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SOMMARIO: In Primo Piano, nel numero di maggio, l’intervista al Ministro delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibile, Prof. Enrico Giovannini, di Emilia Leonetti. L’attualità ospita un reportage sulla 
CULP, sui cambiamenti intervenuti, sugli effetti della pandemia sul lavoro temporaneo d’impresa. 
Segue l’intervista a Mario Calabrese, componente del Comitato di Gestione. Il punto sul Molo San 
Vincenzo nell’intervista del Direttore, Emilia Leonetti, a Massimo Clemente confermato alla guida del 
tavolo tecnico. Il Prof. Stefano De Luca, dell’Università di Salerno, analizza il sistema logistico del porto 
di Salerno ne la rubrica “L’Opinione”. Chiude il numero un articolo su Procida Capitale della Cultura 2022.
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L’intervista che il Ministro delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibile, prof. Enrico Giovannini 
ha rilasciato al nostro giornale, conferma la 
valenza del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa 
(PNRR) per il  Mezzogiorno e per lo sviluppo del 
sistema portuale: dall’intermodalità al complesso  
tema della sostenibilità e della transizione in 
chiave ecologica delle banchine e delle flotte.

Sig. Ministro l’attenzione di molti, in particolare 
del cluster marittimo partenopeo, è indirizzata 
al PNRR in corso di definizione e che è stato 
presentato a fine aprile all’Unione Europea. Dei 
circa 3,68 miliardi di euro previsti per potenziare 
il sistema infrastrutturale e logistico dei porti, 
la metà sarà destinata al Mezzogiorno. Può, 
per favore, spiegare la strategia che sottende il 
piano di potenziamento del sistema portuale e 
della logistica del Sud e quali sono i progetti che 
Lei ritiene cruciali per lo sviluppo dell’economia 
marittima?
“Con gli interventi inseriti nel PNRR potrà essere 
avviato un percorso di allineamento dei porti 
del Sud con quelli del Nord Italia permettendo 
di intercettare nuove rotte commerciali. 
Ovviamente, i progetti del PNRR che riguardano 
lo sviluppo dei porti tengono conto anche di 
quelli già presenti nell’allegato al DEF 2020 
#Italiaveloce, cui si aggiungono ora quelli relativi 
all’ultimo/penultimo miglio ferroviario e stradale, 
all’accessibilità marittima, all’aumento della 
capacità portuale e un intervento trasversale sulla 
resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti 
climatici. La connettività dei porti con le ferrovie 
è un elemento fondamentale per aumentare la 
competitività del sistema portuale italiano e va 
nella direzione della cura del ferro individuata 
dal Piano Strategico Nazionale della Portualità 
e della Logistica. Gli interventi “a mare” sono 
prevalentemente finalizzati al ripristino di 
infrastrutture degradate e allo sviluppo di nuove 
per aumentare la competitività e la sicurezza della 
navigazione.”

Gli scali del Mezzogiorno movimentano oltre 
il 42% della merce sul totale nazionale e ben il 
62% dell’import-export della merce prodotta 
viaggia via mare. Restando, pertanto, sul tema 
degli investimenti indispensabili per migliorare 
competitività, produttività e capacità dei sistemi 
portuali di quest’area del Paese, ritiene di 
ricorrere, come credo anche da Lei anticipato in 
un’intervista, ai Fondi strutturali europei 2021-
2027? Per quali interventi?
“Cercheremo di utilizzare al meglio tutte le 
risorse disponibili quindi anche quelle dei Fondi 
strutturali in una programmazione complessiva 
delle necessità e degli interventi più importanti 
per il Paese.”

Sig. Ministro una delle critiche maggiori che 
alcuni studiosi della questione meridionale 
rivolgono all’Europa, è l’assenza di una visione 
euro-mediterranea. Non si riconosce il ruolo 
strategico che il Mezzogiorno, i suoi porti, 
potrebbero svolgere nei confronti dell’Africa, 
ma in generale nei confronti dell’economia 
marittima generata dai traffici che dall’Estremo 
Oriente, passando per il canale di Suez, 
raggiungono il Mediterraneo (il 30% del traffico 
merci mondiale passa per Mediterraneo). Pensa 
che il PNRR possa favorire il riconoscimento della 
centralità del Mezzogiorno nel Mediterraneo e 
possa rappresentare un primo passo verso la 
definizione di una politica euro-mediterranea?
“Come ho già sottolineato, con gli interventi 
infrastrutturali inseriti nel PNRR si è avviato un 
percorso di allineamento dei porti del Sud con 
quelli del Nord Italia permettendo di intercettare 
nuovi traffici nell’area dell’Estremo Oriente e in 
prospettiva in quella africana. Sicuramente, il 
rafforzamento delle infrastrutture del Sud sia 
portuali sia ferroviarie sia stradali è necessario 
per consentire l’intermodalità di trasporto e 
per favorire la centralità del Mezzogiorno nel 
Mediterraneo. Ne beneficeranno tutti i settori 
se il Paese diventerà la più grande piattaforma 
logistica al centro del Mediterraneo. 

IL PNRR CONSENTIRÀ DI ALLINEARE I PORTI 
DEL SUD ITALIA A QUELLI DEL NORD

di Emilia Leonetti

Gli scenari che si prospettano in tema di intermodalità e di sostenibilità ambientale. 
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Per questo il 56% dei fondi del PNRR relativi al 
nostro Ministero viene investito nel Sud, a partire 
dall’alta velocità fino a Reggio Calabria.”

La Zes campana è stata una delle prime ad essere 
istituita. Una serie di ritardi (avvio del credito 
d’imposta), incongruenze nelle procedure per 
la semplificazione amministrativa, sono alcune 
delle ragioni che non ne hanno ancora consentito 
l’avvio. Eppure, come riconosciuto, potrebbe 
rappresenta uno strumento importante per 
lo sviluppo economico e occupazionale dei 
territori. A che punto è l’ipotesi di riforma e di 
rafforzamento delle ZES? Soprattutto in che 
cosa dovrebbe consistere?
“Lo sviluppo della portualità necessita anche 
di un sistema economico ‘retroportuale’ attivo. 
L’istituzione delle Zes e il loro funzionamento 
sono uno strumento essenziale per il Sud 
e la sostenibilità economica e sociale dei 
territori. Sono necessarie azioni per attrarre gli 
investimenti su questi territori. Anche qui il tema 
delle semplificazioni è essenziale per attirare gli 
operatori interessati ad attività in ambito portuale 
ed in ambito ZES in una logica di accessibilità, 
trasparenza e standardizzazione delle procedure.”

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibile: è una sua scelta significativa e 
indicativa della sua volontà di introdurre nel 
nostro Paese modalità di approvvigionamento 
energetico compatibili con l’ambiente e con le 
direttive dell’IMO. In un Paese in cui oltre il 60% 
della merce in import e in export si trasporta via 
mare, il tema dei combustibili a basso tenore di 
zolfo (0,50% contro l’attuale 3,50%), il ricorso al 
GNL, sono temi da affrontare. Per gli armatori 
si tratta di ammodernare la flotta o di costruire 
nuove navi, per il Governo di dotarsi di un piano 
per stabilire dove installare depositi di GNL in 
accordo con le Autorità di Sistema Portuale e 
con i territori di riferimento, di prevedere la 
realizzazione di banchine elettrificate. Cosa 
ne pensa? In che modo, secondo Lei, si deve 

procedere? E’ convinto che la strada sia questa 
o ritiene, come avviene ad esempio in Germania, 
che la via maestra sia quella di adoperare 
l’idrogeno?
“Secondo il Rapporto di Energy Union della 
Commissione occorre costruire un nuovo mercato 
di gas naturale liquido (GNL) per le flotte navali, 
visto che oggi non ci sono ancora alternative più 
“verdi” per questo tipo di trasporto. Oggi sono 
diversi gli impianti di GNL che si stanno realizzando 
nei porti italiani proprio per venire incontro alle 
direttive europee in tema di riduzione delle 
emissioni. Ma nel PNRR è inserito un investimento 
significativo per realizzare banchine elettrificate, 
soprattutto per eliminare le emissioni durante lo 
stazionamento delle navi nei porti: i progetti per 
il cold ironing riguardano 45 porti anche di livello 
regionale.
D’altra parte, bisogna investire sull’idrogeno come 
combustibile alternativo e il PNRR fa esattamente 
questo.”

Sig. Ministro l’ultima domanda la vorrei 
riservare alle riunioni periodiche con i Presidenti 
delle Autorità di Sistema Portuale. Come stanno 
procedendo? Avete definito nella Conferenza di 
Coordinamento delle AdSP la “roadmap” per i 
prossimi mesi? In che cosa si sostanzia?
“Da quando mi sono insediato ho immediatamente 
voluto avviare un confronto con le AdSP tenuto 
conto dell’importante ruolo che ricoprono 
nell’economia del Paese, poiché dai porti transita 
molta parte dell’import-export della merce. Si 
sono già svolte tre riunioni e intendo proseguire 
con incontri cadenzati ogni quindici giorni per il 
resto dell’anno. Ovviamente, tra gli argomenti già 
trattati e che richiedono ulteriori approfondimenti 
rientra l’attuazione del PNRR e delle riforme ad 
esso connesse. Inoltre, abbiamo creato tavoli di 
lavoro su temi specifici, come il lavoro portuale, i 
dragaggi, le semplificazioni e i green ports, e ho 
dato ai Presidenti degli obiettivi sfidanti per il 
2021.”

PORTI CAMPANI IN RETE
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Calata Marinella, lato terra, la strada che dal 
Carmine, fiancheggiando gli stabilimenti Camed, 
Palumbo, Megaride, porta ai terminal container, 
è dominata, all’altezza del fascio di binari, ora 
dismesso, dall’edificio grigio, a nove piani. La 
casa del portuale, progettata negli anni ‘60 del 
secolo scorso dall’architetto napoletano Aldo 
Loris Rossi, così denominata perché sede della 
CULP. La Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali, 
divenuta, come previsto dalla riforma portuale 
del 1984, art.17, cooperativa portuale (a seguito 
di aggiudicazione di gara, bandita nel 2008 
dall’Autorità Portuale).
La cooperativa, costituita da 65 soci (61 operai 
e 4 amministrativi), fornisce lavoro temporaneo 
alle imprese del porto, soprattutto del settore 
container, merci, crociere.
La cooperativa occupa tre dei nove piani della casa 
del portuale, alcuni sono abbandonati, altri sono, 
da alcuni anni, occupati dalla società di costruzioni 
navali “Palumbo” e dalla società TFG ( Terminal 
Flavio Gioia).
Una volta, negli anni ‘80 e ‘90 del 900, la compagnia 

contava 1.200 soci, di cui 150 amministrativi e il 
resto operai.
Una volta la compagnia occupava l’intero edificio. 
Ogni piano aveva una sua funzione: al quarto, 
ad esempio, era collocato un calcolatore IBM 
per elaborare i dati relativi alle buste paga, agli 
avviamenti.
Le sale risuonavano delle voci degli operai che si 
riunivano prima di avviarsi, in gruppi di 4-6, sotto le 
stive delle navi per scaricare o imbarcare la merce. 
Le banchine, da quelle dell’area orientale del 
porto a quelle dei moli occidentali, si animavano 
dei volti degli operai della compagnia: operaio 
generico, gruista, conduttore di mezzi meccanici, 
commesso di banchina. Questi i principali compiti 
cui erano addetti.
L’appuntamento con il Presidente, Pierpaolo 
Castiglione, è di prima mattina, all’ingresso della 
sede.  Pierpaolo Castiglione è al suo terzo mandato 
(scade nel 2022). È in carica dal 2013. Ha iniziato a 
lavorare nel 1998, all’età di 16 anni. Rappresenta 
la quinta generazione di portuali. 

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEI PORTI DI NAPOLI - SALERNO- CASTELLAMMARE DI STABIA

PORTI CAMPANI IN RETE

CULP 2021: 
I CAMBIAMENTI
INTERVENUTI SUL
PIANO DEL LAVORO E 
DELLA GESTIONE

Nello storico edificio di Aldo Loris Rossi le 
tracce  del passato e del presente

di Emilia Leonetti

L’edificio di Aldo Loris Rossi

:: Attualità
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La compagnia portuale, ora cooperativa, prevede 
che i figli dei soci possano essere assunti, sempre 
che la dotazione dell’organico lo consenta.
“Da almeno dieci anni la situazione è cambiata 
-racconta- innanzitutto perché il lavoro in 
banchina è mutato. L’introduzione di mezzi 
“digitali” ha modificato e velocizzato i processi di 
movimentazione della merce, riducendo l’impiego 
di manodopera temporanea. In più c’è stata 
una significativa flessione del mercato che ci ha 
impedito di utilizzare il monte turni annuale fissato 
nel nostro contratto di aggiudicazione, impedendo 
alla nostra cooperativa, che è una cooperativa di 
produzione lavoro e i cui costi principali sono legati 
ai salari del personale, di chiudere i bilanci in attivo. 

Questo è stato anche dovuto ad alcune imprese 
che non hanno utilizzato la CULP, a vantaggio di 
manodopera interna o di esterni inseriti in alcuni 
segmenti del ciclo operativo.”
Dalla fase d’oro degli anni ‘80 si è, gradualmente, 
passati ad una di ridimensionamento del 
peso e del ruolo della compagnia portuale 
nell’affiancare gli operatori del porto di Napoli 
nelle attività di imbarco e sbarco della merce, di 
rizzaggio/derizzaggio mezzi a bordo navi Ro-Ro 
e porta container, di movimentazione bagagli dei 
passeggeri delle navi da crociera.
La prima significativa riduzione della Culp è 
avvenuta alla fine degli anni ‘90. Un esodo 
incentivato per i lavoratori che, in base ad una 

il Presidente Pierpaolo Castiglione
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legge nota come legge “sull’amianto”, venuti a 
contatto con il materiale che negli anni ‘60 e 
‘70 veniva utilizzato nelle costruzioni e che era 
spesso presente in polvere nelle stive delle navi,  
hanno potuto abbandonare il lavoro, andando in 
pensione.
La stanza del Presidente è al terzo piano. 
Dall’esterno si può riconoscere perché ha la forma 
circolare di un ponte di comando, con vetrate che 
favoriscono l’illuminazione degli ambienti stretti 
da colonne di cemento.
Perché ha lasciato la scuola a 16 anni per venire 
a fare l’operaio? “Perché c’è un legame forte, 
difficile da spiegare tra noi portuali. Forse perché 
era il lavoro di mio nonno e di mio padre. Perché 
il porto è nella storia della mia famiglia, come di 
tutti coloro che fanno parte della compagnia. 
Siamo tutti operai. Anche se nel tempo il nostro 
è divenuto un lavoro specialistico, mi riferisco 
alla guida dei mezzi, alle operazioni di rizzaggio 
e derizzaggio. Alcuni lavori, come il commesso 
di banchina, sono scomparsi. Soprattutto siamo 
diventati flessibili. Il nostro lavoro, sino ad una 
decina d’anni fa, era più o meno programmato. Da 
tempo, invece, abbiamo abbandonato un modello 
rigido che ci aveva caratterizzati, per andare 
incontro alle esigenze del cliente negli orari di 
lavoro e nei turni.“
Flessibilità significa lavorare a “chiamata”: quando 
un’impresa, che opera nel porto di Napoli, ha 
bisogno di manodopera esterna, invia la richiesta 
e la compagnia organizza la squadra. E’ stato un 
cambio di passo avvenuto da circa due-tre anni e 
che si è reso indispensabile per assicurare il lavoro 
alla cooperativa.
“Il cambio di organizzazione-spiega il Presidente- 
ci ha consentito di chiudere il bilancio del 2019 
in pareggio. Nel 2014, quando ho assunto la 
presidenza, la compagnia aveva un bilancio passivo 
(oltre un milione di perdite). Negli anni abbiamo 
ridotto i costi, tagliato i rami secchi, esternalizzando 
anche alcuni servizi amministrativi.”
Per tre anni dal 2017 al 2019 tutta la compagine 
societaria ha sopportato tagli di salario pur 
di superare la crisi. Nel 2019 grazie anche 
all’acquisizione di nuovi lavori, in particolare con 
TFG, GNV e Magazzini Generali, la compagnia ha 

chiuso il bilancio in positivo.
“Il 2020 - precisa - con gli accordi sottoscritti, 
sarebbe stato per noi un anno florido. La pandemia 
ha vanificato tutti i nostri sforzi. Il nostro 
bilancio non è ancora chiuso e senza il sostegno 
dell’Autorità di Sistema Portuale non potrà essere 
approvato. Il fatturato ha subito un calo del 30%, 
riserve non ne abbiamo, le passività sono di 
diverse centinaia di migliaia di euro. Per questo 
chiederemo l’attivazione del comma 15bis.”
E’ uno strumento messo a disposizione dal 
legislatore per sostenere l’occupazione, il 
rinnovamento e l’aggiornamento professionale 
degli organici dell’impresa fornitrice di manodopera 
portuale ex art.17, insieme allo svecchiamento 
dell’organico. È anche previsto, come ricorda 
Pierpaolo Castiglione, il ripristino dello stato 
patrimoniale, con fondi dell’AdSP sino al massimo 
del 15% delle entrate proprie derivanti dalle tasse 
a carico delle merci sbarcate e imbracate.
“Così - prosegue - riusciremo a pareggiare le 
passività dell’anno scorso. Conto anche sulla 
possibilità di formare il nostro personale per 
acquisire nuovi lavori e riportare la situazione 
lavorativa e di gestione della compagnia in 
equilibrio.”
Vuole prendere l’ascensore? Mi chiede, uscendo 
dalla presidenza. No, preferisco scendere a piedi 
così mi mostra gli altri piani. Vuoti. Al secondo piano 
la sala delle assemblee ha le sedie accatastate, 
la cappella è chiusa. Dietro una porticina, un 
impiegato sta seduto alla sua scrivania. Questa 
mattina ci sono delle squadre al lavoro? Domando. 
“No, oggi non è previsto nulla. Come le dicevo la 
situazione è complicata…”
Siamo al pian terreno. Nel salutarci, lo guardo. Si, 
se dovessi trovare una definizione della Culp del 
XXI sec., direi che ha il volto di quest’ uomo giovane 
e battagliero, operaio, figlio di operai, ma con lo 
sguardo e la mente rivolte verso un cambiamento 
possibile…
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Mario Calabrese, Assessore alla mobilità del 
Comune di Napoli sino a un paio di anni fa, è stato 
scelto per rappresentare la Città Metropolitana nel 
Comitato di Gestione. In quest’intervista affronta  
le questioni che saranno oggetto delle prossime 
sedute dell’Organo deliberativo dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Prof. Mario Calabrese, Lei rappresenta la Città 
Metropolitana nel Comitato di Gestione. Quali 
sono le priorità che ritiene debbano essere 
discusse o portate all’attenzione del Comitato 
per quanto riguarda le relazioni tra i porti 
del sistema campano e la città e la sua area 
metropolitana?

“Le questioni infrastrutturali sono quelle cui si 
pensa per prime sono certamente importanti.
Vorrei però partire da un tema diverso. Non è 
immaginabile che ancora oggi molti napoletani 
non sappiano che il porto alimenta un’economia 
che rappresenta di fatto la prima industria, per 
fatturato e occupazione, della città metropolitana, 
e non solo.  Occorre superare questa mancanza 
di informazione e cominciare a costruire un 
rapporto tra il porto e i cittadini, ad esempio 
attraverso il modello dei port centers.  Questo 
è anche il primo passo per il coinvolgimento 
sistematico e trasparente dei cittadini nelle scelte 
programmatiche dell’Autorità. Penso all’area di 

di Emilia Leonetti

COMITATO DI GESTIONE: TRA LE PRIORITÀ, DEFINIRE 
UNA VISIONE DI SISTEMA PER I PORTI CAMPANI
I principali obiettivi nell’intervista a Mario Calabrese, componente per la Città Metropolitana

Prof. Mario Calabrese



9

San Giovanni a Napoli: non si può ancora seguire 
un modello di pianificazione obsoleto, in cui 
l’Amministrazione elabora un progetto o una 
fattibilità senza un percorso di partecipazione e di 
dibattito pubblico.
Poi c’è il tema delle relazioni con gli interporti e 
con le altre infrastrutture logistiche della Regione, 
e non solo. In passato sono stati fatti timidi sforzi, 
ora si deve ragionare da sistema portuale come 
previsto dalla legge superando i localismi: in 
questo, forse, lo strumento delle ZES può servire.”

Anche se il Comitato di Gestione si è insediato 
da poco tempo, ha avuto modo di confrontarsi 
con il Presidente Andrea Annunziata, su un 
programma di massima da portare avanti nei 
prossimi quattro anni? Quali sono gli aspetti 
principali e che vorrebbe sottolineare?
“Sin da subito ho avuto modo di colloquiare con il 
Presidente Annunziata e discutere del programma.
La prima priorità, dalla quale discendono tutte 
le altre, è definire una visione di sistema per lo 
sviluppo del sistema portuale campano e un 
quadro programmatico in cui vengano individuate 
in modo consapevole, trasparente e condiviso le 
priorità di intervento. Tanti i temi sul tavolo, in 
parte irrisolti.  Per ciò che riguarda la sola città di 
Napoli, si pensi, tra gli altri, all’espansione del porto 
ad Est e alla conseguente rifunzionalizzazione 
di altre aree portuali, al collegamento con la rete 
ferroviaria nazionale, alla delocalizzazione delle 
attività legate al settore petrolifero, al rapporto 
con la città, all’interazione con la ZES regionale 
e le sue importanti infrastrutture, allo sviluppo 
sostenibile del porto, al potenziamento della 
cantieristica, alla manutenzione delle strutture 
marittime, alla elettrificazione delle banchine  e, 
più in generale, al contenimento degli impatti 
sull’ambiente… Tutti problemi strettamente 
collegati ed è necessario guardarli insieme per 
raggiungere una soluzione efficace.
L’ambito naturale del ragionamento complessivo 
è il Documento di Pianificazione Strategica di 
Sistema Portuale (DPSS) che dovrà dunque 
rappresentare il punto di partenza dell’azione 
dell’Amministrazione. Per la costruzione del 
DPSS è indispensabile sin da subito prevedere le 
modalità per la partecipazione “strutturata” oltre 
che degli Enti interessati anche dei cittadini, delle 

organizzazioni, della società civile e delle diverse 
componenti sociali variamente interessate.
Vorrei poi sottolineare che la trasformazione 
digitale della logistica, e della portualità in 
particolare, è già prepotentemente in corso, e 
rappresenta un vantaggio competitivo notevole 
per chi si è già attrezzato. Per le merci, la 
dematerializzazione delle procedure e lo sviluppo di 
propulsori sostenibili saranno di impatto primario 
per le città. Non bisogna dunque appiattirsi solo su 
ragionamenti infrastrutturali, ma guardare anche 
e forse soprattutto a tecnologie, digitalizzazione, 
interventi immateriali che nel breve periodo 
possono davvero avere un effetto dirompente. 
Penso ad esempio alla necessità di dotarsi di un 
port community system al più presto.”

Lei conosce bene il porto di Napoli, anche per il 
ruolo di Assessore alla Mobilità del Comune di 
Napoli svolto negli anni passati. In che modo 
si dovrebbe agire per potenziare il sistema 
portuale campano, una delle principali realtà 
produttive e occupazionali del territorio? Quale 
ruolo possono svolgere in questo processo il 
Comune, la Città Metropolitana e la Regione?
“Sicuramente, è fondamentale che vi sia una 
piena condivisione di strategie e linee di azione, 
il sistema è già fragile e complesso di per sé 
e non ci si può permettere di non remare tutti 
nella stessa direzione. Nel breve periodo, il DPSS 
può essere l’elemento attorno al quale costruire 
questa visione condivisa. Ricordo poi che, una 
ventina d’anni fa, la Regione Campania fu la prima 
in Italia a dotarsi di una Agenzia regionale per la 
promozione della logistica e del trasporto merci in 
Campania (LOGICA), che riuniva i soggetti pubblici 
e privati di settore, e che ha rappresentato una 
best practice seguita da molti altri in Italia e che, 
da noi, invece, è stata messa da parte. Rimettere 
in piedi LOGICA potrebbe essere una soluzione 
per creare un luogo di confronto e di competenza 
stabile, continuo, a servizio dello sviluppo del 
sistema portuale campano.”
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:: Quattro domande a...

La conferma di Massimo Clemente, urbanista, 
Direttore del CNR IRISS di Napoli, alla guida del 
tavolo tecnico per la destinazione dell’antico molo 
San Vincenzo, è arrivata qualche settimana fa. 
Il Presidente Andrea Annunziata ha voluto così 
favorire un accelerazione al percorso da seguire 
per l’apertura del molo ai napoletani.
Il tavolo, infatti, composto da AdSP Mar Tirreno 
Centrale, Marina Militare, Ministero della 
Difesa, Comune di Napoli, Sovrintendenza ai 
Beni Architettonici, Agenzia del Demanio e CDP 
Immobiliare aveva raggiunto un’intesa sulla 
modalità per consentire la fruizione del molo. La 
nomina di Massimo Clemente da parte dell’Autorità 

Portuale consente di riprendere la navigazione 
senza ritardi o intoppi. Nell’intervista i passaggi e i 
tempi per la costruzione della passeggiata.

Prof. Massimo Clemente,  Lei  è stato confermato 
dal Presidente Andrea Annunziata, alla guida del 
tavolo tecnico sul Molo San Vincenzo,  quale sarà 
il suo lavoro? Da dove partirà e quali le novità 
che introdurrà?
“Il punto in cui siamo è di una navigazione che 
continua. E’ come se fissassimo sulla rotta un 
punto nave. La navigazione è in continuità e il punto 
da cui partiamo è il documento di orientamento 
condiviso tra tutti i soggetti partecipanti al tavolo, 

di Emilia Leonetti

MASSIMO CLEMENTE: CONFERMATO ALLA GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO PER IL MOLO SAN VINCENZO
L’impegno per realizzare la passeggiata che dal Molosiglio raggiungerà la testata del molo

Molo S. Vincenzo
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Prof. Massimo Clemente

che recepiva la proposta dell’Amm. Edoardo Serra. 
L’idea è realizzare un percorso esterno alla base 
navale, lato Molosiglio, che, correndo lungo la 
base, guadagni la scogliera del molo, oltre la base, 
e prosegua con un camminamento/passeggiata 
sino alla testata del molo, sotto la statua di San 
Gennaro. L’idea progettuale della passeggiata è 
simile a quella realizzata nel porto di Cagliari dalla 
Marina Militare, in una situazione analoga alla 
nostra.”

Partendo dal documento di orientamento, in 
che modo procederà per realizzare rapidamente 
l’intervento sollecitato anche dal Presidente 
Andrea Annunziata?
“CDP Immobiliare, sulla base del protocollo 
d’intesa stipulato oltre un anno fa con il Comune 
di Napoli e con l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 
sta già redigendo uno studio di fattibilità tecnico-
economica che tiene conto della proposta avanzata 
dalla Marina Militare. Dopo l’estate presenterà le 
risultanze dello studio, che è il primo passo per 
intraprendere un’attività di progettazione vera e 
propria della passeggiata. A questo farà seguito la 
realizzazione.
Il ruolo  che  mi è stato affidato e che cercherò di 
svolgere nel migliore dei modi, è  tenere insieme in 
un processo collaborativo tutti i soggetti pubblici 
coinvolti, affinché la proposta della Marina Militare 
sia realizzata.
I soggetti sono: Marina Militare, Comune di 

Napoli, AdSP, Sovrintendenza ai Beni storici 
e architettonici, Agenzia del Demanio, CDP 
Immobiliare. E’ importante che si continui a 
cooperare per giungere ad una convergenza 
quando si passerà dallo studio al progetto e poi 
all’attuazione.
In una situazione complessa, qual è quella del 
nostro Paese dal punto di vista burocratico e 
amministrativo, ma anche delle pressioni civiche e 
dei movimenti di opinione, è fondamentale che vi 
sia una larga convergenza a monte dei processi per 
favorire l’attuazione delle scelte. Il mio principale 
compito è conservare quest’armonia e far si che 
diventi l’humus su cui completare il processo.”

Lei intende stabilire una tempistica? Un 
cronoprogramma che scandisca i passaggi 
necessari sino  alla costruzione delle passeggiata? 
In attesa della realizzazione, in particolare, 
pensa di dar vita a iniziative che sostengano la 
scelta della passeggiata, anche per richiamare 
l’attenzione dei napoletani sull’importanza del 
molo San Vincenzo?
“Prima del conferimento dell’incarico, sin dal 
2015 mi sono interessato, nella mia veste di 
urbanista e ricercatore, al molo con iniziative 
pubbliche,  insieme ad una rete di associazioni 
come  Propeller, Vivoanapoli, con il Dipartimento 
di Studi Umanistici della Federico II, con il Consiglio 
d’Europa di Venezia, con il FAI.
Penso che dovranno continuare in collaborazione 
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con la Marina Militare e con l’Autorità Portuale. E’ 
un’attività di divulgazione, nota anche come “terza 
missione”, che per noi ricercatori, in particolare per 
l’Istituto che dirigo, il CRN IRISS, è prioritaria. Il 
progetto di valorizzazione del molo è un obiettivo 
strategico per cui continueremo a lavorare 
insieme alle Istituzioni e alle associazioni. Il Molo 
San Vincenzo è tra i casi di applicazione virtuosa 
della Convezione di Faro, sulla valorizzazione 
del patrimonio culturale attraverso le comunità 
patrimoniali. Siamo in questa sorta di albo 
d’oro del Consiglio d’Europa per cui le iniziative 
continueranno.”

In merito alla tempistica, come procederà?
“CDP Immobiliare predisporrà uno studio di 
fattibilità sulla passeggiata, dopo ci sarà la fase di 
progettazione, indispensabile per bandire la gara 
per l’appalto dei lavori e per eseguirli. Obiettivo 
principale di tutti è realizzare la passeggiata.”

Sull’integrazione porto-città, ritiene che il molo 
sia l’infrastruttura per realizzarla o ritiene che vi 
siano altri spazi lungo l’area del waterfront e del 
porto su cui realizzare tale processo?
“Penso che il Molo San Vincenzo sia sicuramente 
importante, ma l’integrazione porto-città dovrà 
essere un elemento da affrontare nel Documento 

di Pianificazione Strategica . Perché l’integrazione 
inizia al San Vincenzo e finisce a Vigliena, 
comprendendo tutte le aree, non solo quelle del 
porto storico. Se noi percorriamo il waterfront 
napoletano troviamo il molo San Vincenzo, la 
Stazione Marittima, l’Immacolatella Vecchia, 
gli ex Magazzini Generali.. Se andiamo oltre, 
troviamo la Casa del Portuale che è un capolavoro 
di architettura, opera di Aldo Loris Rossi, uno 
dei maestri  della scuola di architettura organica 
napoletana. Ma anche il Forte di Vigliena cui stiamo 
lavorando con AdSP, Rotary e CNR IRISS per un 
percorso di sensibilizzazione e valorizzazione. Ad 
oriente l’edificio ex Cirio, la fabbrica  Corradini…
L’integrazione, dunque, si deve sviluppare lungo 
l’intera linea portuale, fermo restando che la 
principale attività sono i traffici, la movimentazione 
delle merci, il traffico passeggeri. Questo non 
esclude che si possa realizzare integrazione in una 
serie di aree e di edifici senza intralciare le attività 
portuali, favorendo anche interventi utili alla città. 
Per questo è importante coinvolgere i cittadini, le 
comunità, le forze imprenditoriali della città nelle 
visioni e nelle decisioni. Credo che il compito del  
pubblico sia quello di controllare,  governare, avere 
la visione e pianificare in accordo con il territorio; il 
compito del tessuto imprenditoriale di contribuire, 
lì dove possibile, alla realizzazione.”

Molo S. Vincenzo
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ALCUNE CONSIDERAZIONI
SUL SISTEMA LOGISTICO SALERNITANO

di Stefano de Luca*

Nonostante i numerosi vincoli esistenti e le 
numerose vicissitudini amministrative, il sistema 
logistico salernitano rappresenta una realtà 
multi-purpose di grande efficienza e con ulteriori 
potenzialità all’interno del sistema logistico 
campano. Il rinnovamento in atto negli interporti 
campani e nel sistema aeroportuale campano 
(Aeroporti di Napoli e Salerno Costa D’Amalfi) 
rappresentano una occasione di ulteriore crescita 
e di sviluppo di nuovo segmenti di mercato.
Non vorrei essere accusato di piaggeria, ma 
bisogna dare merito all’imprenditoria privata 
salernitana di essere riuscita a rendere un porto, 
estremamente vincolato nelle superfici disponibili, 
uno dei porti più efficienti del mondo in termini di 

merce movimentate per unità di superfice.
Oggi il sistema logistico salernitano è figlio della 
loro vivacità, della capacità di adattarsi ai continui 
cambiamenti del trasporto internazionale delle 
merci, ma è anche figlio di scelte coraggiose in 
termini di delocalizzazione di attività di stoccaggio 
e/o movimentazione.
Allo stesso modo, devo dire che anche l’Autorità 
portuale di Salerno, prima e dopo l’accorpamento, 
ha sempre mostrato lungimiranza in termini di 
progettualità, facendosi trovare pronta a cogliere 
occasioni di finanziamenti importanti che oggi 
consentono di vedere il futuro con ottimismo.
Si rischia di essere banali, ma le parole d’ordine 
devono essere: accessibilità marina, accessibilità 

:: L’opinione

Porto di Salerno
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terrestre efficace e resiliente, retro-portualità,  
digitalizzazione e semplificazione.
Da un punto di vista dell’accessibilità marina, 
la conclusione dei dragaggi nel Porto di Salerno, 
anche alla luce di tutti i problemi incontrati, 
è un’ottima notizia che, unita ai lavori di 
consolidamento e allargamento dell’imboccatura, 
dovrebbe garantire nel medio termine ossigeno 
alle attività portuali.
Dal punto di vista dell’accessibilità terrestre, 
l’ormai concluso adeguamento dell’A2, la 
conclusione dei lavori di Porta Ovest, i prossimi 
lavori di adeguamento del raccordo Salerno-
Avellino, uniti alla nuova uscita Interporto 
Sud-Europa sull’autostrada  A30 e al recente 
il collegamento con A3-SS 268 pongono il 
sistema logistico salernitano al centro di una rete 
infrastrutturale efficiente, molto flessibile ma, 
soprattutto, resiliente.

Tra i citati interventi, ritengo di estremo interesse 
la futura uscita dell’A30, essa consente una 
riduzione dei tempi di percorrenza di circa 20 
minuti verso l’Interporto Sud-Europa e potrebbe 
rappresentare una buona opportunità per l’intero 
sistema logistico, soprattutto, se affiancato a 
strategie di fast corridor e/o di digitalizzazione 
della intera catena logistica.
A questo si deve aggiungere che la conclusione 
di Porta Ovest risolverà uno dei principali colli di 
bottiglia, oltre a risolvere parte dei problemi di 
inquinamento e congestione indotti dal porto sulla 
città di Salerno. Attenzione, però, ad un’attenta 
progettazione delle viabilità interna futura e del 
nodo di ingresso/uscita, problematiche molto 
delicate se, come ci si augura, la domanda 
entrante/uscente dal porto crescerà in volumi e 
tipologia di merci.

Porto di Salerno



15

Terza parola chiave è un sistema di retro-
portualità multi-purpose.
Penso ad una retro-portualità di breve raggio, 
finalizzata a semplice buffer e/o stazionamento; 
ad una retro-portualità per attività logistiche 
a valore aggiunto e, infine, a retro-portualità 
di medio raggio funzionale a instradamento 
ferroviario e/o allo stoccaggio di medio/lungo 
termine.
Su questo tema, è necessaria una scelta coraggiosa 
sull’area di Cernicchiara. Sarà, inoltre, opportuno 
sfruttare la futura accessibilità terrestre sull’asse 
Caserta-Salerno e mettere finalmente a sistema 
le superfici disponibili negli Interporti. Anche in 
questo caso andrebbe seriamente valutata la 
fattibilità e la opportunità di Fast-Corridor doganali 
da/verso gli interporti Campani, anche per aprirsi 
a nuovi segmenti di mercato e pensando alle ZES 
e alla lunga percorrenza ferroviaria.
Nel frattempo il segmento Ro-Ro e Ro-Pax 
non può ulteriormente aspettare una decisione 
definitva sulla realizzazione della struttura 
multi-piano già da tempo progettata: è struttura 
assolutamente strategica.
Infine, la digitalizzazione va fatta e non sventolata. 
Penso all’implementazione del Port Community 
System, l’informatizzazione del controllo accessi 
alle aree interportuali, la piattaforma per lo 
Sportello Amministrativo Unico, l’integrazione 

con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN).
All’interno del sistema logistico salernitano 
non deve essere, infine, trascurato l’aeroporto 
Salerno Costa D’Amalfi che può ricoprire un ruolo 
nell’ambito cargo di supporto all’aeroporto di 
Napoli Capodichino e supporto all’economia della 
valle del Sele, nonché al comparto manifatturiero 
che rientra nella rispettiva catchment area.
Un Piano Regionale delle merci partecipato e 
condiviso con i player logistici che definisca il 
posizionamento, ruolo, futuro e finanziamenti 
necessari per il sistema logistico campano.
Ridurre la distanza tra le decisioni e l’attuazione 
delle stesse. I tempi della burocrazia, soprattutto 
nazionale, non sono compatibili con le dinamiche 
del trasporto marittimo delle merci.
Non si può, infine, più trascurare la sostenibilità 
ambientale e sociale della catena logistica ha sul 
territorio.
In conclusione vorrei rimarcare il contributo che da 
anni l’Università di Salerno e delle altre Università 
campane danno allo studio e implementazione di 
avanzati strumenti di supporto alle decisioni nel 
campo della Logistica.  Ritengo molto importante 
una maggiore sinergia anche rivolto a consentire ai 
nostri studenti di trasferire il know-how acquisito 
nella nostra Regione e al nostro sistema logistico. 

*Stefano de Luca, Professore Laboratorio di Analisi di 
Sistemi di Trasporto Dipartimento di Ingegneria Civile 
Università di Salerno 
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:: Brevi notizie

di Martina Amalfitano

La premiazione, lo scorso 18 gennaio 2021, 
avviene così tra WhatsApp e Youtube, per ragioni 
legate all’emergenza sanitaria da COVID-19 
e, il nome della vincitrice rimbalza sui social: 
Procida. L’euforia è reale. L’isola di Arturo trionfa 
e conquista.
La più piccola delle isole del golfo di Napoli, quella 
meno nota e cresciuta all’ombra di Ischia e Capri, si 
aggiudica il titolo di Capitale italiana della cultura 
2022.
Procida, quinta città dopo Mantova, Pistoia, 
Palermo, Parma, cederà il titolo alle città di 
Bergamo e Brescia nel 2023, come simbolo di 
rinascita e ripartenza.
Il dossier «La cultura non isola» convince la giuria 
del Ministero per i beni e per le attività culturali per 

il turismo, che precisa come il progetto potrebbe 
rappresentare un modello di sviluppo dei processi 
sostenibili da esportare in altre realtà costiere del 
paese.
Il progetto è frutto di un iniziale momento di 
partecipazione attiva e di co-creazione con gli 
abitanti dell’isola, dal titolo «Procida immagina».
Nei mesi precedenti la candidatura, infatti, sono 
stati organizzati tavoli di lavoro, incontri per 
ascoltare le necessità e le esigenze del territorio, 
utili a strutturare i quattro assi strategici che 
hanno consentito all’isola di presentare il vincente 
dossier culturale.
Quattro assi che, come precisa il Project Manager 
Agostino Riitano, sono ispirati ai diciassette 
obiettivi di sviluppo sostenibili previsti dall’agenda 

Procida: Capitale italiana della Cultura 2022
La cultura non isola

Isola di Procida
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ONU 2030, un programma d’azione per le persone 
ed il pianeta, che considera prioritario sradicare la 
povertà in tutte le sue forme.
Il programma culturale, i cui progetti saranno resi 
noti alla fine dell’estate, è articolato in cinque sezioni 
tematiche dai titoli evocativi: Procida inventa, 
per progettare eventi artistici come mostre, 
proiezioni cinematografiche e performance; con 
Procida ispira, l’isola diventa fonte di ispirazione 
come luogo reale e come spazio immaginario; 
Procida impara, promuovendo una comunità che 
educa, attraverso sinergie con soggetti pubblici e 
privati presenti; Procida innova, per promuovere 
la cultura e l’innovazione, favorendo momenti di 
confronto tra i cittadini e con Procida include, l’arte 
e i suoi molteplici linguaggi saranno protagonisti 
di progetti di inclusione sociale.
L’obiettivo, infatti, non è concepire l’isola come 
semplice meta in cui ospitare artisti ed eventi, ma 
come una realtà in grado di includere e coinvolgere 
quanti le faranno visita.
Come il logo istituzionale mostra, Procida è al 
centro di un’area, quella flegrea, che vivrà delle 
iniziative e dei progetti del 2022, contribuendo a 
valorizzare le bellezze di un’intera regione.
Numerose le collaborazioni e le partnership con 

le istituzioni locali, con i diversi interlocutori 
campani, le Università partenopee ed il Museo 
Archeologico Nazionale fra tutti.
Anche il porto di Napoli avrà un ruolo decisivo, 
precisa il direttore della candidatura Riitano, sia 
sul fronte della mobilità, in grado di accogliere 
i visitatori che giungeranno in Campania, sia 
come attore «capace di trasformare una mera 
esperienza di transito in una culturale.»

Isola di Procida

Isola di Procida


