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SOMMARIO: Il numero di giugno si apre con l’intervista del Direttore, Emilia Leonetti, al Presidente 
dell’Unione degli Industriali di Napoli, Maurizio Manfellotto. Il molo Beverello nella pagina dell’Attualità. 
Segue un’intervista al Presidente della Stazione Anton Dohrn, Roberto Danovaro. Alberto Garofalo, 
componente del Comitato di Gestione, risponde nella sezione “Approfondimenti in pillole”. Raffaele 
Schettino, Direttore del quotidiano “Metropolis” di Castellammare di Stabia, interviene sul tema della 
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L’intervista al Presidente dell’Unione degli 
Industriali di Napoli, Maurizio Manfellotto 
riporta all’attenzione politica e del Governo della 
Campania e del Mezzogiorno due aspetti: la 
necessità di rendere attrattivo il territorio con 
la creazione delle indispensabili infrastrutture 
materiali e immateriali e la capacità del sistema 
imprenditoriale di innovare, di creare connessioni 
con il mondo della ricerca e della formazione.

Presidente Maurizio Manfellotto, all’atto del 
suo insediamento, a ottobre 2020, affermò 
che per rilanciare il Mezzogiorno e raggiungere 
l’obiettivo della riduzione del gap con il Centro 
Nord, occorre lavorare su quattro direttrici: 
investimenti, condizioni di attrattività, fondi 
strutturali e formazione. In che modo sta 
operando perché ognuno dei punti si attui? Qual 
è il ruolo che compete agli industriali?
“Il tema degli investimenti riguarda sia la 
dimensione pubblica che quella privata. In 
particolare, anche alla luce del marcato gap 
infrastrutturale, la ripresa della spesa pubblica 
in conto capitale è fondamentale per favorire 
condizioni di competitività del territorio tali 
da promuovere nuovi insediamenti produttivi. 
E’ evidente, dunque, come tra investimenti 
e attrattività del territorio via sia un legame 
stretto. E’ auspicabile che il riavvio dell’attività 
economica, a cominciare dalla grande 
opportunità rappresentata dal Recovery Plan, 
consenta di percorrere le direzioni di marcia da 
noi indicate. Lavoriamo in tal senso, anche in 
raccordo con Confindustria, sensibilizzando le 
istituzioni preposte, ai vari livelli. Ad esempio, 
collaborando con la Regione perché il nuovo 
ciclo di fondi strutturali fornisca risposte positive 
rispetto a criticità rilevate dalle nostre aziende. 
Consideriamo un risultato positivo anche la 
previsione nel Piano di ripresa e resilienza di una 
forte implementazione degli Its, livello formativo 
di grande interesse per le imprese, il cui sviluppo 
da anni abbiamo sollecitato, purtroppo senza 
riscontri adeguati alle aspettative”.

La crisi pandemica ha cambiato il nostro modo 
di vedere il futuro, e soprattutto ha cambiato 
le priorità della Commissione Europea, che ha 
indicato la “decarbonizzazione” come obiettivo 
continentale prioritario, con un traguardo 
intermedio del 55% al 2030, impegnando ingenti 
risorse economiche per il raggiungimento di 
questi risultati mediante il Next Generation UE, 
il Budget 2021/’27, il Piano Horizon Europe 
2030. In che modo l’Unione degli Industriali sta 
pensando di intervenire su questo tema che 
riguarda non solo l’efficientamento energetico 
dei nostri edifici, ma una diversa visione di Napoli 
e dell’area metropolitana in chiave ambientale?
“Nei prossimi dieci anni dovremo effettivamente 
cambiare profondamente il modo di produrre 
energia. Non solo a Napoli ma in tutta la Campania 
esistono i presupposti per conseguire l’obiettivo 
al meglio, utilizzando diverse fonti rinnovabili, 
dall’eolico al fotovoltaico, dall’idrogeno all’energia 
marina. A Napoli est, in particolare, vi sono 
condizioni ottimali per la realizzazione di un 
centro per la produzione di energia rinnovabile di 
livello europeo. Nella stessa cosiddetta Terra dei 
Fuochi è possibile realizzare impianti in questo 
settore. Si tratta di una svolta che potenzialmente 
può garantire sviluppo e occupazione oltre al 
miglioramento degli standard di ecosostenibilità. 
Perché si concretizzi, peraltro, non bastano 
progetti e risorse economiche, su cui non 
mancherebbe l’apporto dei privati. Bisogna 
snellire le procedure, semplificare le norme. Con gli 
attuali tempi, non si riuscirebbe mai a rispettare le 
scadenze periodiche fissate dall’Unione Europea 
per l’erogazione dei fondi del Recovery”.

Una delle maggiori emergenze del Mezzogiorno 
e della Campania in particolare è la strutturale 
carenza di opportunità di lavoro, specialmente 
qualificato, per le giovani generazioni, frutto 
non soltanto di una mancata risposta a 
un’emergenza troppo a lungo rimandata, 
ma di una carenza di strategie e politiche di 
sviluppo per un’area che ora presenta i tassi 
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di occupazione peggiori d’Europa. L’impatto 
negativo di questa evoluzione è duplice: da un 
lato, induce il depauperamento del capitale 
umano già formato, dall’altro, ritarda i processi 
di convergenza dell’Italia verso i più elevati livelli 
di istruzione europei. Il ruolo dell’industria in 
questo scenario è fondamentale. Come fare per 
invertire la rotta? Come determinare politiche 
di sviluppo capaci di creare nuove opportunità 
di lavoro e prima di tutto di favorire la nascita 
e/o la trasformazione di un tessuto produttivo 
innovativo e competitivo? 
“Il rapporto tra debito pubblico e pil si riequilibra 
solo aumentando il tasso di occupazione 
meridionale, portandolo almeno a superare il 
60%. In tal modo il tasso medio si porterebbe al 
70%, il minimo necessario per il riequilibrio. La 
crescita del Mezzogiorno, a cominciare da quella 
occupazionale di giovani e donne, insomma, 
è interesse dell’intero Paese e solo politiche 
miopi hanno nel recente passato impedito di 
perseguirla con determinazione. Il primo fattore 
propulsivo in tal senso è la cantierizzazione di 
interventi per circa 120-130 miliardi, che può 
essere effettuata in tempi rapidissimi, se c’è 
volontà politica. Tra i versanti su cui si può agire 
ci sono la riqualificazione del territorio, con le 
necessarie bonifiche ambientali, il risanamento 
idrogeologico, la riqualificazione delle città, 
l’impulso all’investimento privato. La manifattura 
è indispensabile per una politica di sviluppo 
del territorio. Lo stesso sviluppo della ricerca e 
dell’innovazione non sono concepibili senza un 
adeguato sostrato industriale. Naturalmente il 
modello su cui puntare è quello di un’economia 
industriale sostenibile, in cui anche la crescita 
della logistica sia concepita in connessione con 
quella dell’industria”.

Quale parte, a suo parere, deve svolgere il 
sistema portuale campano? Nella sua idea di 
innovazione, ammodernamento, competitività 
in chiave industriale del nostro territorio, 
quale posto occupano i porti di Napoli, Salerno, 
Castellammare di Stabia? In che modo e a quali 

condizioni possono contribuire a renderlo 
attrattivo?
“Innanzitutto parliamo, come Lei giustamente 
evidenzia, di un sistema portuale, al di là delle 
specificità dei singoli scali. L’aspetto fondamentale 
da tenere in considerazione è che questo sistema, 
oltre che essere proiettato verso le aree di sbocco, 
si interfaccia con il territorio che ne costituisce il 
retroterra. Migliorare la portualità significa dunque 
anche rendere più efficaci i collegamenti con 
retroporti e interporti, assicurando collegamenti 
intermodali che non sempre sussistono. Basti 
pensare alla mancanza di un treno che raccordi 
il porto napoletano con le strutture di Nola e di 
Marcianise. Il potenziamento dell’intermodalità, 
assieme al decollo delle Zone economiche speciali, 
può contribuire a innestare un processo di rilancio 
per l’economia dell’intero Mezzogiorno, non solo 
della Campania. Per sbloccare definitivamente 
la partita Zes occorre che agli incentivi fiscali 
si accompagni la semplificazione normativa e 
amministrativa. Se, accanto a questi interventi, 
si potenzieranno notevolmente i collegamenti 
ferroviari, il Sud potrà finalmente ambire davvero 
al ruolo di gateway per i traffici all’interno del 
Mediterraneo, e da questo verso il Nord Europa”. 

A questo proposito si è incontrato con il 
Presidente Andrea Annunziata? Esiste un piano 
di collaborazione tra AdSP Mar Tirreno Centrale 
e Unione Industriali? Su quali temi, con quali 
impegni e con quale tempistica?
“Con il Presidente Annunziata abbiamo avviato 
subito un tavolo di costruttiva collaborazione. Il 
Presidente ha mostrato grande disponibilità su 
entrambi i fronti di interlocuzione che abbiamo 
concordato. Oltre a quello proprio delle aziende 
del settore dell’economia portuale, quindi a 
istanze puntuali espresse dalle nostre associate 
cui l’Autorità può fornire risposte concrete, mi 
riferisco a quello più in generale delle ricadute 
per il territorio e per tutto il sistema produttivo, 
collegato a interventi infrastrutturali, di logistica e 
digitalizzazione, in generale di potenziamento dei 
tre scali”.

PORTI CAMPANI IN RETE
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All’ormeggio 5 un aliscafo attende di prendere il 
largo. I passeggeri in attesa di imbarco sono pochi, 
qualche decina. È una mattina di giugno, assolata, 
di un giorno lavorativo. Le cupole a vela dei gazebo 
spiccano tra le biglietterie ancora provvisorie delle 
compagnie, nelle aree di attesa a ciglio banchina. 
Sul lato sinistro, guardando verso Mascalzone 
Latino, una galleria in ferro, ampia, divisa in 
due corsie, attende i passeggeri che dovranno 
raggiungere i punti di ormeggio lungo il molo o che 
sbarcheranno.

La riorganizzazione del molo più trafficato al 
mondo, secondo solo al porto di Hong Kong, (prima 
della pandemia oltre 6 milioni erano le persone in 
transito ogni anno), è terminata. In attesa della 
nuova Stazione Marittima in costruzione a pochi 
metri di distanza dalle aree di attracco, l’Autorità 
portuale ha previsto una serie di interventi per 
rendere accogliente il Molo Beverello.

“Sebbene si tratti di strutture provvisorie- 
sottolinea il Presidente Andrea Annunziata-
abbiamo cercato di fare il meglio possibile per i 
pendolari, oltre che per i turisti.”

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEI PORTI DI NAPOLI - SALERNO- CASTELLAMMARE DI STABIA
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Gazebo, corsie di imbarco per ognuna delle 
quattro compagnie che operano al Beverello 
(Caremar, Snav, LNG, Alilauro), corsia riservata al 
trasporto bagagli, galleria di accesso agli ormeggi 
e di uscita per chi sbarca, segnaletica, infopoint, 
ripavimentazione di alcune aree, sono i principali 
interventi di riqualificazione provvisoria. Lo scopo 
è assicurare per la stagione estiva, ma anche per 
quella invernale, spazi riparati per chi è in attesa 
di imbarco, percorsi distinti e in sicurezza per chi 
arriva e per chi deve partire, rampe per favorire 
il passaggio di disabili, ma anche una nuova 
segnaletica e infopoint per i turisti. Decisivo per la 
realizzazione dell’infopoint è stato l’impegno del 
Governatore Vincenzo de Luca e dell’Assessore al 
Turismo della Regione Campania, Felice Casucci.

I lavori, del costo di circa 300 mila euro, sono 
stati effettuati dalla stessa impresa cui è stata 
assegnato, a seguito di gara, l’appalto per la 
costruzione della Stazione Marittima, lavori, 
si ricorderà, interrotti, alcuni mesi fa, per il 
ritrovamento di un molo, probabilmente di epoca 
borbonica.

Gli operai stanno effettuando gli ultimi ritocchi: 
le fioriere da posizionare, le sedute da pulire…
Mi accompagna Silvio Memoli, Direttore dei 
Lavori, dell’ufficio tecnico dell’AdSP del Mar 
Tirreno Centrale: “Abbiamo organizzato l’area 
con attrezzature che con qualunque tempo 
potranno assicurare riparo a chi dovrà attendere 

l’aliscafo. Per quanto invece riguarda il cantiere 
della nuova stazione, le problematiche sorte 
con il ritrovamento del molo classificato come 
borbonico sono in via di risoluzione e si è oramai 
in una fase avanzata di stesura della rivisitazione 
del progetto strutturale iniziale”.

I gazebo, in tutto 33, sono disseminati nell’area 
compresa tra le attuali biglietterie, i bar e il ciglio 
banchina e sono caratterizzati da copertura a 
cupola in PVC. Guardando verso gli imbarchi, sulla 
sinistra, un corridoio in ferro corre lungo il cantiere 
della Stazione Marittima, coperto da pannelli 
serigrafati alternati con una serie di rendering 
del progetto. L’intento è mostrare al pubblico da 
diverse prospettive l’edificio che accoglierà nuove 
biglietterie, sale d’attesa, servizi di una moderna 
stazione al servizio delle migliaia di persone che 
ogni anno transitano al molo Beverello. 

Il Molo è pronto per rendere agevoli e sicure le 
operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri. 
Per questo si sono tenute anche riunioni, presso 
l’ufficio security dell’AdSP, con i rappresentanti 
delle compagnie per concordare le misure più 
idonee. La divisione, ad esempio, dell’area di 
imbarco in quattro corsie, è stata una delle scelte 

Molo Beverello

Molo Beverello
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condivise.  Si vuole evitare che vi siano disfunzioni 
anche in considerazione dell’evento “Procida 
Capitale della Cultura 2022”, i cui benefici effetti 
si avvertiranno a partire dall’estate di quest’anno. 
“Quasi sicuramente- dice Silvio Memoli- la nuova 
Stazione non sarà conclusa per l’estate 2022, ma 
ancor più dobbiamo creare, pur nella provvisorietà, 
le migliori condizioni per chi verrà al Beverello”

Il cantiere, infatti, non potrà ripartire prima 
dell’autunno. Il ritrovamento del molo borbonico 
ha   non solo interrotto i lavori ma ha reso 
necessario procedere alla definizione di un nuovo 
progetto che salvaguardi e inglobi lo stesso nel 
progetto originario. “Il progetto di salvaguardia del 
molo borbonico- riferisce il Direttore dei lavori- è 

pressoché concluso. Si tratta ora di chiudere l’iter 
con l’approvazione della perizia di variante. Una 
volta poi approvata dall’Adsp verrà sottoposta alle 
autorizzazioni del Genio Civile per poi ripartire con 
i lavori.” Una volta ripresi i lavori, si stima che in un 
anno e mezzo saranno completati.

E così, dando un ultimo sguardo al mare che 
luccica in questa soleggiata mattina di giugno, 
riprendo la strada verso l’Autorità lasciando alle 
spalle i gazebo verdi, le fioriere, gli uomini alle 
prese con gli ultimi ritocchi.

Molo Beverello

Molo Beverello
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La Stazione Zoologica, Anton Dohrn, si trova nella 
Villa Comunale di Napoli. I napoletani la conoscono, 
sopratutto, perché sede di uno dei più prestigiosi 
Acquari. In realtà è prima di tutto un centro di ricerca 
ed è un importante ente di livello internazionale 
per i progetti che si sviluppano nei suoi laboratori 

nei più disparati campi della biologia marina. 
L’incontro con il Presidente, Roberto Danovaro, 
ha evidenziato il lavoro e i risultati raggiunti negli 
anni, insieme  ai cambiamenti intervenuti anche 
sul piano strutturale dell’edificio storico (risale alla 
fine del 1.800).

di Emilia Leonetti

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE ANTON DOHRN RACCONTA 
I CAMBIAMENTI INTERVENUTI DAL 2013
Il peso scientifico della più antica Stazione Zoologica del Paese e i piani 
per ammodernarla 

:: Quattro domande a...

Roberto Donavoro
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Prof. Roberto Danovaro la Stazione Anton Dohrn, 
una delle più antiche e delle più prestigiose 
nel campo della ricerca marina, è dal 1874 che 
opera a Napoli. In che modo ha contribuito e 
contribuisce allo sviluppo della relazione tra la 
città e il suo mare?
“E’ una domanda particolarmente gradita, perché 
sin dal mio insediamento nel 2013 ho trovato, da 
parte delle Istituzioni locali, una grande attenzione 
per la Stazione zoologica che ha confermato la 
possibilità di fare qualcosa sul territorio e per 
il territorio. La missione degli enti di ricerca è 
cambiata nel tempo. 
Devono dimostrare anche l’utilità come struttura 
di servizio pubblico aperta alla cittadinanza. 
Abbiamo fatto diverse cose, non dimenticando 
che siamo in un edificio del Comune di Napoli, 
a noi concesso in comodato d’uso perpetuo. 
Per prima cosa, dunque, abbiamo realizzato 
interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione 
dell’edificio, mantenendo le caratteristiche 
storiche, riportandolo all’originaria bellezza. 
Mi preme  ricordare che negli interventi rientra 

anche l’Acquario su cui abbiamo effettuato opere 
strutturali importanti e di rifunzionalizzazione 
delle vasche e che riapre, dopo cinque anni, ai 
primi di giugno.
Con orgoglio posso dire che l’Acquario di Napoli, 
fondato nel 1874, è tra quelli storici il più antico, 
che ha preservato l’architettura originaria 
inserendo, invece, al suo interno le tecnologie più 
avanzate per la gestione delle vasche.
Riapriamo, poi, sette giorni su sette per rendere 
fruibile un luogo speciale anche per le specie 
che sono presenti, oltre centinaia, e per il suo 
valore scientifico,dove conserviamo gli habitat 
e le specie del Golfo di Napoli, cui si aggiungono 
quelle tropicali che prima non c’erano. Lo scopo è 
segnalare che il Mediterraneo si sta trasformando 
accogliendo specie tropicali.
Per chi verrà a visitarlo abbiamo previsto un 
percorso che avrà una doppia possibilità: visitarlo 
come un qualunque acquario o seguire una sorta 
di lezione di biologia marina che sarà utile anche 
ai nostri ricercatori. La ricerca che qui si compie, 
infatti, è rivolta anche alla scienza dei cittadini, 

Stazione Anton Dhorn
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alla capacità dei cittadini che vivono il mare di fare 
delle osservazioni che consentiranno  un’ osmosi 
tra noi e il mondo che a noi si avvicina.
Stiamo, poi, lavorando per creare,  nella parte 
centrale, una zona visibile anche dall’esterno 
lungo la passeggiata della villa, con una vasca 
molto grande in cui ospiteremo degli squali. 
Altra iniziativa importante per il territorio è 
stato acquisire la Casina del Boschetto che sarà 
destinata, oltre ad eventi per la città, a museo per 
raccontare l’evoluzione della specie, i circa 150 
anni di ricerca e di attività svolte dalla Stazione 
Zoologica. 
Ci sarà anche un laboratorio dedicato a incontri 
con gli studenti e per sviluppare attività con le 
scolaresche. Abbiamo, infine, lavorato su incarico 
del Ministero dell’Università e della Ricerca, alla 

caratterizzazione di Bagnoli fornendo gli elementi 
essenziali per il risanamento ambientale dell’area 
marina. Stiamo procedendo, inoltre, al restauro 
dell’ex Turtle Point, sempre a Bagnoli, che 
diventerà la più grande “marine farm”, la fattoria 
degli animali del mare, aperta al pubblico…”

Professore, sta raccontando le molteplici attività 
della Stazione, vorrei, però, insistere sui risultati. 
Quali ritiene siano i più significativi nel campo 
della ricerca marina ma anche nel rapporto tra la 
Stazione e la città?
“L’incremento delle attività, partendo da quelle 
che le ho espresso prima, è stato dovuto ad un 
forte potenziamento del personale della Stazione. 
Sono stati richiamati i migliori ricercatori sparsi in 
tutto il mondo. 

Salone della Stazione Dhorn
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Oggi lavorano qui 400 ricercatori tra la sede 
principale e quelle territoriali.
 Sono il meglio che vi sia nel campo della ricerca 
marina a livello nazionale, noto anche come il 
rientro dei “cervelli blu”, con una età media di 40 
anni. Grazie all’inserimento di nuove forze ho 
potuto costituire cinque dipartimenti di ricerca. I 
filoni sono vari, dalla ricerca storica, alla fisiologia, 
alla biologia molecolare, alla ricerca nel campo 
delle scienze nuove come la lotta ai cambiamenti 
climatici, all’impatto sugli eco-sistemi, alle 
aree protette. Nella sede, ad esempio, dell’ex 
Asl al Molosiglio, creeremo un dipartimento di 
biotecnologia marina eco-sostenibile, il primo in 
Italia. Perché l’idea è pensare al mare come una 
farmacia, in cui è possibile sfruttare i prodotti 
naturali che si trovano e determinati da un’ 
evoluzione di miliardi di anni. Il mare è una fonte 
inesauribile di scoperte a sostegno della ricerca, 
della sua applicazione in campi diversi e a favore 
della nostra società.
La Stazione Zoologica partecipa, nel campo della 
formazione, alla laurea internazionale in biologia 
marina della Federico II.  Siamo, poi, la sede 
nazionale del dottorato di ricerca della Open 
University. Un dottorato che noi rilasciamo per la 
formazione nel settore della biologia del mare.
La mission principale resta la ricerca ma il 
collegamento con il mondo della formazione è 
essenziale. I dottorati di ricerca sono un passaggio 
intermedio tra la formazione e la ricerca e i prodotti 
del dottorato sono di altissimo livello scientifico. 
Nel nostro centro, infatti, vi sono laboratori 
importanti, partecipiamo a progetti internazionali, 
formiamo una nuova generazione di biologi marini 
di alto profilo. Come risultati, ci troviamo nella 
graduatoria internazionale al 17° posto tra tutti 
gli enti nell’area mare-oceani. Il primo in Italia. 
La nostra filosofia è affermare che il nostro 
rapporto con il pubblico è funzionale all’aumento 
della consapevolezza del valore del mare e che per 
questo puntiamo a disseminare, in modi diversi, i 
risultati della nostra costante ricerca.”

Qual è il suo rapporto con il porto di Napoli? 
Lei è genovese, conosce dunque per sua storia 
personale il porto. Quali sono le differenze e 
quali le similitudini.
“Ho trovato a Napoli una dinamicità, una voglia 
di fare che forse a Genova non ho riscontrato. 
Ho trovato, pur nelle difficoltà, la voglia di fare 
e che è stata fondamentale per portare avanti 
i tanti progetti iniziati e conclusi. Unica cosa che 
forse non vedrò, perché l’anno prossimo scadrà 
il mio secondo mandato, è l’inaugurazione di 
Bagnoli con la riqualificazione dell’area marina. 
Se dimostriamo che è possibile fare e fare bene, 
anche il resto dell’area ne risentirà positivamente. 
Sul porto devo dire che l’area del Molosiglio può 
diventare lo spazio da cui far partire l’integrazione 
con la città. Sul modello del porto antico di Genova.”

Quali sono i campi di collaborazione in corso tra 
la Stazione e l’AdSP?
“Siamo in ottimi rapporti con l’Autorità di Sistema 
Portuale. Nel porto di Salerno, ad esempio, 
abbiamo valutato e controllato gli effetti del 
posizionamento a largo dei fanghi risultati dal 
dragaggio. Abbiamo fatto un ottimo lavoro anche 
per le sue dimensioni, circa 3 milioni di m3 di fanghi 
dragati e depositati a largo del porto di Salerno, 
a profondità elevate. E’ stata un’operazione 
interessante anche dal punto di vista scientifico. 
In più a Napoli, ogni settimana, facciamo dei 
monitoraggi marini con delle stazioni fisse. Sono 
degli osservatori permanenti della qualità delle 
acque, oltre a salinità, temperatura, dati fisici e 
chimici“.
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Il Professor Antonio Garofalo è Direttore del 
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 
dell’Univerisità Parthenope. E’ stato scelto per 
rappresentare la città di Salerno nel Comitato 
di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale. 
Nell’intervista rilasciata all’House Organ dell’AdSP 
sottolinea i risultati raggiunti, ma sopratutto 
le scelte da effettuare per rafforzare  il porto di 
Salerno e l’intero sistema portuale campano.

Prof. Antonio Garofalo, Lei rappresenta la città 
di Salerno nel Comitato di Gestione. Quali sono 
le priorità che ritiene debbano essere discusse 
e portate all’attenzione del Comitato per quanto 
riguarda le relazioni tra i porti del sistema 
campano e la città di Salerno?
“Il Porto di Salerno fa parte del corridoio 
scandinavo-mediterraneo, che ha garantito 
significativi traffici anche durante la pandemia. 
Quello di Salerno è uno dei pochi porti europei che 
ha chiuso il 2020 con un incremento dei traffici. 
È necessario, tuttavia, coniugare la crescita dei 
traffici marittimi con la riduzione della congestione 
stradale e continuare a investire su tecnologie 
pulite che favoriscano la riduzione dell’impatto 

ambientale immaginando allo stesso tempo 
nuovi modelli logistici. Certamente la città di 
Salerno ha beneficiato delle importanti esternalità 
positive dovute all’autostrada del mare (riduzione 
di emissione e di incidenti stradali). Allo stesso 
tempo vanno completati gli importanti interventi 
avviati quali il dragaggio della banchina turistica 
e il completamento dei Tunnel di Porta Ovest, 
per citarne alcuni. Resta che è fondamentale 
immaginare una strategia per il porto di Salerno 
che vada oltre l’anacronistica rivalità con il Porto 
di Napoli che ha ormai da tempo lasciato il posto 
ad una importante complementarità che vede 
a Napoli la presenza di un terminal di proprietà 
di una compagnia di navigazione e a Salerno un 
terminal conto terzi, più aperto al mondo dello 
shipping. Per il futuro, e concludo, auspico la 
massima valorizzazione degli ingenti investimenti 
infrastrutturali già fatti per intercettare nuovi 
traffici (in particolare sulla sponda Sud del 
Mediterraneo – Nord Africa) ed ampliare quelli 
esistenti (Autostrade del Mare)”.     
      
Anche se il Comitato di Gestione si è insediato 
da poco tempo, ha avuto modo di confrontarsi 

ANTONIO GAROFALO: 
PORTO DI SALERNO, 
UNO DEI POCHI A 
SEGNARE UN 
INCREMENTO DI 
TRAFFICI

:: Approfondimenti in pillole

di Emilia Leonetti

I passaggi indispensabili per
rafforzare i porti del sistema 
portuale campano

Antonio Garofalo
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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?
“Non appena designato nel Comitato di Gestione 
ho avuto modo di confrontarmi con il Presidente 
Annunziata del quale da subito ho apprezzato 
il contagioso entusiasmo e la ferma volontà di 
condividere con tutti i componenti del Comitato 
di Gestione l’ambizioso progetto che vede i porti 
dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale proiettati su un 
percorso di ulteriore crescita e sviluppo del Sistema 
Portuale Campano che attraverso la valorizzazione 
dei singoli porti ne ottimizzi le prestazioni senza, 
tuttavia, trascurare i vincoli che li caratterizzano. 
Nelle prossime settimane prenderà forma il piano 
strategico dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale, un 
documento che rappresenterà la pietra miliare in 
cui saranno codificate le linee direttrici dell’intero 
sistema portuale campano. In estrema sintesi, 
l’auspicio è che nel prossimo piano strategico 
un ruolo preminente dovrà essere attribuito ai 
temi della retro-portualità, della digitalizzazione 
e semplificazione, dell’accessibilità marina e 
terrestre”.
Professor Garofalo, il porto di Salerno, 
nonostante gli spazi ristretti e la morfologia 
della città stretta tra il mare e la collina, ha nel 
tempo raggiunto risultati significativi nei settori 
del traffico container, delle merci, dei passeggeri 
e del croceristico, è il primo nel Mezzogiorno 
per traffico di autoveicoli e autoarticolati.  Quali 
piani, a suo parere, andrebbero previsti per 
migliorare e incrementare i volumi di traffico?  I 
lavori già in corso o realizzati in questi anni, dal 
dragaggio, all’ampliamento della diga foranea, 
alla galleria di Porta Ovest, saranno sufficienti o 
ritiene che si debbano pianificare altri interventi? 
Mi riferisco in particolare ai temi dello sviluppo 
del sistema logistico retro-portuale, e ai più 
recenti temi della digitalizzazione dei processi 
amministrativi e della semplificazione delle 
procedure decisionali.
“Complessivamente, e come ho già detto, in termini 
di interventi alle infrastrutture portuali è stato 
fatto molto negli ultimissimi anni. Un’area chiave 
sulla quale occorre tuttavia intervenire riguarda 

l’inclusione a pieno titolo del sistema industriale 
retro-portuale nella rete degli scambi marittimi 
internazionali. In quest’ottica la creazione della 
ZES Campania può rappresentare un’occasione 
importante. Oltre ai vantaggi di natura fiscale, 
infatti, la ZES Campania si prefigge l’obiettivo di 
introdurre significative semplificazioni normative, 
per snellire i processi legati alla burocrazia e 
facilitare l’integrazione tra i porti e il sistema 
produttivo locale. Le esperienze di Shannon in 
Irlanda e la Tanger Free Zone nella regione di 
Tangeri-Tetouan in Marocco, rappresentano 
sicuramente due esperimenti perfettamente 
riusciti di un modo di interpretare in maniera 
adeguata uno strumento capace di invertire la 
spirale recessiva di diverse regioni del Sud.
Dal punto di vista normativo, le ZES sono definite 
come aree geografiche circoscritte in cui il governo 
applica una legislazione economica diversa 
rispetto al resto del paese e offre incentivi a 
beneficio delle aziende, attraverso strumenti di 
agevolazione fiscale/finanziaria e semplificazione 
amministrativa. Con il Decreto-legge 91/2017 
sono state introdotte in Italia sei nuove ZES, tutte 
localizzate al Sud, con l’accento posto sui porti, intesi 
come occasione di valorizzare degli insediamenti 
imprenditoriali. Le ZES prevedono dunque 
incentivi e progetti di investimento che partendo 
dai porti abbiano un effetto moltiplicativo sui 
settori trainanti dell’economia meridionale, come 
l’agroalimentare, l’aereonautica, l’automotive e il 
sistema del Made in Italy in generale.
Elaborazioni su un panel di ZES mondiali 
suggeriscono che, una volta a regime, questi 
strumenti possono incrementare le esportazioni 
del 40%. Nell’arco di un decennio, l’export del 
Mezzogiorno aumenterebbe così di circa 18 
miliardi di euro (SRM, 2019). Allo stesso modo, il 
traffico di container potrebbe crescere dell’8,4% 
in dieci anni, cifra particolarmente rilevante se 
si considera che in Italia la crescita è stata pari a 
poco più dell’1% nell’ultimo decennio. Al di là delle 
stime, le ZES diventano uno strumento necessario 
nella competizione con la portualità mediterranea 
(in particolare turca, egiziana e marocchina), che 
ha alle sue spalle ZES strutturate, storiche e 
strategicamente localizzate”.
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Sette chilometri  di costa bagnati da un mare 
di occasioni sprecate. Dalla foce del Sarno, che 
resta il fiume più inquinato d’Europa, ai capannoni 
di Fincantieri, sotto i quali si vive di precarietà. 
Eccola Castellammare di Stabia, tutto ciò che 
poteva essere e non è stato, un puzzle di progetti 
disconnessi, spesso col fiato corto, a volte nati già 
in terapia intensiva. Qui la storia d’avanguardia 
d’inizio Novecento a un certo punto s’è fermata e 
le lancette hanno iniziato a girare all’incontrario. 
Una lenta involuzione politico-amministrativa e 
l’inevitabile ripercussione sugli aspetti economici 
e sociali. Ovviamente, Castellammare non è 
un’eccezione lungo la fascia vesuviana che sorge 
dalla Penisola Sorrentina e tramonta a Napoli Est. 
Amministrazioni miopi e talvolta chiacchierate, 
imprenditori incapaci di fare sistema, campanilismi 
esasperati, nemmeno uno straccio di progetto 
comprensoriale. Il terreno fertile di un disarmo 
preoccupante che va fermato chiamando a 
raccolta le forze sane.

Qui va rifondata la filosofia di sviluppo simmetrico 
del territorio, va insegnato il concetto istituzionale 
e sociale di città Metropolitana che non è mai 

decollato, va cullata una grande visione. Non 
si può immaginare di salvare un pezzo di terra 
abbandonandone un altro perché ognuno 
influenza l’altro e sebbene cambino le sfumature 
dei colori, da Ercolano a Castellammare le tinte del 
futuro restano drammaticamente fosche. 

L’antica Stabiae può essere la locomotiva della 
provincia sud di Napoli: ha le risorse, le eccellenze, 
la storia. Tuttavia il tempo scorre inesorabile e i treni 
dello sviluppo passano senza fermarsi. Se è vero 
che oggi la città vive in cima a un piano inclinato col 
fiato sospeso, mentre una commissione d’accesso 
spulcia atti e delibere a Palazzo Farnese in cerca 
di presunti condizionamenti della malavita, è 
altrettanto vero che da anni si trascinava nei 
suoi stessi malesseri. Gli equivoci urbanistici; la 
pressione della camorra, che ha ammazzato due 
consiglieri comunali; l’assenza di infrastrutture, 
che tarpa le ali al commercio e alla ristorazione; 
il mancato risanamento ambientale dell’arenile, 
del Sarno e dei rivi trasformati in fogne che sono 
zavorra per il turismo; la precarietà del centro 
storico; le barriere di cemento, come i giganteschi 
silos inutilizzati, che dividono la città dal mare; 

LA RELAZIONE TRA IL 
PORTO E LA CITTÀ DI 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA

:: L’opinione

di Raffaele Schettino*

Serve un colpo di reni per cambiare. 
Parole d’ordine «sinergia» e «rete di 
eccellenze»

Raffaele Schettino
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l’atavica battaglia per il waterfront che blocca lo 
sviluppo di Marina di Stabia, la messa a sistema 
delle attività da diporto e la riconversione delle 
strutture di archeologia industriale; lo spreco delle 
fonti salutari e l’impasse sulle Antiche Terme; lo 
stesso futuro di Fincantieri che tiene sulle spine 
900 famiglie.

Serve un colpo di reni per cambiare il corso della 
storia. «Sinergia» e «Rete di eccellenze» devono 
diventare dogmi. Serve il coraggio per uno slancio 
culturale e ideologico che superi l’arte del dividersi 
in odiose questioni di cortile, la visione provinciale 
e quell’esasperato senso di appartenenza che 
diventa ostacolo all’autocritica. 

L’approvazione del Piano regolatore portuale, 
per esempio, può diventare un appuntamento 
con la storia dal momento che deciderà la città 
del futuro. Va discusso, partecipato, modellato. 
Va immaginato in sinergia tra le istituzioni e le 

imprese, senza demonizzare i capitali privati. 
Lo sviluppo è un’idea e le idee nascono dal 
confronto. Basta una scintilla, magari come 
quella provocata da Andrea Annunziata, nuovo 
presidente dell’Autorità portuale di Napoli. 
Ha immaginato «una stazione crocieristica a 
Castellammare» e l’ha raccontata attraverso 
le colonne di Metropolis. Un’idea semplice e 
illuminante al tempo stesso. Un sogno a portata 
di mano: Castellammare trasformata nella porta 
d’accesso via mare per tutta l’area archeologica 
vesuviana, per le straordinarie attrazioni 
turistiche della Costiera e per l’immenso 
patrimonio naturalistico dei Monti Lattari e del 
Vesuvio.

Una grande visione che ha bisogno di uomini 
che sappiano guardare l’orizzonte.
 

*Direttore Metropolis

Castellammare di Stabia, zona porto
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:: Brevi notizie

di Martina Amalfitano

Procida, la Capitale italiana della cultura, si prepara 
ad accogliere quanti le faranno visita nel 2022. 
Già Covid Free l’isola, come le altre del golfo di 
Napoli, si attrezza per la ripartenza introducendo 
importanti novità.

Tra gli obiettivi da conseguire, come precisa 
il Sindaco Raimondo Ambrosino, quello di 
recuperare le strutture pubbliche esistenti.

Il riferimento è al Palazzo d’Avalos, l’edificio del 
‘500 che domina il borgo di Terra Murata sito nel 
centro storico dell’isola, che da anni è alla ricerca 
di un investitore in grado di restituirgli il meritato 
splendore.

L’antica dimora della famiglia d’Avalos, poi adibita 
a bagno penale nel 1830 chiuso definitivamente 
nel 1988, conoscerà un primo intervento per il 
rifacimento della pavimentazione e messa in 
sicurezza finanziato dalla regione Campania, che 

ha già inserito Procida nella programmazione 
della spesa dei fondi europei previsti per il 2021-
2027.

D’altronde, la Regione Campania ha esultato 
fin da subito per la vittoria dell’isola, stanziando 
tre milioni di euro per sostenere il programma 
di eventi che si svilupperanno nel 2022 mentre 
un milione arriverà dal Ministero per i beni e per 
le attività culturali, che l’ha premiata lo scorso 
gennaio 2021.

Forte di tale sinergia, è stato sottoscritto un 
accordo di collaborazione tra regione Campania e 
amministrazione comunale istituendo una cabina 
di regia che sovrintenderà la gestione di Procida 
nel prossimo anno.

I rappresentanti del Comune e della Regione 
hanno già ascoltato alcuni dei soggetti che, a vario 
titolo, potranno favorire o collaborare con Procida; 

IL SINDACO DI PROCIDA, RAIMONDO AMBROSINO  
UNA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE REALTÀ CAMPANE ANCHE DOPO IL 2022

Isola di Procida 
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tra questi la società che gestisce l’aeroporto 
di Capodichino di Napoli e l’Autorità di Sistema 
Portuale, in grado di migliorare l’esperienza 
su tutto il territorio regionale ed in particolare 
sull’isola.

Una rete di relazione era già partita con le isole 
minori del golfo, Ischia e Capri, e con l’area flegrea 
che hanno sostenuto la candidatura e gioito per la 
vittoria dell’isola di Arturo.

Con queste e con altre, precisa il Sindaco 
Ambrosino, è fondamentale creare relazioni che 
perdurino anche dopo il 2022 per rimandare nel 
mondo l’immagine unita di tutti i luoghi della 
Campania.

Dal mese di luglio infatti, fa sapere il Primo 
Cittadino, Procida sarà una nuova meta del 
«Metrò del Mare», che consentirà di incrementare 
la mobilità marittima, connettendo per la prima 
volta l’isola alla costa flegrea.

Anche il porto di Napoli ha un ruolo di prima 
accoglienza dei turisti che raggiungeranno le isole 
del golfo già da quest’anno.

I responsabili dell’Autorità di Sistema Portuale 
incontrati in cabina di regia, stanno infatti 
attrezzando il porto, precisa il sindaco, con gazebi 

e strutture idonee ad ospitare i visitatori che si 
imbarcheranno per Procida, Ischia e Capri.

Tuttavia il porto è un punto strategico in previsione 
del 2022; lì infatti verrà allestito un infopoint, uno 
sportello in grado di promuovere l’isola di Procida 
ed incuriosire i tanti croceristi, che raggiungono 
Napoli, con un’escursione sull’isola e nelle zone 
flegree.

Dunque Procida ha vinto ma non è la sola; lo 
ha fatto grazie al coinvolgimento delle tante 
istituzioni presenti sul territorio, all’impegno 
dei cittadini, dei tanti soggetti coinvolti e delle 
amministrazioni comunali delle realtà campane e 
proprio con queste, nel 2022 ed oltre, dividerà il 
prezioso riconoscimento ottenuto.

Marina di Chiaiolella

Isola di Procida 


