Pisacane

€ 11.500.000,00 In corso progettazione esecutiva

Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area
monumentale del Porto di Napoli - Calata Beverello connessione urbana centro storico della città

€ 17.900.000,00 Lavori in corso

Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area
monumentale del Porto di Napoli - Calata Beverello Nuove infrastrutture per le linee veloci: realizzazione di
pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri
Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area
monumentale del Porto di Napoli - Recupero e
valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali
volume esistente
Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area
monumentale del Porto di Napoli - Recupero e
valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali
nuove volumetrie
Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area
monumentale del Porto di Napoli Calata Piliero Parcheggio interrato e strip (filtering line)
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di
realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete
fognaria portuale

Totale lavori

Stipulato contratto indagini
€ 4.800.000,00 propedeutiche alla progettazione
definitiva

€ 20.000.000,00

In corso le attività propedeutiche alla
progettazione definitiva

€ 37.000.000,00

In corso le attività propedeutiche alla
progettazione definitiva

€ 74.000.000,00 Da avviare progettazione esecutiva

€ 5.800.000,00 Lavori in corso
€ 378.753.000,00

*Ufficio Tecnico AdSP Mar Tirreno Centrale.

