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SINTESI DEL DOCUMENTO 

Il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema di cui all'art.5 della Legge n.84/94, rappresenta 

uno strumento fondamentale per la definizione e l'indirizzo delle strategie gestionali dei porti che 

ricadono nell'ambito di competenza di una Autorità di Sistema Portuale. Tale documento, infatti, una 

volta che abbia compiuto il suo iter approvativo, insieme ai Piani Regolatori Portuali (PRP) dei singoli 

porti, formerà il Piano Regolatore Portuale di Sistema (PRP di Sistema). 

Il presente documento, al fine di rendere la pianificazione più efficace/efficiente, è stato concepito in 

maniera “dinamica”, prevedendo un monitoraggio costante delle azioni prefigurate in risposta agli 

obiettivi di sviluppo ed un possibile riallineamento delle stesse, in caso di cambiamenti significativi del 

contesto o, anche, a fronte del manifestarsi di nuove, inattese, esigenze/aspettative da soddisfare. 

L'approfondimento progettuale di alcuni interventi, rilevanti, finalizzati al conseguimento degli obiettivi 

e delle azioni delineate in questo documento verrà perseguito anche attraverso progetti di fattibilità che 

saranno avviati a breve, che prevederanno partecipazione partenariale e coinvolgimento degli 

stakeholders e che potranno costituire input per la redazione dei singoli Piani Regolatori Portuali. 

Il Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale è costituito dai porti di Napoli, Salerno e Castellammare 

di Stabia. Questi porti, multifunzionali, ricoprono ruoli di primo piano nell'ambito della portualità 

nazionale e regionale, sia per quanto riguarda i traffici marittimi commerciali, che per quelli relativi al 

trasporto passeggeri. Sono altresì interessati in modo significativo, dal traffico crocieristico, stante la 

forte vocazione turistica dell'intera regione in cui sono ubicati tali scali marittimi. I porti di Napoli e 

Castellammare di Stabia, poi, sono anche sede di attività industriali dalla tradizione antica e consolidata 

quali la cantieristica e le riparazioni navali. Il Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale gode di una 

posizione strategica nel Mar Mediterraneo, rispetto alle rotte commerciali Suez - Gibilterra nonché per 

quelle dirette verso i principali porti del nord Africa. 

Questo Sistema Portuale, grazie al porto di Napoli, è anche parte del Trans-European Transport Network 

(TEN - T), in particolare, del Corridoio n. 5 “Scandinavo - Mediterraneo” oltre che del Sistema 

Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), risultando connesso alle reti ferroviarie e stradali nazionali, 

con collegamenti dell'ultimo e del penultimo miglio che potrebbero comunque essere migliorati ed 

efficientati. Inoltre, gode di una importante vicinanza agli interporti Sud Europa e Campano e rientra 

nella previsione di sviluppo delle Zone Economiche Speciali della Campania, create proprio per 

agevolare quei settori produttivi fortemente connotati da attività di import-export, per incentivare una 

loro ubicazione in aree portuali o retro-portuali, traendo così vantaggio dalle connessioni intermodali 

ivi esistenti. 
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La competitività di tale Sistema Portuale non può, quindi, prescindere da una elevata capacità di 

movimentazione delle merci, dall'affidabilità dei servizi oltre che da una più efficiente organizzazione 

del lavoro. 

Le analisi delle tendenze evolutive dei traffici dei porti del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale 

mostrano, infatti, concrete possibilità di ulteriore sviluppo, sia per i traffici commerciali che per quelli 

relativi al trasporto dei passeggeri. Tale sviluppo, in ragione della ubicazione delle strutture portuali in 

corrispondenza della parte più antica delle città di appartenenza e della conseguente impossibilità di 

ricorrere ad ampliamenti infrastrutturali, sarà perseguito in parte attraverso azioni di project review e 

optimisation delle infrastrutture portuali esistenti, ma anche e soprattutto, a livello gestionale, 

promuovendo l'innovazione tecnologica, chiave di volta di uno sviluppo sostenibile, ma anche grande 

sfida che il Sistema Portuale è chiamato ad affrontare insieme alla non più rinviabile transizione 

ecologica delle attività produttive. 

Per quanto concerne il porto di Napoli, risulta necessario, innanzitutto, il completamento delle opere in 

corso di costruzione, che consentiranno un riassetto funzionale dell'ambito portuale con destinazione 

della zona occidentale dell'infrastruttura al trasporto passeggeri e di quella orientale al traffico 

commerciale, alla cantieristica e alle riparazioni navali, così massimizzando la “produttività” 

dell'infrastruttura e, soprattutto, valorizzando il suo rapporto con la città. L'ultimazione della costruzione 

del nuovo terminal contenitori nella Darsena di Levante, e la sua entrata in esercizio, consentiranno di 

trasferire le Autostrade del Mare dall'area monumentale del porto a quella del molo Bausan, situato in 

prossimità del collegamento diretto del porto alla rete autostradale.  

Tale previsione, se attuata, consentirà di ridurre notevolmente l'attuale traffico veicolare in direzione del 

centro cittadino, o proveniente da quest'ultimo, per le attività di imbarco/sbarco dai traghetti ormeggiati 

presso la calata Piliero e il molo Immacolatella. Per quanto riguarda la movimentazione dei prodotti 

petroliferi, dal porto ai depositi costieri, si prevede il mantenimento di tale funzione nella Darsena Petroli 

per tutto il tempo necessario alla loro delocalizzazione, peraltro già prevista dal PRG vigente del 2004 

del comune di Napoli, limitando le azioni ivi previste alla sola manutenzione degli impianti esistenti ai 

fini di un corretto funzionamento, della sicurezza e della protezione ambientale. Allorquando i predetti 

depositi saranno delocalizzati si prevede di destinare la predetta Darsena alla sola funzione commerciale 

- logistica. 

Per il porto di Salerno è stata proposta l'ottimizzazione delle opere esistenti, a meno del potenziamento 

delle opere di difesa in accoglimento dell'atteso sviluppo del traffico crocieristico (Molo di Sopraflutto) 

e del traffico Ro - Ro/Ro-Pax. Analoghe azioni di ottimizzazione delle attività esistenti sono previste 

per il porto di Castellammare di Stabia, nell'ottica, prioritariamente, di rafforzare il comparto della 
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cantieristica navale e, secondariamente, di assecondare la vocazione turistica della città, attraverso il 

potenziamento delle attività correlate, in aree comunque esterne al sedime del cantiere. Oltre alla 

realizzazione di un bacino di costruzione navale all’esterno della diga di sopraflutto, si prevede il 

riempimento della colmata adiacente alla diga stessa, opera tuttora incompleta, che potrà essere 

utilizzato per il potenziamento del cantiere navale, se previsto dal piano industriale di Fincantieri, od in 

subordine, per l'ubicazione di servizi connessi all'offerta turistica della città .  

Il miglioramento della competitività dell'intero Sistema Portuale non potrà, comunque, prescindere 

dall'ottimizzazione delle attività commerciali, ottenibile attraverso l'adeguamento tecnologico dei 

mezzi, delle attrezzature, nonché attraverso il miglioramento della gestione dei dati e delle informazioni 

dei diversi operatori portuali, ricorrendo al cosiddetto “Port Community System”, ovvero una 

piattaforma informatica comune di interscambio dati tra tutti gli enti, le organizzazioni e gli operatori 

del settore portuale. In tale ottica, di ottimizzazione dei processi, risulta altresì prioritario ridurre i tempi 

attualmente necessari allo sdoganamento delle merci, mediante protocolli, da implementare e 

condividere con l'Agenzia delle Dogane, per l'istituzione di “Fast Corridors” tra aree portuali in regime 

doganale ed aree retroportuali di stoccaggio delle merci. Così come è auspicabile che, nel processo di 

riorganizzazione e razionalizzazione avviato con il D.Lgs n.169/2016, si possa verificare, in futuro 

l'inserimento nel sistema portuale del Mar Tirreno Centrale di altri porti, attualmente esclusi, che 

potrebbero tuttavia beneficiare di questo nuovo modello gestionale. 

Una ulteriore sfida non più rinviabile è rappresentata anche dall'adozione di tutte le possibili misure per 

il contenimento dell'impatto ambientale del Sistema Portuale. Le azioni da intraprendere riguarderanno, 

innanzitutto, la riduzione delle emissioni di gas serra da parte dei mezzi operanti in ambito portuale, la 

gestione unitaria ed integrata dell'energia elettrica nel Sistema Portuale, la riduzione dei consumi 

energetici di edifici, impianti ed attrezzature, ma anche l'incentivazione degli operatori “virtuosi”, così 

come la formazione/informazione degli operatori ed utenti dei porti alle politiche di sostenibilità 

ambientale. 

A tale scopo l'Autorità di Sistema Portuale ha predisposto, nel corso del 2020, il Documento Energetico 

Ambientale del Sistema Portuale, approvato con delibera n. 287 del 17/12/2020, in cui, in particolare, 

sono stati individuati gli interventi e le azioni necessarie a conseguire l'obiettivo di riduzione, entro il 

2030, delle emissioni di gas serra pari almeno al 10% delle emissioni di CO2 stimate per il 2018. 



AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE TIRRENO CENTRALE 

 

Documento di Pianificazione Strategica di Sistema 

(ai sensi dell’Art. 5, della L. n. 84/1994) 

 

Relazione illustrativa 

 4 

1. PREMESSE, VISION E APPROCCIO DEL DPSS 

1.1. Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale  

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale (nel seguito AdSP del Mare Tirreno Centrale) 

è stata istituita a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 169/2016 “Riorganizzazione, razionalizzazione 

e semplificazione delle Autorità Portuali”, di aggiornamento della L. n. 84/1994. Essa ha competenza 

sui porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.  

I tre porti del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale sono ubicati nel centro Italia, nella Regione 

Campania, ed affacciano sul Mare Tirreno, in corrispondenza dei golfi di Napoli e Salerno. Il golfo di 

Napoli si estende da Capo Miseno (Monte di Procida), a nord, a Punta Campanella a sud (Penisola 

Sorrentina). Il golfo di Salerno si estende da Punta Campanella, a nord, a Punta Licosa a sud. Il porto di 

Napoli, sede dell’Autorità di Sistema Portuale, è quello posizionato più a nord; il porto di Salerno è il 

più meridionale, mentre il porto di Castellamare di Stabia occupa una posizione intermedia tra i due, 

essendo collocato immediatamente a nord della penisola sorrentina. 

La circoscrizione territoriale dell’AdSP del Mare Tirreno Centrale comprende quelle dell’Autorità 

Portuale di Napoli e dell’Autorità Portuale di Salerno. La circoscrizione territoriale dell’Autorità 

Portuale di Napoli, individuata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti del 

06/04/1994, comprende le aree demaniali marittime estese tra la località “La Pietra” di Bagnoli, ad ovest, 

e la località “Pietrarsa” (San Giovanni a Teduccio), ad est. Con Decreto del 19/09/2006, poi, la 

competenza dell’Autorità Portuale di Napoli è stata estesa al porto di Castellammare di Stabia, tra il 

Molo Quartuccio ad est e il Molo Borbonico ad ovest. La circoscrizione territoriale dell’Autorità 

Portuale di Salerno, individuata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti del 

24/08/2000, comprende le aree demaniali marittime, le opere portuali e gli antistanti specchi acquei, 

ricadenti nel tratto di costa che va dal punto di intersezione tra la radice del Molo di sottoflutto del porto 

ed il muro di cinta portuale, e comprende anche una parte del Lungomare di Salerno. Anche questa è 

stata ulteriormente ampliata, con successivo Decreto dell’11/03/2003, a ricomprendere il porto 

Masuccio Salernitano. 

Il porto di Napoli, il più importante dei porti del Sistema Portuale, figura tra i principali scali italiani per 

traffici commerciali e registra aumenti costanti nel traffico passeggeri. I collegamenti con mezzi navali 

veloci e traghetti verso le isole del golfo e la penisola sorrentina, come anche le crociere, hanno sede 

nella zona occidentale del porto, situata in corrispondenza del centro antico di Napoli che, però, 

costituisce snodo fondamentale anche per il trasporto merci e passeggeri per le isole maggiori (Sicilia e 

Sardegna). La cantieristica e le riparazioni navali, a cui sono destinate le aree centrali del porto, 

consistono in un importante comparto industriale, con lavorazioni dagli elevati standard di qualità. La 
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zona orientale dell’infrastruttura è principalmente asservita ai traffici commerciali, contenitori, merci 

varie, rinfuse solide e liquide e, in quanto di recente formazione, è quella più interessata dalla 

costruzione di nuove opere.  

Il porto di Salerno, secondo per importanza tra i porti del Sistema Portuale, è collegato alle principali 

destinazioni mondiali; garantisce servizi multifunzionali e veloci. Grazie all’elevato rapporto tra merci 

movimentate e spazi disponibili, Salerno è uno dei porti più efficienti e dinamici in Europa e rappresenta 

un importante snodo delle Autostrade del Mare. Si colloca tra i primi regional port per la 

movimentazione di container e tra i primi hub per le autovetture nuove. I traffici di merci e passeggeri 

sono in costante crescita grazie all’attivazione di nuove linee ed ai lavori di modernizzazione delle 

infrastrutture portuali. Segno distintivo del Porto è, presso il terminal passeggeri, la Stazione Marittima 

progettata dall’architetto di fama mondiale Zaha Hadid.  

Attività caratterizzante il porto di Castellammare di Stabia è la cantieristica navale, essendo qui ubicata 

una delle sedi storiche di Fincantieri, e la nautica da diporto. La cantieristica navale costituisce comparto 

di grande valore economico e occupazionale per la città. In tempi recenti, questo comparto si sta 

orientando verso la produzione di parti di navi militari e la costruzione di traghetti. Relativamente alla 

nautica da diporto, invece, si segnala la significativa crescita che, negli anni recenti, ha interessato il 

segmento dei mega yacht, favorita dalla vicinanza del porto alla costiera sorrentina e ai siti archeologici 

di Ercolano e Pompei..  

1.2. Documento di Pianificazione Strategica di Sistema 

Il D.Lgs. n. 169 del 04/08/2016, espressione della “riforma porti”, ha introdotto le AdSP ed ha innovato 

la disciplina in materia di pianificazione portuale introducendo il Piano Regolatore di Sistema Portuale 

(PRdSP). E’ questa la via prescelta dal legislatore per ridurre inutili sovrapposizioni e concorrenze tra 

porti che insistono su tratti di costa sottesi ad uno stesso territorio. Tenuto conto delle peculiarità e delle 

vocazioni di ciascun porto nella competenza di una AdSP, il PRdSP delimita l’ambito portuale ed 

individua le aree retroportuali destinate alla produzione industriale e alle infrastrutture stradali e 

ferroviarie, stabilisce le destinazioni funzionali e definisce le caratteristiche generali delle opere di 

grande infrastrutturazione.  

Il D.Lgs. n. 232 del 13/12/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 

agosto 2016, n. 169” ha nuovamente modificato la disciplina in materia di pianificazione portuale, 

introducendo il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) cui si aggiungono i Piani 

Regolatori Portuali dei singoli scali. Il DPSS definisce gli obiettivi di sviluppo del Sistema Portuale e le 

azioni necessarie al loro conseguimento, ossia pianifica su scala territoriale, nel lungo periodo, 

coerentemente a quanto previsto dal Piano Nazionale dei Traporti e della Logistica (PNTL), agli 
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orientamenti europei in tema di portualità ed al Piano Strategico Nazionale della Portualità e della 

Logistica (PSNPL). I Piani Regolatori Portuali, di attuazione del DPSS, approfondiscono gli 

orientamenti di sviluppo dei singoli scali marittimi, definendo le opere da realizzare, soprattutto quelle 

di grande infrastrutturazione, ossia pianificano a scala locale, per il breve/medio periodo. 

In questa maniera la norma ha allineato la pianificazione portuale a quella territoriale che, come noto, si 

realizza su due livelli, quello di carattere più strutturale, di lungo periodo, e quello programmatico, di 

breve periodo. Si è così anche inteso dividere la pianificazione portuale in due momenti distinti, il primo 

di definizione della visione generale del Sistema Portuale, tramite cui realizzare la massima sinergia con 

il territorio, il secondo, più tecnico, di approfondimento delle azioni necessarie a traguardare gli obiettivi 

introdotti dal DPSS. In altre parole, è possibile affermare che la procedura delineata ha lo scopo di 

separare il momento delle “scelte strategiche” da quello delle “scelte tecniche”, anche nell’ottica di 

accorciare i tempi dell’iter di approvazione dello strumento pianificatorio. 

Più nello specifico, al DPSS sono affidate le seguenti funzioni: 

- definire gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione dell’Autorità di Sistema 

Portuale; 

- individuare e perimetrare le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali; 

- individuare le aree di interazione porto – città – territorio; 

- individuare i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i 

singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano. 

Le aree con funzione di interazione porto – città definite dal DPSS, differentemente da quanto accadeva 

prima della riforma, saranno oggetto di pianificazione dei comuni, che dovranno  chiedere il parere della 

competente Autorità di Sistema Portuale. 

La individuazione delle aree di interazione porto – città, delle aree retroportuali e dei collegamenti 

stradali e ferroviari di ultimo miglio sono questioni strettamente correlate tra loro e devono essere 

armonizzate con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In uno con l’organizzazione delle 

funzioni e delle attività all’interno del porto contribuiscono a migliorare la coesistenza dei porti con la 

città, sede dei porti  del Sistema. 

Il DPSS è costituito da una relazione illustrativa che, al fine di rappresentare l’assetto territoriale del 

sistema, nonché di assicurare una univoca identificazione degli indirizzi: 

- descrive gli obiettivi e le scelte operate; 

- descrive i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione; 

- contiene rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni. 
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Al DPSS viene demandata l’individuazione dell’assetto complessivo delle aree portuali, destinate alle 

funzioni portuali, commerciale e logistica, di trasporto passeggeri, alla cantieristica, delle aree 

retroportuali, degli assi di collegamento stradale e ferroviario. Al PRP spettano il disegno delle opere 

infrastrutturali e l’approfondimento delle attività previste per ciascuna funzione insediate. 

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 232/2017 riguardano anche la procedura di approvazione del DPSS 

la quale prevede che il documento: 

- sia sottoposto al parere di ciascun comune territorialmente interessato, che si esprime entro e 

non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto; 

- venga adottato dall’AdSP per il tramite del Comitato di gestione; 

- sia approvato nei successivi sessanta giorni dalla Regione, previa intesa con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, a sua volta, si esprime sentita la Conferenza nazionale di 

coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale istituita ai sensi dell’art. 11 – ter della L. n. 

84/1994, così come da ultima modifica. 

Per concludere, dunque, si ribadisce che il DPSS traguarda la visione generale dell’assetto del Sistema 

Portuale ed ha un carattere strutturale, intrinsecamente flessibile, di definizione della macro vocazione 

del cluster in coerenza con il quadro programmatorio sovraordinato, punto di partenza dello studio.  

In aggiunta il DPSS si inserisce nel processo di pianificazione sviluppato dall’AdSP negli strumenti dei 

singoli porti e subentra ai Masterplan documentati nel POT 2020-2022. 

Il DPSS, redatto come sopra indicato, è costituito dai seguenti elaborati. 

RI - Relazione illustrativa 

Elaborati Grafici di Progetto 

P.00 Inquadramento territoriale 1:50.000 

P.01 Rete Trans – Europea dei Traporti (TEN – T) e Sistema Nazionale 

Integrato dei Traporti (SNIT) 

Varia 

P.02 Collegamenti stradali e ferroviari di sistema  Varia 

P.02.a Collegamenti stradali e ferroviari di ultimo miglio. Porto di Napoli 1:10.000 

P.02.b Collegamenti stradali e ferroviari di ultimo miglio. Porto di Salerno 1:10.000 

P.02.c Collegamenti stradali e ferroviari di ultimo miglio del Porto di 

Castellammare di Stabia 

1:10.000 

P.03.a Aree portuali, retro–portuali e di interazione Porto – città. Porto di Napoli 1:5.000 

P.03.b Aree portuali, retro–portuali e di interazione Porto – città. Porto di Salerno 1:3.000 

P.03.c   Aree portuali, retro–portuali e di interazione Porto – città. Porto di 

Castellammare di Stabia 

1:2.000 

P.04.a Assetto funzionale. Porto di Napoli 1:5.000 

P.04.b Assetto funzionale. Porto di Salerno 1:3.000 

P.04.c Assetto funzionale. Porto di Castellammare di Stabia 1:2.000 

 

 DPSS. Elenco elaborati. 
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1.3. Vision 

Il DPSS si confronta con un contesto di riferimento inedito per la complessità dei fenomeni in corso e 

per le numerose opportunità di sviluppo da cogliere, basti pensare alla già incerta ripresa economica 

dopo i cicli di recessione del 2007 e del 2011-2012, agli effetti della pandemia da Covid-19, ed 

all’iniziativa senza precedenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del corrispondente Fondo 

Complementare. In particolare, i ripetuti cicli di crisi e debole ripresa economica dal 2007 in poi avevano 

già modificato strutturalmente alcuni fondamentali macroeconomici nazionali, peraltro nell’ambito di 

più ampi processi di trasformazione dell’economia internazionale, con importanti ricadute anche sul 

trasporto delle merci e della logistica. La pandemia da Covid-19 ha prodotto ulteriori e più significativi 

cambiamenti e determinato una sostanziale incertezza sulle traiettorie di ripresa nel prossimo futuro. In 

risposta a ciò, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, appena approvato dalla Unione Europea, ed il 

corrispondente Fondo Complementare nazionale rappresentano una opportunità senza precedenti per 

stanziamento di fondi e politiche da implementare. 

In parallelo, le evoluzioni tecnologiche, la spinta alla digitalizzazione, la sempre più significativa presa 

di coscienza dei princìpi della sostenibilità – nelle sue tre accezioni economica, ambientale, sociale – 

stanno modificando sostanzialmente le prestazioni e le caratteristiche dei sistemi di trasporto merci e 

logistica, abilitando nuove tipologie di servizi di trasporto e innovando profondamente anche il ruolo 

delle infrastrutture. Da questo punto di vista, una decisa accelerazione verso la sostenibilità può 

rappresentare un importante fattore di competitività per la logistica italiana e per il suo sistema 

economico in generale, contribuendo a superare alcune delle criticità strutturali e contingenti che lo 

affliggono. Al tempo stesso, però, la velocità di evoluzione delle tecnologie per il trasporto e la logistica 

determina una conseguente rapida obsolescenza dei sistemi e delle organizzazioni esistenti, imponendo 

flessibilità e continua capacità di aggiornamento, sia alle imprese, sia ai soggetti pubblici con compiti 

di pianificazione e governo, come le AdSP.  

Lo scenario attuale è, dunque, di deep uncertainty strutturale, dovuto alla ripresa da emergenza 

pandemica, alle evoluzioni geopolitiche incerte, ai cambiamenti strutturali nel sistema di trasporto, 

all’avvento delle nuove tecnologie. 

I porti della AdSP del Mar Tirreno Centrale vengono da una stagione di pianificazione, programmazione 

e sviluppo particolarmente articolata e complessa, non sempre efficace ed al passo con i 

cronoprogrammi, anche per lungaggini burocratiche e difficoltà realizzative. In ogni caso, i progetti 

infrastrutturali più significativi degli ultimi anni stanno trovando compimento, in particolare: a Napoli, 

la Darsena di Levante per il trasporto container, che permetterà una sostanziale razionalizzazione 

funzionale del sedime portuale e la risistemazione dell’area del Beverello e di Piazza Municipio, con la 
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nuova stazione marittima per il corto raggio passeggeri e il completamento della Linea 1 della 

Metropolitana di Napoli; a Salerno, il completamento del progetto di collegamento stradale Salerno 

Porta Ovest e gli interventi di miglioramento dell’accessibilità marittima. Al tempo stesso, importanti 

questioni di sviluppo infrastrutturale e tecnologico sono ancora da affrontare, allo sviluppo di un 

moderno Port Community System, o alla definizione più compiuta dei rapporti tra i porti della AdSP e 

le rispettive città, non solo dal punto di vista urbanistico ma anche di coinvolgimento comunicativo e 

partecipativo, ad esempio attraverso lo sviluppo di port centers sul modello dei grandi porti europei.  

In ogni caso, occorre riconoscere, con pragmatismo, che il percorso pianificatorio intrapreso dal presente 

documento porterà ad un’ apprezzabile variazione degli assetti strutturali e funzionali dei porti della 

AdSP nel medio periodo motivo per cui ci si deve necessariamente porre la questione di affrontare un 

transitorio assetto infrastrutturale, uguale o prossimo a quello attuale, nel quale promuovere azioni che, 

a infrastrutture date, sfruttino al massimo le potenzialità tecnologiche e della digitalizzazione per 

efficientare i sistemi portuali.  

Non da ultima, la Zona Economica Speciale regionale, che collocando i porti di Napoli e Salerno in 

prima fila, funzionerà da elemento di aggregazione importante, attorno al quale costruire un rapporto 

funzionale e sostenibile con le altre grandi infrastrutture logistiche regionali, innanzitutto con InterPorto 

Sud Europa (Maddaloni/Marcianise) e InterPorto Campano (Nola). 

Da queste considerazioni scaturisce una chiara e precisa vision per il futuro dei porti dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: un sistema portuale sostenibile, efficiente, tecnologico, 

resiliente, a servizio del territorio e dell’economia, per il rilancio del Mezzogiorno e per lo sviluppo di 

nuove imprese. In questa ottica sono stati individuati e caratterizzati nel presente documento gli 

obiettivi, le azioni e le scelte infrastrutturali di fondo che sono descritti in dettaglio nel seguito. 

1.4. Approccio 

Perché si possa perseguire la vision appena enunciata in un contesto di riferimento caratterizzato da deep 

uncertainty e per velocizzare significativamente i processi approvativi dei documenti di pianificazione 

della AdSP, in primis proprio nel DPSS, occorre superare la visione classica e tradizionale di una 

pianificazione statica e immodificabile. In tale ottica, nelle intenzioni della AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, la redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema rappresenta il primo passo 

di un nuovo processo decisionale di pianificazione, snello e dinamico, che riguardi non solo gli aspetti 

infrastrutturali in senso stretto.  

L’approccio proposto è, dunque, quello del piano-processo i cui elementi cardine, oltre alla definizione 

della vision del Sistema Portuale, sono il coinvolgimento degli stakeholders e il monitoraggio continuo 

del Piano. Questo approccio moderno, che già ha riscontri positivi in esperienze di pianificazione recenti 
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a livello nazionale e regionale, appare l’unico utile a fronteggiare uno scenario di deep uncertainty e ad 

essere in grado di adattarsi, con flessibilità, a mutevoli condizioni di contesto ed a nuove esigenze.  

Seguendo questa logica, il DPSS fornisce gli indirizzi strategici di evoluzione dei porti dell’AdSP 

(obiettivi ed azioni), coerentemente con le analisi di contesto e i fabbisogni identificati, rispondendo ai 

contenuti e ai requisiti prescritti per legge, così identificando gli approfondimenti progettuali che, in 

futuro, dovranno implementare le strategie individuate. L’approfondimento progettuale di alcuni, 

rilevanti, interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi e delle azioni delineate dal DPSS, verrà 

perseguito tramite progetti di fattibilità, da avviare a breve, che prevederanno la partecipazione 

partenariale e il coinvolgimento degli stakehoders e che potranno rappresentare input per i Piani 

Regolatori Portuali da redigere successivamente. I progetti di fattibilità saranno predisposti ai sensi della 

L. n. 50/2016, secondo gli indirizzi delle Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere 

pubbliche rilasciate dall’ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 

In coerenza con il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, ed in linea con la 

programmazione nazionale di settore sancita dagli Allegati ai Documenti di Economia e Finanza dal 

2016 in poi, le azioni del DPSS saranno suddivise in tre gruppi, a seconda del livello di maturità e di 

sviluppo di ciascuna azione stessa: 

• invarianti: si tratta di azioni già in corso (ad esempio, le attività di realizzazione della Darsena 

di Levante a Napoli) o non ancora in corso ma con obblighi giuridicamente vincolanti (ad 

esempio, lavori già appaltati ma non ancora iniziati); 

• project review/optimization: si tratta di azioni relative a progetti per i quali si ritiene necessario 

rivedere le scelte già compiute, al fine di pervenire ad una miglior ottimizzazione del progetto 

e/o a riconsiderarlo in virtù di mutate esigenze; 

• fabbisogni: si tratta di azioni riferite a criticità e fabbisogni a cui danno risposta attraverso scelte 

progettuali da compiere successivamente. 

Il monitoraggio del DPSS, in quanto attività di controllo e gestione, è funzionale alla verifica della 

coerenza e l’efficacia dello strumento strategico e rappresenta l’altro elemento fondamentale del piano-

processo. A tal fine il DPSS introduce due azioni speciche per accertare, nel breve periodo, il grado di 

raggiungimento degli obiettivi di fondo della gestione e la possibilità di raggiungerli in futuro. Inoltre, 

la AdSP si impegna ad individuare risorse e modalità continue ed efficaci per il monitoraggio 

dell’attuazione del piano e per le sue successive modifiche e integrazioni. 

Il coinvolgimento degli stakeholders, quali soggetti che, a vario titolo, risultano coinvolti o interessati 

alle attività della AdSP, avverrà, in  una logica di compartecipazione, anche solo consultiva, nella fase 
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di progettazione di fattibilità delle scelte e del loro successivo aggiornamento, in linea con il concetto di 

piano-processo. 
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2. PORTI DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 

CENTRALE 

2.1. Napoli 

2.1.1. Aspetti generali 

Il porto di Napoli è multifunzionale, di rilevanza economica internazionale. Ai sensi dell’art. 4 della L. 

n. 84/1994, ricade nella II categoria, I classe. E’ situato nella parte più settentrionale dell’omonimo 

Golfo, alle coordinate geografiche 40°49’,35 N – 14°18’,30 E.  

Il porto di Napoli misura circa 420 ha, di cui circa 264 ha di specchio acqueo, con profondità massima 

operativa del fondale di 16 m s.l.m.m., e circa 156 ha di aree a terra. Il porto si allunga lungo la costa, 

in corrispondenza della zona centrale della città di Napoli. Lo sviluppo complessivo della banchina è di 

circa 13 km. 

2.1.2. Accessibilità marittima 

Il porto di Napoli è protetto dal Molo San Vincenzo – Diga Duca degli Abruzzi, ad ovest, e dalla Diga 

foranea Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, ad est. Quest’ultima, ad occidente, piega ad angolo retto 

(antemurale Thaon di Revel) e delimita con la diga Duca degli Abruzzi, la bocca di Ponente, larga 300 

m. Allo scalo partenopeo si accede anche tramite la bocca di Levante, larga 270 m, che si apre ad est, 

tra la diga foranea e la riva. 

I venti dominanti, durante tutto l’anno, sono quelli del III quadrante, con prevalenza del Libeccio, che è 

il vento di traversia e che produce forte risacca in porto. In gennaio e a dicembre sono frequenti i venti 

del I e del IV quadrante. Il settore di traversia principale comprende, oltre al Libeccio, anche il 

Mezzogiorno. Questi venti penetrano nel Golfo attraverso il braccio di mare compreso tra le Isole di 

Capri e d’Ischia. La traversia secondaria, invece, comprende i venti del II quadrante (Scirocco) ed 

esplica la sua azione con il moto ondoso che entra nel Golfo attraverso le bocche di Capri, al quale si 

aggiunge anche quello provocato dai venti dello stesso quadrante all’interno del Golfo. 

I venti da Scirocco o Libeccio generano la corrente di Ponente che, dalla bocca piccola di Capri, percorre 

la penisola Sorrentina, lambisce le opere foranee del porto, la costa di Posillipo ed esce dal canale di 

Procida. Con lo stabilirsi di questa corrente il livello delle acque in porto subisce un modesto incremento 

(storm surge). Con i venti da terra, invece, si forma la corrente di Levante che ha un effetto contrario 

rispetto all’altra (decremento dei livelli). 

2.1.3. Accessibilità terrestre 

Allo stato attuale, il collegamento ferroviario del porto di Napoli è caratterizzato da un fascio di 

arrivi/partenze in corrispondenza della stazione di Napoli Traccia (vedi figura che segue) posta sulla 
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linea Cassino, con 8 binari da 430 m circa ed un’asta di manovra da 400 m, dal quale si diparte un 

raccordo a singolo binario non elettrificato, di lunghezza pari a 2.6 km circa, che, attraversando a raso 

via Galileo Ferraris, raggiunge il sedime portuale in corrispondenza del varco Bausan. Lungo tale tratta, 

una criticità importante è senza dubbio rappresentata dall’intersezione a raso con via Galileo Ferraris, 

importante arteria di collegamento con l’area est della città ed interessata nelle ore di punta da problemi 

di congestione.  

Poiché il raccordo non è più utilizzato da alcuni anni, occorrono lavori di ripristino della sede ferroviaria, 

nonché di adeguamento alle nuove normative di sicurezza ed esercizio nel frattempo sopraggiunte. Il 

terminal per il carico/scarico dei container interno al Porto presenta un layout poco efficace ed una 

lunghezza di binari e tronchini di manovra di gran lunga inferiore agli standard previsti per il treno 

europeo. In particolare il terminal portuale presenta un fascio di 5 binari posti a raso al centro del 

piazzale, con lunghezze utili tra i 250 ÷ 300 m  circa, e ulteriori 2 binari posti a sud del fascio principale 

di lunghezza inferiore. A valle del fascio di binari lato ovest sono presenti due aste di manovra di 

lunghezza di circa 400 m. Come detto, il terminal non è funzionale all’attività terminalistica sia per 

difficoltà legate alla scarsa lunghezza dei binari di carico/scarico, sia per la scarsa dimensione dell’area 

complessiva di movimentazione che per l’impossibilità di realizzare treni di modulo adeguato.  

Per quanto riguarda i progetti di sviluppo, va evidenziata la mancanza di una soluzione consolidata per 

la riqualificazione delle connessioni ferroviarie con la Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e non 

risultano disponibili analisi di dettaglio attualizzate circa le possibili criticità e soluzioni in caso di 

riattivazione del servizio per quanto riguarda l’attraversamento a raso di via G. Ferraris.  

 



AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE TIRRENO CENTRALE 

 

Documento di Pianificazione Strategica di Sistema 

(ai sensi dell’Art. 5, della L. n. 84/1994) 

 

Relazione illustrativa 

 14 

 

Figura 1. Inquadramento del nodo di Napoli Traccia (Fonte: elaborazione propria). 

Per quanto riguarda i collegamenti stradali, la viabilità portuale è sostanzialmente costituita da un unico 

asse principale sviluppato in direzione est-ovest, con le intersezioni principali regolate mediante 

rotatorie e con un varco principale di connessione con la rete autostradale (Bausan) e una serie di varchi 

cittadini di ingresso e di uscita. Nel complesso, la rete stradale portuale ha una lunghezza di circa 3 km 

e si estende dall’estrema zona occidentale, adibita al settore del traffico passeggeri, fino alla zona 

orientale, destinata alla cantieristica e alle riparazioni navali, al traffico container e merci varie. 

Attualmente, i punti di intersezione tra la viabilità portuale e quella esterna sono rappresentati da quattro 

varchi: 

- il varco Immacolatella costituisce uno svincolo di tipo out su via Nuova Marina, l’asse viario 

che appare come il confine di separazione tra il porto ed il centro cittadino, punto nevralgico 

della viabilità napoletana, in quanto frequentemente soggetta a congestione. Tale varco è 

utilizzato in uscita da qualunque mezzo, commerciale e non, pubblico e privato (auto, pullman, 

camion o articolato); 

- il varco Pisacane costituisce uno svincolo di tipo in/out ancora su via Nuova Marina; l’accesso 

è consentito sia ai veicoli privati che ai veicoli commerciali e non richiede l’esibizione di alcun 

tipo di autorizzazione; 

- il varco S.Erasmo è aperto solo in uscita per i veicoli autorizzati, pesanti e privati, provenienti 

dal varco Bausan, che si immettono, così, su via Reggia di Portici; 
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- il varco Bausan, infine, dà accesso al raccordo autostradale Napoli – Salerno; è consentito il 

transito solo ai veicoli muniti di autorizzazione e/o di un biglietto di imbarco. 

La componente principale di traffico fluisce soprattutto tra il varco Pisacane e il varco Bausan. I due 

varchi, però, data la loro localizzazione, risultano attraversati da flussi veicolari di entità e caratteristiche 

diverse. 

In particolare, il Bausan, realizzando un collegamento immediato e sicuramente più fluido con la rete 

autostradale, è interessato principalmente dai flussi di traffico dei veicoli pesanti, diretti al settore 

cantieristico, commerciale o ai terminal Ro-Ro ubicati nell’area occidentale. Il varco Pisacane, invece, 

essendo direttamente connesso alla viabilità cittadina, è meno frequentato dagli autotrasportatori, ma 

raccoglie soprattutto flussi di veicoli privati. 

La viabilità di accesso/egresso interna al porto di Napoli è stata oggetto di interventi riorganizzativi negli 

ultimi anni. Attualmente, gli accessi principali sono il varco Bausan, direttamente raccordato alla rete 

autostradale, per la parte commerciale del porto, e il varco Pisacane, accessibile dalla corsia di via 

Marina in direzione di San Giovanni, per la parte turistica e passeggeri.  

Per quanto riguarda gli assetti futuri in termini di accessibilità, il porto di Napoli è da tempo oggetto di 

rilevanti interventi infrastrutturali, tra cui i più importanti con riferimento al traffico passeggeri 

riguardano la realizzazione della stazione Municipio delle Linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli. 

Questi, configurando un collegamento diretto tra il porto e la rete metropolitana cittadina e, quindi, il 

sistema di mobilità urbana nelle principali direzioni, garantiranno, in seguito al completamento della 

Linea 1 ed alla realizzazione della linea LAN Napoli-Afragola TAV, un collegamento con i principali 

terminal di medio e lungo raggio, quali l’Aeroporto e le stazioni con servizi “Alta Velocità”. A ciò si 

aggiunga la costruzione del nuovo terminal passeggeri del Molo Beverello ed un riassetto urbanistico e 

di circolazione stradale dell’area.  

Con riferimento a tale aspetto, un recente studio viabilistico condotto dalla AdSP del Mar Tirreno 

Centrale in collaborazione con il Comune di Napoli e con la Metropolitana di Napoli Spa ha identificato 

un nuovo assetto dei varchi di conessione tra la viabilità cittadina e il sedime portuale, in particolare: 

- lungo via Acton, realizzazione di una corsia stradale dedicata all’interno del sedime portuale, in 

affiancamento alla costruenda nuova stazione marittima del Beverello, accessibile da via Acton 

e riservata esclusivamente alla salita, discesa e sosta di taxi e NCC; 

- all’interno del sedime portuale, risistemazione della circolazione nell’area Beverello- Angioino-

Piliero a seguito della realizzazione delle uscite della stazione della metropolitana. La 

risistemazione prevede in particolare: 
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o nell’area del Beverello, la realizzazione di due varchi di ingresso-uscita su via Acton, 

destinati esclusivamente al kiss and ride a servizio della stazione marittima del Beverello, 

con una circuitazione a senso unico e una configurazione variabile tra i 10 e 30 stalli adibiti 

al kiss and ride.  

o nell’area dell’Angioino, una circuitazione a senso unico attorno alla nuova uscita della 

metropolitana direttamente prospiciente la Stazione Marittima. Le due aree del Beverello e 

dell’Angioino sono inoltre direttamente collegate con un sistema di viabilità che può essere 

attivato in qualunque momento. Ciò, in particolare, consentirebbe ai veicoli kiss and ride in 

ingresso al Beverello da via Acton di proseguire lungo la direttrice Angioino-Piliero 

restando quindi all’interno del sedime portuale e non uscendo di nuovo su via Acton; 

- in corrispondenza del varco Immacolatella e dell’incrocio prospiciente la chiesa di Porto Salvo, 

riapertura del varco Immacolatella stesso in ingresso e in uscita, e conseguente 

razionalizzazione della disciplina di funzionamento del nodo, mantenendo l’attuale corsia in 

uscita su via Marina in direzione Portici.   

2.1.4. Sedime portuale, opere a mare e a terra 

Procedendo da ovest verso est, il porto di Napoli è formato dalle opere di seguito descritte. Il Molo San 

Vincenzo è radicato a terra, in prossimità della Darsena Acton, e si prolunga per circa 1.500 m nel mare, 

in direzione E-SE. All’inizio del ‘900 risale la costruzione della Diga Duca degli Abruzzi (350 m), 

realizzata allo scopo di proteggere il porto dai venti di Libeccio. Alla banchina sono accostate, per i 

primi 900 m, imbarcazioni militari, successivamente, navi in disarmo. Qui è presente il “bacino di 

raddobbo”, detto anche “Bacino Ischitella”, di proprietà della Marina Militare, monumento nazionale 

ancora in uso. Il lato esterno del Molo è percorso da una strada asfaltata, realizzata negli anni ’80, 

anch’essa ricadente nel demanio militare, che garantisce il collegamento rotabile tra la radice e la testata 

del Molo stesso. In corrispondenza della mezzeria del Molo, sempre negli anni ’80, è stato realizzato un 

eliporto, in sostituzione di quello sul piazzale della Stazione Marittima, che, però, non è mai entrato in 

funzione. 

La Darsena Acton, di forma quadrangolare e con fondale a – 4 m s.l.m.m, è attualmente occupata da 

unità militari della Capitaneria di Porto, della Polizia, della Guardia di Finanza e da unità da diporto 

destinate al charter nautico. 

La Calata Beverello, adibita al traffico passeggeri che interessa il golfo e le isole dell’arcipelago 

campano (Capri, Ischia e Procida), presenta un fronte di banchina lungo circa 165 m con una quota del 

fondale sottobanchina di circa – 5 m s.l.m.m. Dispone di quattro accosti, dal n. 1 al n. 4. 
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Il Molo Angioino è dotato di tre fronti di accosto, Ponente, Levante e la testata, rispettivamente lunghi 

490 m, 390 m e 120 m circa, con profondità di fondale variabile tra -10,00 m e -12,00 m s.l.m.m. Dispone 

di sette accosti, dal n. 5 al n. 11, di questi: 

- 3 sul lato di Ponente (dal n. 5 al n. 7); 

- 3 sul lato di Levante (dal n. 9 al n. 11);  

- 1 in testata (n. 8). 

Anche il Molo Angioino è destinato al traffico passeggeri, in particolare a quello crocieristico. Sull’area 

a terra, accessibile direttamente da via Cristoforo Colombo, si erge la Stazione Marittima. In prossimità 

del limite portuale, sono in corso i lavori per la realizzazione dell’uscita della fermata “Municipio – 

Porto” della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. 

Presso la Calata Piliero, lunga 260 m, sono disponibili tre accosti, dal n. 12 al n. 14, con fondale di circa 

- 7 m s.l.m.m. L’area a terra, percorsa da via Porto Salvo a nord e via del Mandracchio a sud, con 

andamento parallelo alla banchina di riva, è molto edificata. Vi si trovano anche i Magazzini Generali, 

Silos e Frigoriferi.  

Il Molo dell’Immacolatella Vecchia dispone di due fronti di accosto. Quello di Ponente, lungo circa 190 

m, con due accosti (15b -15c).  Quello di Levante, recentemente allungato di circa 235 m, presso cui è 

individuato l’accosto numero 16. Il prolungamento di questo Molo, da un punto di vista strutturale, è 

costituito da fondazioni profonde su pali trivellati di diametro d=1200 mm e lunghi 36,00 m. Questi 

ultimi sono infissi sino allo strato di tufo giallo napoletano, caratteristico della geomorfologia del 

territorio partenopeo. Il Molo dell’Immacolatella Vecchia si sviluppa su fondali di accosto che variano 

dalla - 7 m s.l.m.m. alla -12 m s.l.m.m. ed è destinato al traffico passeggeri e, saltuariamente, ospita 

anche navi da diporto. Presso la radice del Molo dell’Immacolatella Vecchia è presente un edificio 

risalente al 1743, sede, tra l’altro, della Deputazione di Salute, e, anche, di uno dei bunker risalenti alla 

Seconda Guerra Mondiale, ancora visibili nel Porto. 

La Calata Porta di Massa è lunga circa 250 m e dispone di tre accosti (dal n. 18 al n. 20), aventi un 

fondale di circa -12,00 m s.l.m.m. La banchina è formata da massi di calcestruzzo sovrapposti, rinforzati 

con micropali di diametro d = 250 mm e lunghezza L = 20,00 m.  E’ destinata alla funzione commerciale 

e passeggeri. Anche in questo caso l’area a terra è fortemente edificata, oltre che occupata dalle aree di 

sosta per i mezzi che imbarcano/sbarcano. 

Il Molo Carlo Pisacane, di forma trapezoidale e costituente l’ideale prolungamento di via Duomo nel 

mare, dispone di tre fronti di accosto. Il fronte di Ponente, di lunghezza pari a 245 m e con fondale 

sottobanchina di -12 m s.l.m.m., offre due accosti (n. 21 e n. 22). La testata, di lunghezza pari a 90 m, è 

realizzata in massi ciclopici sovrapposti, rinforzati con micropali di diametro d = 250 mm. Con un 
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fondale di -8 m s.l.m.m., è sede dell’accosto n. 23. In ultimo, il fronte di Levante. Costituito da una 

paratia di pali accostati in cls armato di diametro d = 1200 mm e lunghezza L= 23,00 m, è lungo 265 m 

e dispone di due accosti, il n. 24 e il n. 25, con fondale pari a -7 m s.l.m.m. Questo Molo è dedicato al 

traffico commerciale – è qui presente un terminal per lo scarico della cellulosa dei Magazzini Generali 

Silos e Frigoriferi S.p.A.- e ad alcuni mezzi di servizio.  

La Calata di Villa del Popolo si estende per circa 350 m, con fondale variabile tra - 7 m e -12 m s.l.m.m. 

Realizzata in massi sovrapposti rinforzati con micropali di diametro d = 200 mm e lunghezza 20 m, 

dispone di quattro accosti (n. 26, n. 27a, n. 27b, n. 28). E’ destinata al traffico commerciale merci alla 

rinfusa. Le attrezzature di banchina comprendono 4 turbo-aspiratori, bilance automatiche ed un 

apparecchio per la pulitura del grano. Dal centro della Calata si protende, per circa 110 m, un pontile 

collegato ai Silos dotato, per l’appunto, di turbo-aspiratori per le operazioni, anche contemporanee, di 

carico/scarico dei cereali. Il tratto di banchina a Ponente del pontile (165 m) è destinato all’accosto di 

piccole navi in disarmo o ai lavori; al tratto di levante (185 m) sono accostate, invece, navi in riparazione 

e un bacino di carenaggio galleggiante. Anche sull’area a tergo della Calata Villa del Popolo sorgono 

numerose costruzioni. 

Il Molo Carmine, con andamento ortogonale alla linea di riva, è lungo 350 m sul fronte occidentale, con 

fondale antistante a circa -12,00 m s.l.m.m. Costituito da un paramento di banchina verticale realizzato 

in calcestruzzo idraulico, è utilizzato per la cantieristica e le riparazioni navali e dispone di due accosti, 

(n. 29 e n. 30). Come nel caso del Molo Pisacane, questa opera marittima costituisce il prolungamento 

ideale di una delle principali arterie viarie cittadine, Corso Garibaldi. L’area a terra è occupata dai 

magazzini “Docks Meridionali”, ricostruiti dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La 

banchina orientale del Molo del Carmine, lunga 330 m, è a servizio delle numerose officine di 

riparazioni navali ivi presenti e dispone di due accosti (n. 31 e n. 32), con un fondale antistante di circa 

- 9,00 m s.l.m.m. 

Il Molo Martello costituisce il prolungamento del Molo Carmine, rispetto al quale è posto ad angolo 

retto. Il Molo, avente una lunghezza di 290 m, fornisce idoneo ridosso dei bacini di carenaggio 

galleggianti ivi accostati. 

Due bacini fissi, il n° 1 e il n° 2, si aprono sulla darsena Bacini, tra il Molo Carmine e il Molo Cesario 

Console. Il bacino n. 1 ha un’imboccatura di circa 20 m e una lunghezza di circa 120 m. Il bacino n. 2, 

di dimensioni maggiori rispetto al precedente, ha un’imboccatura di larghezza pari a circa 30 m e una 

lunghezza di circa 200 m. A Ponente del bacino n° 1 si trova lo scalo di alaggio. Tra le imboccature dei 

due bacini vi è invece un tratto banchinato di circa 50 m al quale può accostare, di punta, una nave non 
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più lunga di 140 m. L’area a terra compresa tra la radice del Molo Carmine, il confine portuale e la 

spiaggia della Marinella è sede di una serie di officine per le riparazioni navali. 

Alla stessa attività sono dedicati gli edifici situati sul Molo Cesario Console, lungo 210 m sul fronte di 

Ponente, con profondità del fondale di - 10,00 m s.l.m.m.. Il fronte di Levante è lungo 375 m ed ha una 

profondità di - 10,00 m s.l.m.m. E’ destinato anch’esso alla cantieristica e alle riparazioni navali. 

All’estremità del Molo, lato mare, si trova il Bacino Grande (bacino n° 3). Questo bacino di carenaggio, 

la cui costruzione è stata conclusa nel 1956, ha una lunghezza di 321 m ed una larghezza di 40 m per 

una superficie complessiva di 13.000 m2; può quindi accogliere navi fino a 80.000 t.s.l. La struttura è 

dotata di doppia entrata anche se l’ingresso di Levante non è stato quasi mai utilizzato a causa 

dell’accumulo, contro la barcaporta, dei detriti trasportati dal fiume Sebeto. Una terza barcaporta 

consente di suddividere il bacino in due zone rendendo possile la lavorazione contemporanea di due 

unità navali, anche stazza di diversa. 

Alla stessa funzione sono destinati sei accosti così distribuiti: due sulla banchina di Ponente, lunga 500 

m e prospiciente la Darsena Bacini; uno alla testata del Molo largo circa 129 m; uno sul lato sud-orientale 

della parte terminale del Molo (350 m). Infine, due lungo la banchina orientale del Molo Cesario 

Console, lunga 375 m e prospiciente la darsena Armando Diaz. Sui piazzali a Nord e Sud dell’invaso, a 

quota + 2,00 m s.l.m.m., si ergono alcuni fabbricati di servizio. 

La Calata Marinella è destinata a varie funzioni, le riparazioni navali e la commerciale. La parte di 

Levante è invece dedicata principalmente ai traffici commerciali. La banchina, lunga circa 180 m, è 

interrotta da un pontile in ferro, di circa 180 m di lunghezza, attrezzato per l’accosto di navi adibite al 

trasporto di cereali che vengono poi immagazzinati nei silos. Dispone di tre accosti, più uno lungo il 

pontile, con una quota del fondale di -11,00 m s.l.m.m. Tra gli altri edifici che impegnano le aree a terra 

si distinguono la Casa del Portuale e l’ex edificio delle poste che ospita oggi i Vigili del Fuoco. 

Il Pontile Vittorio Emanuele III, realizzato con massi in calcestruzzo sovrapposti, dispone di tre fronti 

di accosto rispettivamente lunghi, quello di Ponente 390 m, quello di Levante 350 m e la testata, 240 m, 

con profondità di fondale variabile tra -10,00 e -11,00 m s.l.m.m. E’ in parte destinato alle riparazioni 

navali - ivi opera il bacino galleggiante Ercolino- in parte al traffico commerciale - merci varie e alle 

rinfuse. Presso la testata del pontile, in un punto strategico del porto dal quale è possibile controllare 

tutti gli accosti, è stata edificata la nuova Torre dei Piloti con una sala di avvistamento a 35 m di altezza 

s.l.m.m. 

Anche la Calata Vittorio Veneto, che si estende verso est per una lunghezza di 210 m e un fondo 

banchina di - 10 m s.l.m.m., dispone di due accosti (n. 44 e n. 45). Sono presenti anche alcuni serbatoi 



AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE TIRRENO CENTRALE 

 

Documento di Pianificazione Strategica di Sistema 

(ai sensi dell’Art. 5, della L. n. 84/1994) 

 

Relazione illustrativa 

 20 

per lo stoccaggio di prodotti liquidi (combustibili per il rifornimento delle navi), i Magazzini Partenopei, 

un edificio doganale e, infine, i binari della ferrovia. 

Il Pontile Flavio Gioia, con una lunghezza di 290 m e con fondali variabili tra i -10,00 e i -12,50 m 

s.l.m.m., separa la Darsena Vittorio Veneto dalla Darsena Granili. Dispone di quattro accosti di cui 

quello in testata è lungo 100 m circa. La parte terminale del pontile è stata recentemente prolungata di 

41,00 m tramite un collegamento strutturale con il vecchio fronte banchina, costituito in massi di 

calcestruzzo sovrapposti. Il prolungamento è realizzato con pali trivellati di diametro d = 1500 mm e 

una lunghezza del palo complessiva di 48,00 m. Presso la radice del Molo hanno, infatti, sede alcuni 

depositi per le merci alla rinfusa mentre la restante area, libera da fabbricati, è destinata allo stoccaggio 

e alla movimentazione dei container. 

La Calata Granili, lunga 200 m e con un fondale di accosto di – 12,50 m, dispone di un ormeggio. Per 

quanto attiene l’area più interna, si rappresenta la presenza del fascio ferroviario di cui si è detto in 

precedenza. 

A determinare il confine tra la Darsena Granili e la Darsena Pollena è il Molo Bausan che dispone di 

cinque accosti così disposti, uno lungo il fronte di Ponente, di lunghezza pari a 290 m, con due accosti 

(n. 51 e n. 52), uno in testata, di lunghezza pari a 165 m, con un accosto (n. 53) e uno, infine, lungo il 

fronte di Levante, di lunghezza pari a 315 m, con due accosti (n. 54 e n. 55). La profondità del fondale 

è variabile tra -12,50 e -14,00 m s.lm.m.   

La Calata Pollena, con una lunghezza di 390 m e un fondale di -14,00 m s.l.m.m., garantisce l’accosto 

di tre navi. A tergo si trova l’area doganale posta in corrispondenza del varco Bausan. 

L’estremità orientale della Calata Pollena, che segnava il limite portuale orientale, è destinata alle 

riparazioni navali. Sia la Darsena Petroli che la Darsena di Levante, non ultimata, non sono accessibili 

dal porto bensì, unicamente, dalla città, dallo Stradone Vigliena in particolare, attraverso il varco 

Vigliena. L’accesso alla Darsena Petroli, consentito solo agli operatori e ai mezzi di sicurezza, è regolato 

da una sbarra custodita dalla Guardia di Finanza. Il passaggio interno tra la darsena Petroli e la Darsena 

di Levante avviene attraverso una rampa carrabile che scavalca l’oleodotto posto, in questo tratto, in 

trincea. La Darsena Petroli è definita dal Pontile Vigliena ad ovest e dal Molo del Progresso ad est. Il 

primo dispone di otto accosti, rispettivamente disposti: 

- sul fianco ovest, lungo 300 m, numero due accosti; 

- in testata, lunga 140 m, numero tre accosti; 

- sul fianco est, lungo 315 m, numero tre accosti. 

I fondali del Pontile Vigliena sono variabili tra -12,50 e -14,00 m s.l.m.m. Proseguendo verso est si 

sviluppa la Calata Petroli, per una lunghezza di 305 m, che, con un tirante idrico di -10,00 m s.l.m.m., 
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permette l’accosto di due navi. In ultimo, ad est della Darsena Petroli, è posto il sopra citato Molo del 

Progresso, lungo 320 m e con un fondale di -15,00 m s.l.m.m., dispone anch’esso di due accosti per le 

navi.  

Le rinfuse liquide movimentate presso la Darsena Petroli, per la maggior parte, alimentano i depositi di 

oli minerali e di GPL di Napoli orientale. L’art. 57, comma 1, della L. n. 35/2012 individua le 

infrastrutture e gli insedimenti energetici strategici, tra cui i depositi costieri di oli minerali come definiti 

dall’art. 52 del Codice della Navigazione di cui al DPR n. 328/1952, i terminali costieri e le infrastrutture 

portuali strumentali allo sfuttamento di titoli concessori, specificando, al successivo comma 2, che le 

attività di trasformazione di cui all’art. 1, comma 56, della L. n. 239/2004 sono rilasciate dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’Intesa con 

le Regioni interessate. 

La Darsena di Levante, dal PRP vigente destinata al traffico degli oli combustibili, non è mai stata 

completata. A seguito della stipula dell’Accordo di Programma del 22/12/2000, di cui si dirà nel seguito, 

è stata decisa la sua trasformazione in terminal contenitori. Nel 2005 è stato predisposto il progetto 

dell’“Adeguamento della darsena di Levante a Terminal Contenitori mediante colmata e conseguenti 

opere di collegamento”, sottoposto a procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale, conclusasi con 

il riconoscimento della compatibilità ambientale dell’opera - DEC. V.I.A. n. 5 del 09/01/2008 riportante 

il parere della Commissione VIA n. 966 del 24 luglio 2007 -. Il nuovo Terminal contenitori di Levante 

è in corso di ultimazione. Ad oggi, sono stati costruiti la banchina e i diaframmi plastici costituenti la 

cassa di colmata nella quale sono stati anche conferiti parte dei sedimenti portuali contaminati rimossi 

dal fondale portuale (intervento del quale si dirà nel seguito). 

Oltre questo Terminal sono presenti due vasche di colmata in una delle quali, con procedura di urgenza, 

sono stati conferiti sedimenti dragati dal fondale portuale. Nella previsione originaria dell’Accordo di 

Programma del 22/12/2000, queste vasche, una volta completate, avrebbero accolto i cantieri nautici a 

servizio del porto turistico a San Giovanni a Teduccio. 

Per quanto concerne il rapporto porto – città allo stato attuale, si rappresenta come la porzione 

occidentale del porto di Napoli, quella estesa tra il Molo San Vincenzo ad ovest e la Calata Piliero ad 

est, posta in corrispondenza della parte più antica del porto e della città di Napoli, sia già oggi, in buona 

parte, destinata a traffici e funzioni portuali compatibili con quelle urbane, così da rendere il porto 

permeabile alla città. Differentemente, la porzione orientale dell’infrastruttura, estesa tra il Molo 

Pisacane, ad ovest, e il Terminale commerciale di Levante, ad est, posta in corrispondenza della città 

moderna e contemporanea, prevalentemente vocata ai servizi e alla produzione, ospita funzioni/attività 
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commerciali e logistiche, ma anche di tipo industriale (cantieristica e riparazioni navali), risultando 

perciò non permeabile alla città.  

Il processo di avvicinamento della città al porto nella zona occidentale dell’infrastruttura ha avuto inizio 

con il concorso per la riqualificazione del waterfront avviato dall’AdSP (allora Autorità Portuale di 

Napoli) fin dal 2004, a seguito della costituzione della società pubblica Nausicaa S.p.A. (oggi liquidata), 

partecipata dall’Autorità Portuale di Napoli. Questa società, nel mese di maggio 2004, ha bandito un 

concorso internazionale di progettazione, in due fasi, di idee e progettazione preliminare, per la 

riqualificazione dell’area compresa tra la Darsena Acton e l’Immacolatella Vecchia. Questo concorso si 

è concluso nel 2006 con la vincita del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) guidato 

dall’arch. Michel Euvè. Anche a seguito delle modifiche intervenute nel tempo, questo progetto propone 

la riqualificazione della Calata Beverello, con la realizzazione di un nuovo terminal passeggeri di 

collegamento con le isole del golfo, la riqualificazione del Piazzale Angioino - collegata alla 

riqualificazione di Piazza Municipio e alla realizzazione della Stazione “Municipio – Porto” della Linea 

1 della Metropolitana – e la realizzazione di un complesso integrato alla Calata del Piliero, con 

recupero/potenziamento dell’Edificio ex Magazzini Generali, di parcheggi interrati ed, anche, di un 

percorso commerciale interrato.  

L’Autorità Portuale di Napoli, acquisito questo progetto dalla società Nausicaa a seguito della sua 

liquidazione, lo ha articolato in fasi, una di aggiornamento del progetto definitivo delle opere relative 

alle aree retrostanti alla Calata Piliero (Filterig Line/strip), un’altra riguardante la Calata Beverello con 

il recepimento di quanto prescritto dal Ministero dell’Ambiente in sede di verifica di assoggettabilità a 

VIA ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006,  e un’altra ancora di sviluppo del progetto della Calata Piliero 

comprendente anche il raddoppio della volumetria dell’Edificio degli ex Magazzini Generali. 

Per quanto concerne la zona orientale del porto di Napoli, occorre richiamare l’Accordo di Programma 

del 22/12/2000 sottoscritto da Regione Campania, Comune di Napoli, Autorità Portuale di Napoli, 

Capitaneria di Porto di Napoli, Università Federico II di Napoli, Ministero dei Traporti (Unità Gestione 

Infrastrutture di Navigazione), Ministero dei Lavori Pubblici (Opere Marittime), nel quale è condivisa 

la destinazione del tratto di litorale di San Giovanni a Teduccio ad attività urbane, portuali e turistiche 

con queste compatibili. Il processo di riqualificazione urbana che ne consegue è ben rappresentato nella 

Variante Generale del Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli, relativa al Centro storico, alla 

Zona orientale e alla Zona nord-occidentale, approvata con DPGR della Campania n. 327/2004 (nel 

seguito PRG di Napoli 2004) e dai numerosi Piani Attuativi Comunali a quella correlati.  

Da quanto sopra deriva chiaramente come il porto di Napoli “benefici e subisca” la vicinanza alla città. 

Di essa il porto costituisce la naturale prosecuzione a mare, soprattutto in corrispondenza della parte 
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storica, coincidente per le due realtà, ma dalla città deriva il grande limite del porto, fisico e concettuale, 

l’impossibilità dell’espansione ad oriente, oltre il litorale di San Giovanni a Teduccio. La dismissione 

delle attività industriali e le nuove aspettative di qualità della vita e di sostenibilità ambientale hanno 

riorientato la destinazione di Napoli est, all’epoca della sua formazione, nel Novecento, asservita ad 

attività industriali, verso funzioni miste, caratterizzate dalla coesistenza/compenetrazione delle attività 

di produzione di beni e servizi con quelle residenziali, commerciali, dello svago e del tempo libero. 

2.1.5. Attività industriali e produttive interne ai porti  

2.1.5.1. Terminali marittimi 

Limitandosi alle sole attività strettamente collegate al trasporto di persone e merci, risultano attivi nel 

Porto di Napoli numerosi terminalisti, sinteticamente riportati nella seguente tabella. 

tipologia traffico terminalista 

container CONATECO 

 SOTECO 

container e rinfuse solide Terminal Flavio Gioia 

crociere Terminal Napoli 

passeggeri (corto raggio) 
Alilauro 

NLG Napoli 

rinfuse liquide 

Q8 

Sonatrach 

Italcost 

Petrolchimica Partenopea 

ENI 

Energas 

Garolla 

Mediterranea Iciom 

rinfuse solide 
Magazzini Generali 

Magazzini Tirreni * 

Ro-Pax (lungo raggio) 

GNV 

Moby (Terminal Traghetti Napoli) 

Siremar (Terminal Traghetti Napoli) 

Ro-Pax (corto raggio) 

Medmar (Terminal Traghetti Napoli) 

Caremar (Terminal Traghetti Napoli) 

Giuffré&Lauro 

* non svolge attività di carico/scarico nave 

 Porto di Napoli. Terminalisti attivi (Fonte: elaborazione propria). 

2.1.5.2. Cantieristica e riparazioni navali 

Il Porto di Napoli ospita attività di cantieristica e le riparazioni navali di antica ed importante tradizione 

nel porto e nella città di Napoli. Questa industria conta alcune grandi società e numerose piccole officine. 

Studi recenti mostrano come circa 1/4 delle aziende titolari di concessioni demaniali marittime nel porto 
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di Napoli operi nel settore della cantieristica, delle riparazioni e delle officine meccaniche occupando 

circa il 20% del territorio portuale ed essendo per lo più insediate presso i Moli Carmine e Cesario 

Console.  

Sei sono i bacini di carenaggio disponibili, tre in muratura, due galleggianti, il bacino Ercolino, il bacino 

Spartacus e il bacino Palumbo. I bacini sono in parte in gestione, in parte di proprietà, delle società che 

operano nell’area. Le dimensioni dei tre bacini in muratura sono le seguenti: 

- BACINO 1: 115 x 16 x 6 m; 

- BACINO 2: 128 x 21 x 7 m; 

- BACINO 3: 3335 x 40 x 11 m. 

Il Bacino 1 ha ospitato navi fino al 3.600 t.s.l., il Bacino 2 fino a 5655 t.s.l. e il Bacino 3 fino a 48.688 

t.s.l. Il bacino galleggiante denominato Ercolino misura m 70 x 18,75 m ed ha una capacità di spinta di 

1.500 tonnellate. Il bacino Spartacus (già G0.20) misura 105,75 x 21 x 9,70 m ed ha una capacità di 

spinta di 2000 t. Solamente i bacini 2 e 3 sono in grado di ospitare navi di grandi dimensioni. Infatti, il 

bacino 1, come i bacini Ercolino e Spartacus, sono impiegati per interventi su natanti di piccola stazza, 

di peso inferiore dalle 1.500 alle 2.000 t.  

2.1.6. Pianificazione portuale 

Piano Regolatore Portuale vigente  

Il Piano Regolatore Portuale vigente è stato approvato con Decreto del Ministro Segretario di Stato per 

i LL.PP. n. 2478 del 02/04/1958. Esso propone la realizzazione di quattro nuove darsene a levante cui 

si aggiungono l’ampliamento del Molo Immacolatella Vecchia, il prolungamento della Diga Duca 

d’Aosta e l’approfondimento dei fondali della darsena Petroli. Delle darsene previste, la prima, insieme 

alla Darsena Petroli all’epoca in costruzione, è destinata al traffico combustibili per impianti 

termoelettrici della SME; la seconda e la terza sono destinate al traffico commerciale e la quarta, infine, 

è dedicata al traffico petroli e dotata da un pontile per l’accosto di grandi petroliere. In quel momento 

storico, la localizzazione di importanti stabilimenti industriali (centrale termoelettrica Maurizio 

Capuano e stabilimento Cirio), lungo la fascia costiera antistante il fortino Vigliena, sanciva la natura 

industriale della zona urbana retrostante. 

A seguito dell’istituzione del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli di cui alla L. n.46/1974 sono 

state predisposte quattro Varianti (Prima Variante del 24/10/1975 -non ritrovata agli atti-approvata con 

DM n. 4816/1976; Seconda Variante del 06/05/1976 approvata con DM n. 2388/1976; Terza Variante 

del 01/11/1978, approvata con DM n.1643/1979; Quarta Variante del 21/10/1981 approvata con DM n. 

3409/1982). 
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Figura 2. Porto di Napoli. Piano Regolatore Portuale vigente (1958) (Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Tirreno Centrale). 

Piano Regolatore Portuale Giugno 2012  

Successivamente all’emanazione della L. n. 84/1994 e in ossequio all’art. 5 del suddetto dispositivo 

normativo, in particolare, l’Autorità Portuale di Napoli ha predisposto una proposta di Piano Regolatore 

Portuale di Napoli.  

La versione originale di tale proposta è stata preliminarmente adottata dal Comitato Portuale con 

delibera n. 77 del 19/12/2000, quindi, sottoposta al Comune di Napoli che ha deliberato l’Intesa con atta 

del Consiglio n. 261 del 26/07/2002, quindi nuovamente adottata dal Comitato Portuale con delibera n. 

31 del 23/12/2002. Tale proposta di Piano è stata presentata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

che si è espresso con parere n. 203 reso dall’Assemblea Generale nell’adunanza del 29/10/2004. 

Successivamente, avendo l’Autorità Portuale avviato una serie di iniziative di cui la suddetta proposta 

di Piano non teneva conto (“Linee di indirizzo per la promozione e la programmazione di misure urgenti 

per lo sviluppo sostenibile del Porto di Napoli” – approvate con delibera CP n. 30 del 28/07/2011 e 

“Grande Progetto logistica e porti: sistema integrato portuale di Napoli, inserito nel Programma 

Operativo Regionale 2007/2013) si è proceduto con la revisione del Piano Regolatore Portuale adottato 

nel 2002, denominata PRP Giugno 2012. Questa è stata adottata dal Comitato Portuale con delibera n. 

20 del 28/09/2012, successivamente all’ottenimento dell’Intesa con il Comune di Napoli, sancita con 
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delibera n. 33 del 03/08/2012 del Consiglio Comunale. Su questa proposta di Piano, il Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il parere n. 63, reso nell’adunanza del 23/03/2013, conclusosi 

con la richiesta di adeguamento dello strumento alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni 

contenute nel parere stesso. Il PRP Giugno 2012 aveva anche concluso la prima fase della procedura di 

Valutazione Ambientale VIA Integrata VAS, ai sensi dell’art. 6, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 152/2003 

come rappresentato nella comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare prot. DVA-2013-0027329 del 27/11/2013. 

Il PRP Giugno 2012 articola il territorio portuale, procedendo da ovest verso est, in quattro ambiti, il 

Porto Storico, l’Area Cantieristica, l’Area Pontili e quella delle Darsene Orientali. Immediatamente a 

Levante di tale territorio, anche se all’esterno di questo, è prevista la Marina di Vigliena.  

Il Porto Storico è destinato alle funzioni passeggeri e mista, oltre che ai servizi portuali. L’Area della 

cantieristica è dedicata alle riparazioni navali ed ospita numerose officine meccaniche, mentre l’Area 

Pontili è sede della funzione commerciale, merci varie e Ro-Ro. Nell’estremità orientale di questa area 

è anche ubicata una Darsena servizi. L’Area delle Darsene orientali (Petroli e Levante) è pressoché 

interamente destinata alla funzione commerciale contenitori; ulteriori funzioni previste sono la funzione 

mista e la funzione industriale (Centrale Enel). La funzione rinfuse liquide trova sede all’esterno della 

struttura portuale, nella rada del porto, dove è ubicata una boa per l’accosto delle navi cisterna. Rispetto 

allo stato attuale, tre sono le variazioni rilevanti: la delocalizzazione delle Autostrade del Mare presso 

la Calata Pollena, in prossimità del varco Bausan, ad accesso autostradale diretto, la forte espansione 

della funzione commerciale contenitori, ottenuta tramite delocalizzazione degli accosti petroliferi 

all’esterno del bacino portuale e riempimento della Darsena Petroli. 
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Figura 3. Piano Regolatore Portuale Giugno 2012 – EG.02b – Assetto funzionale al 2030 (Fonte: Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale). 

Ulteriori interventi di trasformazione proposti sono la colmata presso il Molo Martello, destinata alla 

funzione cantieristica e riparazioni navali, la realizzazione del nuovo Pontile Pollena e dei 

prolungamenti delle dighe foranee. Il Piano comprende anche l’approfondimento dei fondali portuali, 

correlato alla rimozione dei sedimenti contaminati, la realizzazione di un nuovo fascio ferroviario 

nell’Area Pontili e di un nuovo accesso stradale in porto e di un sovrappasso stradale del fascio stesso. 

A ciò si aggiungono interventi di recupero degli edifici e di riqualificazione della viabilità portuale e 

degli spazi aperti pedonali. 

In merito al rapporto porto – città, in ossequio a quanto previsto dall’Intesa di cui alla delibera comunale 

n. 33/2012, il Piano fa proprio il progetto di recupero del waterfront dell’area monumentale elaborato 

dall’arch. Euvè, propone di riqualificare il margine portuale realizzando passeggiate e collegamenti 

pedonali ed, anche, di recuperare il patrimonio edilizio disponibile a nuovi usi, nel rispetto della 

disciplina indicata dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente (2004). 

 

Master Plan del Porto di Napoli contenuto nel POT 2020-2022 

Nelle more dell’approvazione del DPSS, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Tirreno Centrale ha approvato, con delibera n. 7 del 19/02/2018, il documento denominato “Master 

Plan del Porto di Napoli”, contenuto nel Piano Operativo Triennale 2020-2022, approvato con delibera 

del Comitato di Gestione n. 65 del 27/11/2020.  
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Il Master Plan del Porto di Napoli recepisce le indicazioni metodologiche delle autorità nazionali e i 

contenuti delle “Linee di indirizzo per la promozione e la programmazione di misure urgenti rivolte allo 

sviluppo sostenibile del Porto di Napoli” approvate dal Comitato Portuale con delibere nn. 30/2011 e 

11/2012.  

Nella consapevolezza della rilevanza industriale e logistica dell’infrastruttura a livello regionale e allo 

scopo di conseguire il riequilibrio ambientale della stessa, il Master Plan modifica l’assetto funzionale 

del PRP Giugno 2012. 

 

Figura 4. Porto di Napoli. Master Plan 2018 (rif. Piano Operativo Triennale 2020 – 2022) (Fonte: Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale). 

In questo disegno, la zona di Ponente del porto, comprendente il Molo San Vincenzo, la Calata Beverello 

e la Calata Piliero, è riorganizzata intorno alla macro-funzione passeggeri (A) che include le aree 

destinate al traffico veloce da e per le isole (Molo Beverello – A1), le aree destinate all’accoglienza e 

gestione dei croceristi (Stazione Marittima e Molo Immacolatella – A2), l’area destinata al traffico per 

le isole (Calata di Massa ‐ A1), le aree destinate a parcheggi pubblici e di Amministrazioni /Autorità 

(A3) e infine la previsione per il Molo San Vincenzo di un’area destinata all’ormeggio di grandi yatch 

(A5). Intorno a questa riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi per la funzione passeggeri si 

concentrano gli interventi di Waterfront redevelopment che, sfruttando il concetto di filtering line, intesa 

come correlazione tra risorse urbane e portuali, conducono alla riqualificazione dei servizi, delle 

infrastrutture e del contesto urbano circostante, alla riorganizzazione e razionalizzazione degli accessi 

in un’ottica di valorizzazione degli innesti tra città e porto. 
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La zona di Levante accoglie le aspettative di espansione spaziale e di sviluppo del porto. Il 

completamento del dragaggio dei fondali portuali, la trasformazione della Darsena di Levante in 

terminal contenitori, la sua progressiva espansione fino al depuratore di San Giovanni a Teduccio ed il 

potenziamento dei raccordi stradali e ferroviari di servizio consentiranno di accogliere attività portuali 

legate ai contenitori, attività di tipo manifatturiero, logistica e servizi direzionali. 

 

Le tabelle che seguono riepilogano, per il porto di Napoli: 

- gli interventi infrastrutturali recentemente conclusi e in corso, fornendo il relativo import; 

- gli interventi infrastrutturali proposti a finanziamento, indicando l’importo richiesto a 

finanziamento, la fonte e lo stato di attuazione del finanziamento stesso. 
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  

DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO  STATO DI ATTUAZIONE 

Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, mediante colmata, e conseguenti collegamenti - 

STRUTTURE CASSA COLMATA E BANCHINA 
€ 150.864.761,56 CONCLUSO 

 

Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, mediante colmata – NUOVO CIRCUITO DI PRESA 

ACQUA DI RAFFREDAMENTO PER LA CENTRALE DI NAPOLI ORIENTALE E MISURE DI 

SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA AI FINI DEL D.M. 471/99. 

 

 

€ 13.509.899,44 CONCLUSO 

Consolidamento ed adeguamento della banchina di levante del Molo Carmine € 13.200.000,00 CONCLUSO 

Consolidamento banchine per il cabotaggio Immacolatella Vecchia lato Piliero € 5.011.000,00 CONCLUSO 

Consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di levante del molo Vittorio Emanuele II € 17.000.000,00 CONCLUSO 

Adeguamento per "security" portuale - Sistema tecnologico di sicurezza Porto di Napoli € 12.500.000,00 CONCLUSO 

Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini (1° lotto) € 6.958.122,66 CONCLUSO 

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

materiali dragati 
€ 33.625.324,66 CONCLUSO 
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DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO  STATO DI ATTUAZIONE 

Lavori di “Risanamento del Bacino di carenaggio n 2 - Adeguamento impianto di pompaggio bacini n. 1 e 2 - 

risanamento paramenti di banchina adiacente bacino n. 2”. 

€ 29.000.000,00 IN CORSO 

Lavori di riqualificazione dell'Area Monumentale del Porto di Napoli - Terminal Passeggeri alla Calata 

Beverello 

€ 17.900.000,00 IN CORSO 

Lavori di Adeguamento e ristrutturazione del terminal contenitori del molo di levante Flavio Gioia e Calata 

Granili. 

€ 15.653.000,00 IN CORSO 

Lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n. 33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio 

n. 3” 

€ 10.809.000,00 IN CORSO 

Lavori di “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della 

rete fognaria portuale”. 

€ 5.800.000,00 IN CORSO 

Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro € 6.000.000,00 IN CORSO 

Porto di Napoli - Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli, con deposito in cassa di colmata della darsena 

di Levante dei materiali dragati – II stralcio 

€ 12.500.000,00 IN CORSO PROG. 

ESECUTIVA 

Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane € 11.500.000,00 IN CORSO PROGET. 

ESECUTIVA 

Porto di Napoli - Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e d'imbarco passeggeri alla calata Beverello € 4 800 000,00 APPALTATE INDAGINI 

PROPEDEUTICHE ALLA 

PROG. DEFINITIVA 

Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale € 18.000.000,00 

APPALTATO – IN CORSO 

VERIFICA PROG. 

ESECUTIVA 

Riassetto dei collegamenti stradali e ferroviari interni € 26.500.000,00 

APPALTATO – IN CORSO 

VERIFICA PROG. 

ESECUTIVA 
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Messa in sicurezza dell’area portuale alla darsena della Marinella € 12.000.000,00 

APPALTATI SIA – IN 

CORSO ATTIVITÀ DI 

PROG. 

Piano di efficientamento energetico del Porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative € 10.000.000,00 

APPALTATI SIA – IN 

CORSO ATTIVITÀ DI 

PROG. 

Prolungamento Diga Duca d'Aosta € 20.000.000,00 

APPALTATI SIA – 

INCORSO VERIFICA 

PROG. DEFINITIVA 

 

 Porto di Napoli. Interventi infrastrutturali (Fonte: Autrità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale). 
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PROPOSTI A FINANZIAMENTO 

DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO CHIESTO 

A FINANZIAMENTO 

FONTE FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE 

Riassetto dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio e della rete viaria portuale. € 20.000.000,00 PNRR- FONDO 

COMPLEMENTARE 

STUDIO DI 

FATTIBILITÀ 

Prolungamento e rafforzamento della Diga Duca D’Aosta. € 150.000.000,00 PNRR- FONDO 

COMPLEMENTARE 

PROGETTO 

DEFINITIVO DA 

REVISIONARE 

Completamento della darsena di Levante. € 20.000.000,00 PNRR- FONDO 

COMPLEMENTARE 

PROGETTO 

DEFINITIVO DA 

REVISIONARE 

Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture dell’area monumentale del porto di Napoli 

destinate al traffico passeggeri, alle attività portuali e di collegamento con la città. 

€ 74.100.000,00 PNRR- FONDO 

COMPLEMENTARE 

PROGETTO 

DEFINITIVO DA 

REVISIONARE 

Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine. € 110.000.000,00 PNRR STUDIO DI 

PREFATTIBILITÀ 

Cold ironing. € 25.000.000,00 PNRR- FONDO 

COMPLEMENTARE 

STUDIO DI 

PREFATTIBILITÀ 

Intervento di riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli – Recupero e 

valorizzazione dell’edificio ex Magazzini Generali volume esistente. 

€ 20.100.000,00 DM 353/2020 PROGETTO 

DEFINITIVO DA 

REVISIONARE 

Potenziamento dello scalo ferroviario asservito al porto di Napoli e razionalizzazione delle 

infrastrutture stradali connesse 

€ 100.000.000,00 PNRR 

(Intervento non riportato nel 

DEF) 

DOCUMENTO 

PRELIMINARE ALLA 

PROGETTAZIONE 

 

 Porto di Napoli. Interventi infrastrutturali proposti a finanziamento (Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale). 
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2.1.7. Collegamenti marittimi 

I collegamenti marittimi del porto di Napoli nel seguito illustrati riguardano il traffico Autostrade del 

Mare, il traffico di cabotaggio di corto raggio, quello contenitori ed, infine, il traffico crocieristico. 

I servizi di cabotaggio collegano Napoli con la Sicilia e la Sardegna e con le isole dell'arcipelago 

campano. I servizi, nella maggioranza organizzati come misti, passeggeri e merci, sono erogati da 

Tirrenia, Grimaldi, GNV (Grandi Navi Veloci), Caremar (Campania, Regionale Marittima), Siremar 

(Sicilia Regionale Marittima), NLG (Navigazione Libera del Golfo) e SNAV. Sono tutti svolti con 

attestazione nell'area portuale di Napoli. 

Per il trasporto merci verso le isole maggiori, sono disponibili i servizi traghetto Napoli-Palermo con 

frequenza giornaliera (Tirrenia e GNV), Napoli-Termini Imerese con frequenza settimanale (GNV) e 

Napoli-Cagliari-Palermo (Grimaldi) e Napoli-Cagliari (Tirrenia), entrambi con frequenza bisettimanale. 

Attualmente, per servizi di questo tipo non esistono collegamenti con porti esteri.  

Per quanto riguarda i collegamenti con le isole minori e l'arcipelago campano, sono offerti i servizi 

Napoli-isole Eolie gestiti dalla Siremar, con cadenza bisettimanale, e quello giornaliero, durante la 

stagione estiva, gestito dalla SNAV, mentre Caremar, SNAV e NLG garantiscono i collegamenti con le 

isole nel golfo di Napoli come meglio illustrato nella tabella seguente. Questi servizi di cabotaggio di 

corto raggio sono svolti con frequenze giornaliere elevate sia con navi traghetto sia con aliscafi per 

soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione residente nelle isole di Capri, Ischia e Procida e dei 

numerosi turisti che visitano quelle località. 
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 Porto di Napoli. Collegamenti con le isole del golfo (Fonte: elaborazione propria). 

I servizi esercitati dalle navi portacontainer nel porto di Napoli sono stati ricostruiti a partire dalle 

informazioni disponibili. Le principali compagnie di navigazione operanti nel porto sono: MSC 

(Mediterranean Shipping Company), Maersk, CMA-CGM e COSCO (China Ocean Shipping 

Company). I dati di seguito riportati fanno riferimento ai servizi offerti nel mese di giugno del 2021. In 

riferimento alle compagnie di navigazione alleate MSC e Maersk, i principali servizi collegano 

direttamente il porto campano con la Spagna, il Nord Europa, gli Stati Uniti, il Canada, il Nord Africa 

e il Medio Oriente. Il dettaglio di tali servizi è di seguito descritto: 

- Servizio denominato Levante Express con frequenza settimanale che collega Felixstowe, 

Anversa, Rotterdam, Valencia, Beirut, Alessandria, Mersin, Iskenderun, Napoli, La Spezia e 

Felixstowe con navi da 7000 TEUs; 

- Servizio denominato Medusec con frequenza quindicinale che collega Gioia Tauro, Napoli, 

Livorno, Genova, Valencia, Algeciras, Sines, New York, Baltimore, Norfolk, Savannah, 

Charleston, Algeciras, Valencia e Gioia Tauro con navi da 8000 TEUs; 

- Servizio denominato Medgulf con frequenza quindicinale che collega Gioia Tauro, Napoli, La 

Spezia, Barcellona, Valencia, Algeciras, Sines, Freeport, Port Everglades (poi Miami), 

Veracruz, Altamira, Houston, New Orleans, Miami, Freeport, Sines, Algeciras, Barcelona e 

Gioia Tauro con navi da 6000 TEUs; 

- Servizio denominato Canada Express 1 con frequenza almeno settimanale che collega 

Marsaxlokk, Napoli, Livorno, Genova, Sines e Montreal con navi da 5000 TEUs; 

Compagnia di 

navigazione
Collegamenti

Frequenza 

[#servizi/giorno]

Caremar Napoli-Capri 7

Caremar Capri-Napoli 7

Caremar Casamicciola-Napoli 1

Caremar Napoli-Casamicciola 1

Caremar Ischia-Napoli 13

Caremar Napoli-Ischia 13

Caremar Napoli-Procida 15

Caremar Procida-Napoli 13

NLG Napoli-Capri 6

NLG Capri-Napoli 5

SNAV Napoli-Capri 9

SNAV Capri-Napoli 9

SNAV Ischia-Napoli 8

SNAV Napoli-Ischia 8

SNAV Napoli-Procida 4

SNAV Procida-Napoli 4
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- Servizio denominato Israel Express con frequenza mensile che collega Anversa, Le Havre, Fos-

sur-Mer, Napoli, Ashdod, Haifa, Alexandria e Valencia con navi da 6000 TEUs; 

- Servizio denominato TA5 che collega Gioia Tauro, Napoli, Livorno, Genova, Valencia, 

Algeciras, Sines, New York, Baltimore, Norfolk, Savannah, Charleston, Algeciras, Valencia e 

Gioia Tauro; 

- Servizio denominato TA6 Westbound che collega Gioia Tauro, Napoli, La Spezia, Barcellona, 

Valencia, Algeciras, Sines, Freeport, Port Everglades, Veracruz, Altamira, Houston, New 

Orleans e Miami; 

- Servizio denominato TA5 Eastbound che collega Newark, Baltimora, Norfolk, Savannah, 

Charleston, Port Tangier Mediterranee, Valencia, Gioia Tauro, Napoli, Livorno e Genova; 

- Servizio denominato TA6 Eastbound che collega Veracruz, Altamira, Houston, New Orleans, 

Miami, Freeport, Sines, Algeciras, Barcellona, Gioia Tauro, Napoli e la Spezia; 

- Servizio Maersk con frequenza settimanale che collega Napoli, La Spezia, Barcellona, Valencia, 

Algeciras, Freeport, Miami, Veracruz, Altamira, Houston, Miami e Freeport con navi da 6500 

TEUs; 

- Servizio Maersk con frequenza settimanale collega Salerno, Napoli, Algeciras, Port Tangier 

Mediterranee, Vado Ligure, Civitavecchia, Salerno, Napoli, Algeciras con navi da 1000 TEUs 

circa. 

- Servizio denominato L54 Thyrrenian Link 3 che offre un servizio di tipo feeder collegando 

Algeciras, Vado Ligure, Civitavecchia, Napoli e Valencia. 

La compagnia di navigazione CMA-CGM collega il porto di Napoli con altri porti situati in Italia e nel 

Mediterraneo. Il dettaglio di tali servizi è di seguito descritto: 

- Servizio denominato 3PF Adriatic Feeder 6 con frequenza quindicinale che collega Livorno, 

Genova, Livorno, Catania, Napoli e Livorno con navi da 1000 TEUs; 

- Servizio denominato 3PF Adriatic Feeder SSLMED Tyrrhenian Express con frequenza 

settimanale che collega Livorno, Salerno, Napoli, Malta e Tripoli con navi da 1000 TEUs. 

Infine, la compagnia di navigazione COSCO effettua i seguenti servizi di carattere Feeder: 

- Servizio denominato PNX con frequenza settimanale che collega Il Pireo, Napoli, Izmir Aliaga 

e Il Pireo con navi da 1000 TEUs;  

- Servizio denominato MFS con frequenza settimanale che collega Ashdod, Haifa, Fos, Genova, 

Napoli e Ashdod con navi da circa 1000 TEUs. 

All'elenco dei servizi sopra esposto, bisogna poi aggiungere ulteriori servizi ("Extra Vessels") di rinforzo 

di quelli esistenti, spesso attivati per la presenza di una maggiore domanda di trasporto. 
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L'evoluzione del traffico negli ultimi anni, cui è corrisposta una importante crescita dei servizi, 

testimonia una certa vitalità, non solo dello scalo ma anche del suo bacino terrestre di riferimento. Si 

osservi l'assenza di collegamenti diretti verso la Cina e altri paesi del Far East e la presenza, al contrario, 

di collegamenti con tutti i principali hub del Mar Mediterraneo quali Gioia Tauro, Algeciras, Valencia, 

Marsaxlokk, il Pireo e Port Tangier.  

2.1.8. Mercato e traffici 

2.1.8.1. Trend storici per segmento di traffico 

Il porto di Napoli è multipurpose e ricopre un ruolo di notevole rilevanza rispetto al contesto portuale 

italiano, soprattutto nei traffici commerciali, contenitori, rotabili e in quello passeggeri, sia traghetti che 

crociere.  

Nello scenario attuale, l’assetto funzionale del porto di Napoli può essere ricondotto alle seguenti 

attività: 

- funzione commerciale – Contenitori, Ro-Ro (Autostrade del Mare), rinfuse liquide e rinfuse 

solide 

- funzione passeggeri - Crociere 

- funzione passeggeri - Unità navali veloci e Ro – Pax (Collegamenti con le Isole Maggiori e 

quelle del Golfo). 

Nel complesso, il porto di Napoli movimenta più di 16 Mln di tonnellate di merce, considerate le rinfuse 

solide e liquide, il trasporto contenitori e rotabili e merce varia, mentre rappresenta il più importante 

Porto italiano per movimenti di passeggeri che, nel 2019, hanno superato gli 8 Mln di unità.  

Per il trasporto passeggeri, distinto in traffico locale, generato alla vicinanza all’arcipelago campano, e 

traffico crocieristico, Napoli rappresenta uno dei porti più importanti in Italia, incidendo per il 13% 

(anno 2019) sul mercato nazionale, con più di 1,4 Mln di passeggeri annui.  

Il traffico locale, cabotaggio di corto raggio, Napoli ha raggiunto valori superiori al 25% del totale 

nazionale nel 2019, per poi scendere negli ultimi due anni a causa della contrazione del turismo.  

Il traffico legato alle Autostrade del Mare presenta un andamento stabile con una incidenza costante pari 

al 6% del traffico passeggeri italiano mentre quello crocieristico rappresenta mediamente nel periodo di 

analisi il 10% del totale italiano con un trend crescente fino al 2019. 

Per quanto riguarda il traffico merci, i container movimentati a Napoli negli ultimi cinque anni, 

presentano una incidenza media del 5% rispetto al traffico nazionale, con un progressivo incremento dei 

servizi presenti in porto. Il traffico Ro-Ro si è attestato invece sul 6% del totale italiano arrivando a 

contribuire al 30% del traffico rotabile dell’autorità portuale campana.  
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Per quanto riguarda le rinfuse liquide, il porto di Napoli contribuisce al 3% del traffico nazionale con 

un valore che si è stabilizzato intorno ai 5 Mln di tonnellate. Il traffico relativo alle rinfuse solide 

rappresenta invece una quota marginale a livello italiano, considerato che incide nell’intorno del 2% sul 

totale nazionale e ha subito un trend decrescente. 

Di seguito vengono analizzati i dati di traffico del porto di Napoli suddivisi per tipologia merceologica, 

ricostruendo il trend degli ultimi anni, con l’obiettivo di individuare fenomeni in atto e valutarne 

l’incidenza rispetto alle movimentazioni nazionali italiane.  

 

2.1.8.2. Traffico passeggeri  

Nonostante il traffico crocieristico abbia subito una importante flessione nel periodo di crisi pandemica, 

l’andamento dell’ultimo decennio è rimasto stabile ed il valore di passeggeri transitati per Napoli del 

2009 è stato superato nel 2019 arrivando a circa 1,4 Mln di passeggeri. La stabilità dei traffici e il lieve 

incremento negli ultimi anni fa comunque presupporre una potenzialità di incremento del traffico 

crocieristico. 

 

 
 

Figura 5. Grafico. Trend traffico crocieristico del Porto di Napoli (Fonte: Autorità Portuale del Mar Tirreno 

Centrale). 

Il traffico passeggeri legato ai servizi di cabotaggio di corto raggio e alle Autostrade del Mare presenta 

un andamento crescente interrotto solo da due piccole flessioni nell’anno 2013 e nell’anno 2015. Il porto 
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è arrivato a movimentare 6,8 Mln di passeggeri nel 2019 mentre presenta una importante flessione per 

il 2020. In generale si può constatare un consolidamento importante di questa tipologia di traffico. 

 

 

Figura 6. Grafico. Trend traffico pax locali e Autostrade del Mare del Porto di Napoli (Fonte: Autorità Portuale del 

Mar Tirreno Centrale). 

 

2.1.8.3. Traffico commerciale  

Il porto di Napoli è caratterizzato da una ripartizione del traffico (in tonnellate) molto simile tra le rinfuse 

liquide, i container e i rotabili, pari a circa il 30%, con una lieve prevalenza del traffico contenitori che 

mediamente si attesta al 34%. A queste tre tipologie di traffico si aggiunge anche quello delle rinfuse 

solide, dal peso decisamente inferiore. La quota media, infatti, negli anni dal 2016 al 2020, si è attestata 

introno al 6%. 
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Figura 7. Grafico 6. Ripartizione media dei traffici commerciali nel Porto di Napoli nel periodo 2016-2020 (Fonte: 

elaborazione propria). 

 

Dato interessante è quello relativo alla ripartizione tra merci sbarcate (import) e merci imbarcate 

(export). Tale dato, distinto per ciascuna tipologia merceologica, infatti, costituisce un importante 

indicatore del rapporto che intercorre tra il porto e il suo bacino terrestre di riferimento, oltre a chiarire 

quali traffici potrebbero trarre ulteriore spinta dallo sviluppo delle ZES in Campania.  

A livello generale, il porto di Napoli presenta una quota maggioritaria di merci in export, pari a circa il 

60% del traffico registrato. Questo aspetto risulta molto significativo e testimonia una solida posizione 

del porto come scalo di riferimento per un territorio con una forte vocazione all’esportazione, 

differentemente da quanto accade in altri porti, caratterizzati, al contrario, da un marcato sbilanciamento 

tra import ed export, con una netta prevalenza del primo.  

Entrando nel dettaglio, il traffico container presenta una quota di import pari al 40%, motivo per cui il 

porto assume un ruolo importante per le esportazioni di merci, anche di alto valore. Il traffico dei rotabili 

è caratterizzato da un bilanciamento tra sbarchi e imbarchi, tipico di questa tipologia di traffico. Le 

rinfuse sia liquide sia solide, infine, mostrano una netta predominanza dell’import con valori nell’intorno 

del 90%, indicando il collegamento dei traffici con la fornitura di materie prime verso gli stabilimenti 

produttivi campani.  
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Figura 8. Grafico 7. Ripartizione media tra import ed export nel porto di Napoli nel periodo 2016-2019 (Fonte: 

Assoporti). 

A conferma di quanto evidenziato prima, è necessario sottolineare la rilevanza dell’economia campana 

a livello regionale ed internazionale. Alcuni settori produttivi, data l’elevata specializzazione e il 

consolidato sviluppo, hanno risposto positivamente anche alla crisi economica conseguente alla 

pandemia. Dalle informazioni fornite dalla Banca d’Italia si apprende che i settori agroalimentare, 

farmaceutico e, in parte, quello della moda hanno registrato, recentemente, un andamento delle vendite 

estere molto positivo (+17%), così mostrando resilienza e potenzialità di crescita che li rende interessanti 

dal punto di vista degli investimenti logistici ed infrastrutturali. Sono questi i settori che hanno reso la 

contrazione dei traffici causata dalla pandemia in Italia, e in Campania in particolare, meno intesa 

rispetto al resto dell’Europa.  

 

2.1.8.4. Traffico contenitori 

Il traffico container, escludendo l’anno di pandemia in cui le criticità relative alla filiera logistica 

internazionale possono avere inciso negativamente sul valore finale, mostra un andamento in costante e 

continua crescita a partire dal 2014 (+49%). Il porto di Napoli, con valori superiori ai 600K TEUs, pur 

presentando ancora un margine di capacità sia in banchina sia a livello di terminale, gode di una 

potenzialità di crescita che potrebbe rapidamente essere ostacolata dalla attuale dotazione di 

infrastrutture. 
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Il Porto si caratterizza come gateway, con traffico diretto e proveniente verso/da l’hinterland, con una 

componente molto contenuta di transhipment. Infatti, solo a partire dal 2016, è stata registrata tale 

componente, anche se con valori davvero contenuti (meno del 5%) ed un trend decrescente negli ultimi 

anni. Ad influenzare negativamente questo risultato sono sia la dimensione dei terminal container, 

abbastanza limitati a terra, sia la vicinanza ad altri scali specializzati nella gestione di questa tipologia 

di traffico. In particolare, essendo il porto di Napoli molto vicino a quello di Gioia Tauro, specializzato 

proprio nel transhipment e ultimamente scelto da MSC come importante base nel Mediterraneo, non si 

ritiene plausibile un aumento delle quote di mercato del transhipment.  

Al contrario la riorganizzazione degli spazi, l’aumento della lunghezza delle banchine e l’incremento 

della profondità del pescaggio, uniti alla specializzazione dei servizi, al miglioramento dei collegamenti 

stradali e ferroviari e all’introduzione delle ZES, potrebbe comportare un aumento consistente dei 

traffici contenitori nel porto di Napoli, tenuto conto della sua posizione strategica rispetto al contesto 

produttivo campano e, in maniera più estesa, del Centro-Sud Italia. 

 

 

Figura 9. Grafico 12. Trend del traffico container del Porto di Napoli (Fonte: Autorità Portuale del Mar Tirreno 

Centrale). 

Il traffico dei rotabili legati ai servizi delle Autostrade del Mare presenta, invece, una tendenza inversa 

rispetto al traffico contenitori, avendo registrato tra il 2016 e il 2020 un trend decrescente (-31%), in 

larga parte imputabile alla flessione dei movimenti dell’ultimo anno. Questo andamento è probabilmente 

da collegare al maggior numero di servizi di questo tipo presenti a Salerno. L’estensione dell’analisi nel 

più lungo periodo, tra l’anno 2001 e il 2020, conferma queste osservazioni. Ad un primo periodo di 
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crescita dell’offerta e, di conseguenza, della domanda, segue poi un periodo di assestamento dei traffici 

su valori più bassi fino alla crisi economica del 2008 – 2009 a seguito della quale il traffico si stabilizza 

su valori tra i 5 e i 6 Mln di tonnellate. In ragione di ciò, si rileva, per il porto di Napoli, la presenza di 

una stagnazione del traffico da imputare alla sostanziale costanza dei servizi presenti, focalizzati 

soprattutto sulla rotta Napoli-Palermo, e alla maggiore attrattività per gli operatori del porto di Salerno. 

 

Figura 10. Grafico 12. Trend traffico Ro-Ro del Porto di Napoli (Fonte: Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale). 

Le rinfuse solide presentano un trend decrescente fino al 2012, con una ripresa notevole tra il 2012 e il 

2014 ed un brusco calo nel 2015, attestandosi su valori nell’intorno del milione di tonnellate. Questo 

traffico, legato alla importazione di cereali, prodotti metallurgici, minerali/cementi/calci, legname e 

cellulosa, essendo strettamente connesso alle attività industriali presenti in Campania ed in parte nelle 

regioni limitrofe di Molise e Basilicata, sembra essersi stabilizzato negli ultimi sei anni.  
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Figura 11. Grafico 12. Trend rinfuse solide del Porto di Napoli (Fonte: Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale). 

Le rinfuse liquide hanno avuto un andamento variabile tra il 1999 e il 2020.  Il valore massimo, di poco 

superiore alle 6 milioni di tonnellate, registrato nel 1999 e nel 2003 non è più stato raggiunto. Nonostante 

l’ultimo anno, condizionato dalla pandemia, dal 2017 è possibile rilevare un trend crescente che porta a 

presupporre il raggiungimento di valori nell’intorno delle 6 milioni di tonnellate nei prossimi anni.  

 

Figura 12. Grafico Trend rinfuse liquide del Porto di Napoli (Fonte: Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale). 
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2.1.8.5. Volumi traffici stradali e ferroviari 

La viabilità stradale del porto di Napoli, caratterizzata come detto dalla presenza di un unico asse 

longitudinale in direzione est-ovest, è stata estensivamente studiata nel corso di un lavoro 

commissionato al Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II nel 2020, per la realizzazione di un modello di microsimulazione della viabilità 

portuale utile per supportare future scelte progettuali. 

In termini di volumi – riferendosi ai dati pre-pandemici – i principali riscontri sono riassumibili di 

seguito: 

- i traffici stradali da/verso i due terminalisti container (Conateco e Flavio Gioia) nei giorni di 

picco arrivano complessivamente a poco meno di 1500 veicoli/giorno tra import ed export; 

- i veicoli pesanti che vanno verso i terminal container rappresentano circa il 60% dei veicoli 

pesanti totali che attraversano il sedime portuale, in media pari a circa 2200/giorno. I restanti 

camion in ingresso/uscita sono destinati ai terminal RoRo (20% circa, pari a 440 mezzi/giorno) 

e alle altre attività industriali nel Porto; 

- le autovetture che interagiscono con il sedime portuale sono circa 5000/giorno, delle quali, 

sempre nei giorni di picco, una quota pari quasi alla metà è legata ai traffici di tipo Ro-Ro; 

- per quanto riguarda i traffici nell’area Beverello/Angioino/Immacolatella: 

o Molo Angioino (traffici crocieristici): i picchi di domanda sono legati alle attività di sbarco 

e rientro dei turisti delle navi da crociera da attività escursionistiche. Queste ultime vedono 

un inizio attività mattutino e un rientro nel tardo pomeriggio/sera. In particolare, la partenza 

per attività escursionistiche avviene in una ampia fascia oraria di tre ore che va dalle 7.30 

alle 10.30, mentre il rientro avviene in una fascia orario più ristretta, due ore, dalle 17.00 

alle 19.00. Di solito, il numero di autobus per nave da crociera è prossimo a 100 bus/nave, 

di cui l’80% sono direttamente “autorizzati” – ovvero legati alle attività della compagnia 

della nave da crociera – e il 20% “liberi”. Considerando che nei periodi di picco vi sono due 

call contemporanee, si arriva ad una punta oraria superiore a 80 bus turistici/ora. In aggiunta, 

vi sono circa 150 autoveicoli/ora tra taxi e NCC che servono la domanda turistica delle navi 

da crociera non servita dalle escursioni organizzate; 

o Molo Beverello (traffici a corto raggio verso le isole con mezzi veloci): la punta si verifica 

prevalentemente in orari pomeridiano e durante i giorni di venerdì e sabato dato che il flusso 

di persone in partenza per le isole del Golfo è maggiore. Nei periodi di picco vi sono in 

media 5 arrivi/partenze di mezzi veloci per ora, corrispondenti mediamente a 1250 
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passeggeri/ora, le cui scelte modali di accesso/egresso al Porto conducono ad un numero di 

100 taxi/ora e 175 veicoli privati/ora che effettuano kiss and ride; 

o Largo Immacolatella (ingresso terminal Ro-Ro): il volume di traffico sotteso dai due 

terminal è eterogeneo a seconda del periodo dell’anno a cui facciamo riferimento. Durante 

il periodo estivo il traffico sarà a maggioranza di veicoli pesanti mentre, durante la stagione 

estiva, il numero di veicoli privati (auto) sale in maniera considerevole, secondo i volumi 

prima descritti. 

Lo studio ha evidenziato una serie di criticità, tra cui vale la pena evidenziare: 

- il varco Bausan presenta condizioni di congestione e non efficiente funzionamento in varie ore 

della giornata, in particolare a causa della necessità di controlli documentali fisici e di un non 

perfetto layout del varco stesso che costringe il camionista a dover scendere dal veicolo; 

- l’accesso ai terminal Ro-Ro determina di per sé situazioni di elevata congestione nelle due/tre 

ore antecedenti la partenza della nave, soprattutto in corrispondenza della rotatoria del Largo 

Immacolatella e con rigurgito della coda che a volte arriva fino al varco Pisacane. Inoltre, molti 

veicoli pesanti in attesa di imbarcarsi sostano per non poco tempo all’interno del sedime 

portuale, situazione che ha peraltro già costretto la AdSP a dedicare l’area dell’ex concessione 

TTT Lines, prospiciente il varco Pisacane, come polmone di sosta di tali veicoli in attesa 

dell’imbarco; 

- la lunghezza della coda ai varchi dei terminal container arriva anche a centinaia di metri nella 

punta delle attività terminalistiche, con evidenti ricadute su quella parte di viabilità. 

- In generale, occorre ricordare che il progetto della Darsena di Levante modificherà 

significativamente la viabilità in questa parte del sedime portuale. 

Per quanto riguarda i traffici ferroviari, come si è detto il Porto di Napoli non ha il collegamento attivo 

dal 2015, data dalla quale non si effettuano treni. 

2.2. Salerno 

2.2.1. Aspetti generali 

Il porto di Salerno è un porto multifunzionale, di rilevanza regionale. E’ ubicato nella parte settentrionale 

dell’omonimo Golfo, alle coordinate geografiche 40°39,98 N - 14°44’,60 E. Il porto di Salerno è ubicato 

nell’estremità occidentale dell’omonima città, misura circa 146 ha, di cui circa 96 ha di specchio acqueo 

e circa 50 ha di aree a terra. Protetto ad est dal Molo di Sopraflutto, a sud dal Molo di Sottoflutto, il 

bacino portuale è accessibile dall’imboccatura rivolta a Ponente. E’ pressoché interamente banchinato e 

la massima profondità operativa del fondale è di  – 14 m s.l.m.m. 
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2.2.2. Accessibilità marittima 

Il porto di Salerno è delimitato, lato mare, dal Molo di Sopraflutto, a Levante, e dal Molo di Sottoflutto, 

a Ponente. Il Molo di Sopraflutto, pressoché in direzione NE-SO, è lungo circa 1.500 m ed articolato in 

quattro bracci principali, di cui quello più esterno, previsto dall’ATF 2010, è in fase di ultimazione. Il 

Molo di Sottoflutto si allunga nel mare all’incirca in direzione est-ovest ed è lungo circa 800 m. 

Predominante è il vento di NE, segue quello SE. La traversia principale è SW. Il porto di Salerno è 

protetto, dunque, dai venti provenienti dal II e III quadrante. 

Le testate dei suddetti moli delimitano l’imboccatura del Porto, rivolta verso ovest, e larga, considerando 

l’arretramento della testata del Molo di Sottoflutto di 100 m previsto dall’ATF 2010, circa 310 m. 

2.2.3. Accessibilità terrestre, stradale e ferroviaria 

Da diversi anni il collegamento ferroviario per il traffico commerciale del porto di Salerno è dismesso. 

Per quanto riguarda le connessioni stradali, la viabilità interna si sviluppa parallelamente a via Ligea e 

via Porto lungo le quali si susseguono diversi varchi: 

- varco Nuovo Ponente, sito all’ingresso del Molo di Ponente in corrispondenza della rotatoria 

tra via Ligea ed il viadotto Alfonso Gatto; 

- varco Centrale sito su via Ligea, direziona verso l’asse centrale del Molo Trapezio; 

- varco Trapezio, ancora su via Ligea, sito tra il Molo Trapezio e la Banchina Ligea; 

- il varco Guaimario su via Porto sito tra l’ingresso del Molo 3 Gennaio e la Darsena Vecchio 

Porto  

- il varco stradale d’accesso al Molo Manfredi, sull’omonima strada. 

Il collegamento con la rete primaria avviene mediante il viadotto Alfonso Gatto che collega la rotatoria 

di via Ligea in corrispondenza del varco Nuovo Ponente all'Autostrada A3 e quindi al Raccordo 

autostradale 2 e all'Autostrada A30.  Tale assetto sarà sostanzialmente potenziato tramite il progetto 

Salerno Porta Ovest che prevede la costruzione di una galleria a doppia canna che collegherà via Ligea 

all’altezza del Molo Trapezio allo svincolo autostradale A3 del Vallone Cernicchiara su via Fra’ 

Generoso, con rampa di collegamento in uscita in località Poseidon.  

Introdotto con Protocollo di Intesa stipulato tra il Comune di Salerno e l’Autorità Portuale di Salerno in 

data 25/06/2004, il progetto Salerno Porta Ovest è stato articolato in stralci funzionali e i lavori avviati. 

Il primo stralcio funzionale, finanziato per 146,6 M€ con fondi PON 2007 – 2013, collega l’area di 

Cernicchiara con via Ligea/Porto, attraverso la realizzazione di una galleria a doppia canna, ognuna a 

doppia corsia, a senso unico di marcia. Questo primo stralcio è stato suddiviso in due lotti: il lotto 1 e il 

lotto 2, a sua volta suddiviso in gruppo A (galleria di collegamento tra Autostrada e porto) e gruppo B 

(nodo Cernicchiara). I lavori relativi al primo stralcio, lotto 1, sono stati ultimati e collaudati ad ottobre 

https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A3_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Raccordo_autostradale_2
https://it.wikipedia.org/wiki/Raccordo_autostradale_2
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A30_(Italia)
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2017. I lavori relativi al primo stralcio, lotto 2, sono stati avviati nel 2013 e, a causa di varie vicende, 

più volte sospesi e ripresi, così da risultare non ancora ultimati. Considerato che il finanziamento iniziale 

scadeva nel 2015, per la restante parte dei lavori è stato assegnato all’Ente un nuovo finanziamento, a 

valere in parte sui fondi PAC e in parte sui fondi PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020.  

2.2.4. Sedime portuale, opere a mare e a terra 

Il sedime del porto di Salerno è compreso, lato terra, entro il limite di cui al Verbale allegato alla DGC 

n. 125 del 07/05/2014, redatto in fase di formazione del Piano Regolatore Portuale adottato dal Comitato 

Portuale con Delibera n. 6 /2016, lato mare, dal profilo esterno delle dighe di cui si è detto. Tale sedime 

misura circa 150 ha, di cui circa 42 ha di specchio acqueo e 108 ha di aree a terra. 

 

Figura 13. Porto di Salerno. Vista aerea (Fonte: Google Earth) 

Il bacino portuale si articola nell’Avamporto, sul quale insiste il cerchio di evoluzione di 550 m, 

profondo - 14,50 m s.l.m.m., nel Bacino di Ponente, racchiuso tra il citato Molo di Ponente, la Banchina 

Rossa e il lato di Ponente del Molo Trapezio e profondo - 9,00 / -14,50 m s.l.m.m., e nel Bacino di 

Levante, compreso tra il lato di Levante del Molo Trapezio, la Banchina Ligea e il Molo 3 Gennaio e 

profondo -8,00 / -14,50 m s.l.m.m., oltre il quale si trova la Vecchia Cittadina sulla quale affaccia il 

Molo Manfredi. Della struttura è parte anche il canale di accesso che si sviluppa in direzione nord-

est/sud-ovest che, allo stato, è profondo – 14,50 m s.l.m.m. 

La banchina del Molo di Ponente, lunga 730 m, è destinata al materiale rotabile e alle Autostrade del 

Mare. Questa banchina, con fondale di accosto di - 10,00 m s.l.m.m., ospita gli ormeggi 22 - 25. Gli 

ormeggi di radice, il 22 e il 23 in particolare, in quanto d’angolo, sono idonei all’attracco di navi Ro-Ro 

con portellone di poppa. Anche gli accosti 25 e 26, con briccole in testata e di un pontone galleggiante 
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carrabile, sono idonei all’attracco di navi Ro-Ro con portellone di poppa. Il piazzale di stoccaggio a 

tergo è ampio in radice e si restringe verso la testata. La viabilità di servizio, recentemente riorganizzata, 

garantisce che le manovre di imbarco/sbarco vengano effettuate con facilità.  

La Banchina Rossa è destinata al traffico degli autoveicoli. E’ lunga 225 m con una profondità di -10,00 

m s.l.m.m., è sede degli ormeggi 20 e 21, ed ospita navi di medie dimensioni. L’ormeggio 21, in 

particolare, idoneo all’attracco di navi Ro-Ro con portellone di poppa, è utilizzato per il traffico extra-

Schengen e, dunque, presenta un accesso regolamentato. Non essendo più ritenuto il piazzale a tergo 

sufficientemente esteso per soddisfare la domanda di questo tipo di traffico, sono stati proposti la 

realizzazione di un sistema di parcheggi multipiano e lo spostamento della viabilità di servizio al 

margine dello stesso.  

Il Molo Trapezio è destinato al traffico contenitori. La Banchina Trapezio Levante, lunga 380 m e con 

tirante d’acqua di -8,00 m s.l.m.m., sede degli accosti 13, 14 e 15, e la Banchina Trapezio Ponente, lunga 

380 m e profonda - 9,00 m s.l.m.m., sede degli accosti 17 – 18, sono idonee all’accosto di navi di grandi 

dimensioni. La Banchina Trapezio Testata, lunga 132 m e profonda -10,00 m s.l.m.m., con accosto 16, 

è destinata ad accogliere, invece, navi di medie dimensioni. 

Tra il 2011 e il 2015, le suddette banchine sono state sottoposte a lavori di consolidamento, con 

infissione di paratie verticali composte da pali metallici tubolari di grande diametro e palancole 

metalliche ancorate alla struttura preesistente.  

La viabilità portuale suddivide il Molo Trapezio in sei grandi piazzali di stoccaggio, di forma pressoché 

regolare. Uno di questi piazzali è sede degli edifici e degli impianti del terminal per la merce varia e 

refrigerata. La struttura coperta ha una superficie soppalcata di 2.700 m2, cosicché la superficie 

utilizzabile per lo stoccaggio della merce misura circa 4.000 m2. La radice del Trapezio di Ponente, 

accosti 19-20, è a ciò dedicata. 

La Banchina Ligea ospita il traffico merci varie. Questa banchina è lunga 250 m, il fondale antistante è 

profondo - 8,00 m s.l.m.m., accosti 11 e 12. Accoglie navi di medie dimensioni, Ro-Ro con portelloni 

di poppa. Lungo questa banchina, circa 2.900 m2, sono destinati al traffico contenitori. E’ qui prevista 

la realizzazione di un fabbricato destinato ad accogliere gli operatori che saranno impegnati 

nell’implementazione di safety e security portuale. 

Il Molo 3 Gennaio è utilizzato per traffico merci varie e rinfuse solide. E’ lungo 400 m e largo 100 m, 

con fondale tra -8,00 m s.l.m.m. Il lato di Ponente è sede degli ormeggi dall’8 al 10, la testata dell’accosto 

7. Il piazzale di stoccaggio è poco esteso ed ospita un impianto di trattamento dei rifiuti. 

Il Molo Manfredi, anche se esterno al porto commerciale, è in parte utilizzato per l’ormeggio dei mezzi 

nautici di servizio al Porto, quali rimorchiatori, pilotine e bettoline, in parte per quelli che effettuano il 
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cabotaggio con le isole minori, in parte per il traffico crocieristico, sviluppatosi dal 2007. Rimorchiatori, 

pilotine e bettoline sono però anche presenti lungo la banchina di Ponente e la Banchina Rossa. Il fondale 

in corrispondenza del Molo Manfredi è a quota – 11,50 m s.l.m.m. 

La destinazione della Darsena Cittadina, ubicata nell’estremità orientale del Porto di Salerno, 

coincidente, per l’appunto, con il porto originario, è stata oggetto di un lungo dibattito che si è concluso 

con la decisione, condivisa tra porto e città, di lasciare che qui fossero insediate attività di interesse 

urbano (ristoro, pesca, sportivo/associazionistica, diportistiche e cantieristiche) ma, anche le Autorità 

che operano in ambito portuale (Autorità di Sistema Portuale, Dogana, Capitaneria di Porto, Finanza, 

Polizia di Frontiera, Carabinieri Forestali, PIF portuale e USMAF). 

2.2.5. Pianificazione portuale 

Variante 1974 e Adeguamento Tecnico Funzionale 2010 

Il Piano Regolatore Portuale vigente del porto di Salerno è rappresentato dalla Variante del 1974, così 

come modificata dall’Adeguamento Tecnico Funzionale approvato dal Consiglio Superiore dei LLPP 

con voto n. 53 del 27/10/2010 e dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 3/2011, che ha 

concluso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con DM n. 150 del 27/05/2014. 

Questo ATF, nel seguito identificato come ATF 2010, comprende la realizzazione delle seguenti opere 

portuali: 

1) Allargamento dell’imboccatura del porto, al fine di consentire l’ingresso, nel bacino portuale, 

alle navi di maggiori dimensioni (traffico passeggeri/crociere e merci) ed ottenuto tramite 

l’accorciamento del Molo di Sottoflutto di 100 m e il prolungamento di 200 m del Molo 

sopraflutto; 

2) Approfondimento dei fondali portuali, per consentire l’ingresso alle navi con pescaggio fino a 

14 m, come di seguito indicato: 

a. - 17,00 m s.l.m.m. nel canale di accesso; 

b. -16,00 m s.l.m.m. nel bacino di evoluzione; 

c. - 15,00 m s.l.m.m. nella darsena centrale e in quella di Ponente; 

d. - 11, 50 m s.l.m.m. nei restanti specchi acquei fino alla testata del Molo 3 Gennaio ed alla 

linea che individua il prolungamento del Molo Manfredi. 

3) Prolungamento del Molo Manfredi, di ulteriori 180 m, per ottenere un ormeggio di lunghezza 

complessiva di 350 m, idoneo all’attracco delle navi da crociera; 

4) Prolungamento del Molo Trapezio. 
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Figura 14. Porto di Salerno. Adeguamento Tecnico Funzionale approvato con voto n. 53 del 27/10/2010 del 

C.S.LL.PP. (Fonte:. Relazione generale del PRP adottato con Delibera di Comitato Portuale n. 16 del 

12/0572016). 

Piano Regolatore Portuale 2016 

Con Delibere n. 09/05/2014 e n. 16 del 26/09/2014, l’Autorità Portuale ha approvato le “Linee di 

indirizzo programmatiche dello sviluppo infrastrutturale del porto”. Tali Linee di indirizzo propongono 

l’ulteriore prolungamento del Molo Manfredi, di circa 220 m, con allargamento costante della sezione 

trasversale fino a 50 m, per adeguarlo all’accosto delle crociere (Polo Crocieristico di Salerno); 
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l’ampliamento verso mare della sezione trasversale del praticabile della diga foranea (portata a circa 35 

m), per circa 445 m (sempre per la realizzazione del Polo Crocieristico); l’ampliamento del Molo di 

Ponente (di circa 24.800 m2), ossia il prolungamento lineare di 300 m nella direzione sud-est e 

l’allargamento della sezione trasversale di 22 m; l’ampliamento superficiale del Molo Trapezio (di circa 

7.470 m2) conseguente al prolungamento del Molo di 70 m per ciascun lato banchinato; l’ampliamento 

superficiale del Molo 3 Gennaio (in testata per 160 m con incremento della superficie banchinata di 

circa 12.890 m2); la riconfigurazione dell’attuale linea di battigia nella “Vecchia Darsena”. 

 

 

Figura 15. Porto di Salerno. Piano Regolatore Portuale Variante 2016 (Fonte: Relazione generale del PRP adottato 

con Delibera di Comitato Portuale n. 16 del 12/0572016). 

Sulla base di questo documento, nel 2014, è stato predisposto un nuovo Piano Regolatore Portuale, 

adottato con Delibera di Comitato Portuale n. 6 del 12/05/2016 (nel seguito PRP 2016), che, tuttavia, 

non ha concluso l’iter istruttorio di cui alla L. n. 84/1994.  
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Figura 16. Porto di Salerno. Piano Regolatore Portuale Variante 2014. Zonizzazione (Fonte: Relazione generale del 

PRP adottato con Delibera di Comitato Portuale n. 16 del 12/05/2016). 

Il PRP 2016 modifica, in parte, le previsioni dell’ATF 2010. Relativamente al Molo di Ponente, le 

variazioni introdotte consistono nella regolarizzazione della sua configurazione e nell’inserimento, 

presso la testata del suddetto Molo, di un bacino protetto, la “Darsena di Servizio” destinata ad ospitare 

i servizi tecnico – nautici (rimorchiatori, piloti e ormeggiatori) e le Autorità. Questa Darsena disporrà di 

5 banchine attraccabili e di un terrapieno per l’edificazione di una struttura destinata ad accogliere la 

torre di controllo, locali a servizio degli ormeggiatori e dei piloti, locali amministrativi e altri locali 

(depositi, bar, ritrovi e sale riunioni, ecc.). 

Il PRP 2016, poi, riduce la lunghezza del Molo Trapezio indicata dall’ATF, da 510 m a 450 m, così da 

lasciare la testata del Molo larga 90 m, anziché 50 m, così da poter essere utilizzata per l’accosto delle 

navi.  

Per quanto concerne il Molo di Sopraflutto, la prima modifica riguarda la risagomatura del corpo della 

diga, proseguendo, in maniera rettilinea, il Molo Masuccio, destinato ad accogliere la stazione marittima 

per navi da crociera. La definitiva separazione del porto commerciale da quello turistico ha comportato 

l’affidamento al Comune della progettazione/realizzazione dell’ultimo. Il Molo di Sopraflutto è poi 

banchinato sul lato interno ed allargato verso mare, sempre nell’ottica della realizzazione del Polo 
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crocieristico. Dal punto di vista strutturale, questo intervento consiste nello spostamento verso il largo 

della parte esposta al moto ondoso della sezione tipo della diga, nel rispetto delle caratteristiche 

costruttive dell’opera, così da ottenere una distanza, tra il filo banchina e il piede del muro paraonde, di 

55 m, di cui 40 m per il terminal crociere e 15 m per il contenimento delle lame d’acqua tracimanti. 

Relativamente alla Darsena Cittadina, è definitivamente sancita la sua destinazione ad usi urbani, a 

attività di pesca sportivo/associazionistica, diportistica e cantieristica, a meno di una zona contenuta 

riservata alle Autorità operanti in ambito portuale. Il Molo 3 Gennaio, pertanto, manterrà una 

conformazione rettangolare, senza pennello in testata. Alla pesca, in particolare, è dedicata una striscia 

di terrapieno adiacente alla banchina, lunga 20 m, sufficiente anche a soddisfare le esigenze viarie. 

Per quanto concerne i collegamenti stradali, il PRP 2016 rimanda all’intervento Salerno Porta Ovest, in 

corso di realizzazione, mentre, per quanto concerne il collegamento ferroviario, documenta la sua 

dismissione e le difficoltà di ipotizzarne la riattivazione.  

 

Masterplan contenuto nel POT 2020-2022 

Il Piano Operativo Triennale 2020-2022 dell’Autorità di Sistema Portuale approvato dal Comitato di 

Gestione con delibera n. 65 del 27/11/2020 contiene il Materplan del porto di Salerno al 2030 a cui sono 

collegate le linee di indirizzo per la gestione delle aree demaniali marittime. 
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Figura 17. Porto di Salerno. Assetto degli spazi portuali, linee di indirizzo al 2030 (Fonte: Tav. MP2 – Piano 

Operativo Triennale 2020 – 2022). 

Il Masterplan di Salerno propone le seguenti azioni: 

a) razionalizzazione dello sfruttamento dello specchio acqueo portuale e delle aree operative, 

individuano le seguenti “aree territoriali omogenee”: la funzione passeggeri e merci “A”;, la 

funzione mista (pesca, cantieristica, diporto nautico, servizi tecnico – nautici) “B”; la funzione 

commerciale contenitori “D”, la funzione commerciale merci varie “E” e i servizi generali 

portuali “I”; 

b) l’aumento della capacità di ormeggio dello scalo marittimo; 

c) razionalizzazione e sistematizzazione degli ormeggi e delle unità navali dei servizi tecnico – 

nautici; 

d) il miglioramento delle condizioni di sicurezza della navigazione in ambito portuale, con la 

realizzazione di una torre di controllo per piloti e l’allargamento dell’imboccatura; 

e) l’integrazione infrastrutturale e funzionale tra Porto e città. 

Relativamente agli aspetti ambientali, il documento rappresenta la necessità di contenere gli impatti sul 

territorio retrostante, fortemente urbanizzato. In questa ottica, il Masterplan propone di ridurre il 
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fabbisogno energetico e realizzare un significativo split modale, dalla strada alla ferrovia. La criticità 

più rilevante riguarda l’uso promiscuo (traffico portuale – traffico urbano) delle infrastrutture viarie per 

risolvere il quale occorre completare l’intervento denominato Salerno Porta Ovest. 

Oltre al consolidamento delle banchine, all’allargamento dell’imboccatura e all’approfondimento dei 

fondali, strategici ai fini dello sviluppo del porto di Salerno sono gli interventi di seguito indicati, molti 

dei quali ripresi dal PRP 2016: 

- il prolungamento di 220 m del Molo Manfredi, da 360 m a 580 m, da destinare al traffico 

passeggeri, crocieristico innanzi tutto; 

- l’ampliamento verso mare della sezione trasversale praticabile della diga foranea, a partire dal 

limite interno attuale, per circa 450 m di sviluppo lineare, anch’essa da destinare al traffico 

passeggeri – crociere; 

- l’ampliamento del Molo di Ponente, prolungando lo stesso di 300 m in direzione sud-est, per un 

totale di 662 m di estensione, ed allargandolo di 22 m per un totale di 100 m di larghezza 

trasversale, da destinare al traffico Ro-Ro/Ro-Pax; 

- l’ampliamento del Molo Trapezio, di circa 7.470 m2, conseguito mediante il prolungamento del 

Molo stesso di 70 m, per ciascun lato banchinato, da 380 m a 450 m, da destinare al traffico 

contenitori; 

- l’ampliamento del Molo 3 Gennaio, di circa 12.890 m2, così portando la larghezza della testata 

a 120 m, da destinare al traffico merci varie e rinfuse solide; 

- la riconfigurazione della linea di battigia della “Vecchia Darsena”; 

- la realizzazione di una struttura multipiano dedicata allo stoccaggio delle automobili, per 

rendere maggiormente fruibile l’utilizzazione dello spazio portuale, consolidare quel segmento 

di mercato e favorire lo sviluppo delle Autostrade del Mare. 

 

Le schede che seguono riepilogano, per il porto di Salerno: 

- gli interventi infrastrutturali recentemente conclusi e in corso, fornendo il relativo import; 

- gli interventi infrastrutturali proposti a finanziamento, indicando l’importo richiesto a 

finanziamento, la fonte e lo stato di attuazione del finanziamento stesso. 
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  

DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO  STATO DI ATTUAZIONE 

Modifica imboccatura porto Masuccio Salernitano € 870.000,00 CONCLUSO 

Prolungamento scogliera Santa Teresa (Protocollo di Intesa con il Comune di Salerno del 6/10/2011) € 1.830.000,00 CONCLUSO 

Adeguamento e potenziamento impianto idrico e antincendio del Porto commerciale € 6 .330.000,00 IN CORSO 

Infrastrutture di security del Porto commerciale € 4.518.360,00 IN CORSO 

Salerno Porta Ovest € 149.972.00,00 IN CORSO 

Escavo fondali del Porto commerciale € 38.100.000,00 IN CORSO 

Modifica imboccatura del Porto commerciale € 23.000.000,00 IN CORSO 

Fabbricato servizi Porto Commerciale € 4.020.800,00 DA AVVIARE GARA 

AFFIDAMENTO SIA 

 

 Porto di Salerno. Interventi infrastrutturali (Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale). 
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PROPOSTI A FINANZIAMENTO 

DENOMINAZIONE INTERVENTO 
IMPORTO CHIESTO 

A FINANZIAMENTO 
FONTE FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE 

Salerno Porta Ovest I Stralcio – Realizzazione di un nuovo ramo di uscita autostradale, 

sistemazione dello svincolo autostradale zona Cerinicchiara, realizzazione di un nuovo 

collegamento in galleria tra autostrada e porto. 

Integrazione somme a disposizione 

€ 10.000.000,00 
PNRR-FONDO 

COMPLEMENTARE 

IN CORSO 

Dragaggio del Porto Commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2 € 40.000.000,00 PNRR-FONDO 

COMPLEMENTARE 

STUDIO DI 

FATTIBILITÀ 

Prolungamento del Molo Manfredi € 25.000.000,00 PNRR-FONDO 

COMPLEMENTARE 

STUDIO DI 

FATTIBILITÀ 

Consolidamento ed adeguamento funzionali di alcuni moli e banchine. € 40.000.000,00 PNRR-FONDO 

COMPLEMENTARE 

STUDIO DI 

PREFATTIBILITÀ 

Smart Green Port – Cold ironing € 15.000.000,00 PNRR-FONDO 

COMPLEMENTARE 

STUDIO DI 

PREFATTIBILITÀ 

 

 Porto di Salerno. Interventi infrastrutturali proposti a finanziamento (Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale).. 
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2.2.6. Collegamenti marittimi  

I principali collegamenti marittimi esistenti nel porto di Salerno, di seguito illustrati, sono correlati al 

traffico delle Autostrade del Mare, a quello del cabotaggio di corto raggio, dei contenitori e ai traffici 

svolti dalle navi da crociera. 

I servizi di cabotaggio nel Porto di Salerno garantiscono il collegamento con la Sicilia e la Sardegna. I 

servizi, nella maggioranza organizzati come misti passeggeri e merci, sono erogati da Grimaldi e 

Caronte & Tourist. 

Per il trasporto merci verso le isole maggiori, sono offerti i servizi traghetto Salerno-Cagliari con 

frequenza bisettimanale (Grimaldi), Salerno-Palermo con 4 corse a settimana (Grimaldi), Salerno-

Catania con 6 corse a settimana (Grimaldi) e Salerno-Messina con frequenza giornaliera (Caronte 

&Tourist). Il porto di Salerno, a differenza di quello di Napoli, ha collegamenti attivi con l’estero tutti 

gestiti da Grimaldi: la rotta Salerno-Tunisi con servizio bisettimanale, la rotta Salerno- Valencia 

passando per Cagliari con frequenza trisettimanale e la rotta Salerno-Malta con frequenza trisettimanale 

di cui 2 corse passando per Catania. 

Il porto di Salerno offre anche servizi regolari con navi del tipo Car Carrier per il trasporto di rotabili e 

auto nuove gestiti da Grimaldi. Il servizio EuroMed è dedicato sia al trasporto di auto, vans e altri carichi 

rotabili, sia al trasporto di container sulla rotta che collega, una volta alla settimana, il Nord Europa con 

l’area mediterranea toccando i seguenti porti Salerno, Savona, Setubal, Bristol, Cork, Esbjerg, 

Wallhamn, Anversa, Southampton, Malta, Pireo, Izmir, Ashdod, Limassol e Alessandria d’Egitto.  Il 

servizio Euro Aegean è invece esclusivamente dedicato al trasporto di automobili nuove, furgoni e 

diverse tipologie di merci rotabili su nave Car Carrier collegando due volte a settimana porti del Nord 

Europa con altri del Mediterraneo. I porti serviti sono Amburgo, Anversa, Portbury, Setubal, Valencia, 

Livorno, Civitavecchia, Salerno, Palermo, Pireo, Alessandria, Beirut, Tripoli, Tartous, Lattakia, Mersin, 

Gemlik, Yenikoy, Southampton e Flushing. 

In relazione ai servizi eserciti da navi portacontainer nel Porto di Salerno, questi sono stati ricostruiti 

sulla base delle informazioni disponibili fornite delle principali compagnie di navigazione operanti nel 

porto: Maersk, CMA-CGM e COSCO. I dati di seguito riportati fanno riferimento ai servizi presenti nel 

mese di giugno del 2021. In riferimento alla compagnia di navigazione CMA-CGM, i principali servizi 

collegano direttamente il porto campano con altri porti italiani, il Mediterraneo, il Medio Oriente ed il 

Canada. Il dettaglio di tali servizi è di seguito descritto: 

- Servizio denominato 3PF Adriatic Feeder 6 con frequenza quindicinale che collega Livorno, 

Genova, Livorno, Catania, Napoli e Livorno con navi da 1000 TEUs; 
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- Servizio denominato SSLMED Tyrrhenian Express con frequenza settimanale che collega 

Livorno, Salerno, Napoli, Malta e Tripoli con navi da 1000 TEUs; 

- Servizio denominato Med Canada Service con frequenza settimanale che collega Livorno, 

Genova, Fos sur Mer, Algeciras, Tanger Med, Vigo e Montreal con navi da 4000 TEUs. 

La compagnia di navigazione COSCO effettua il seguente collegamento di tipo feeder: 

- Servizio denominato NET2 con frequenza settimanale che collega Felixstowe, Rotterdam, 

Amburgo, Anversa, Pireo, Alessandria, Iskenderun, Mersin, Haifa, Pireo, Salerno e Felixstowe 

con navi da 4000 TEUs. 

Infine, Maersk effettua un servizio con frequenza settimanale che collega Salerno, Napoli, Algeciras, 

Port Tangier Mediterranee, Vado Ligure, Civitavecchia, Salerno, Napoli, Algeciras con navi da 1000 

TEUs circa. 

2.2.7. Mercato e traffici  

2.2.7.1. Trend storici per segmento di traffico 

Il porto di Salerno è multipurpose e ricopre un ruolo di rilievo nel contesto italiano, soprattutto 

considerando il traffico dei contenitori e dei rotabili mentre il trasporto passeggeri rappresenta una 

componente di traffico molto meno rilevante rispetto al porto di Napoli. In particolare, nello scenario 

attuale, l’assetto funzionale del Porto di Salerno può essere ricondotto alle seguenti attività: 

- funzione commerciale – Contenitori, Ro-Ro (Autostrade del Mare) e merci varie 

- funzione passeggeri - Unità navali Ro – Pax (Collegamenti con le Isole Maggiori). 

Nel complesso, il porto di Salerno movimenta poco meno di 15 Mln di tonnellate di merce, considerate 

le merci varie, il trasporto contenitori e rotabili, mentre il movimento di passeggeri ha superato nel 2019 

1 Mln di unità. 

Per quanto riguarda il traffico container, negli ultimi cinque anni si è verificata una incidenza media del 

porto di Salerno del 5% rispetto al traffico nazionale. Il traffico Ro-Ro si è attestato invece sul 7% del 

totale italiano arrivando a contribuire al 70% del traffico rotabile dell’Autorità di Sistema Portuale. Il 

traffico relativo alle rinfuse solide rappresenta invece una quota marginale a livello italiano, considerato 

che incide meno dello 0,5% sul totale nazionale. Infine, il Porto di Salerno gestisce una ulteriore 

componente di traffico rappresentata dalle merci varie, collegate al mercato delle auto nuove, che incide 

per il 5% sul traffico italiano. Seppure il valore assunto risulti elevato, è stato  registrato un trend 

decrescente negli ultimi due anni. Tralasciando il 2020 in cui il mercato delle auto ha subito una brusca 

decelerazione, già nel 2019 si era avvertita una riduzione del 20%, passando da valori di circa 1,2 Mln 

di tonnellate a poco meno di un milione. L’andamento di tale traffico riflette le profonde trasformazioni 

in atto nel settore delle Automotive. 
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Di seguito vengono analizzati i dati di traffico del porto di Salerno suddivisi per tipologia merceologica, 

ricostruendo il trend degli ultimi anni, con l’obiettivo di individuare fenomeni in atto e valutarne 

l’incidenza rispetto alle movimentazioni nazionali italiane.  

2.2.7.2. Traffico passeggeri  

Il porto di Salerno movimenta un numero notevolmente inferiore di passeggeri rispetto al porto di 

Napoli, sia in riferimento al traffico crocieristico che a quello locale e delle Autostrade del Mare. Il 

traffico crocieristico ha assunto un andamento non dissimile da quello del porto di Napoli con una 

crescita rilevante fino all’anno 2015 a cui ha fatto seguito una contrazione importante e una ripresa forte 

negli ultimi anni dal 2017 al 2019. La pandemia ha ovviamente azzerato questo tipo di traffico nell’anno 

2020. 

 

Figura 18. Grafico 3. Trend traffico crocieristico del Porto di Salerno (Fonte: Autorità Portuale del Mar Tirreno 

Centrale. 

Il traffico passeggeri è stato caratterizzato per un andamento fortemente crescente a partire dal 2016, 

dopo il lieve decremento avvenuto nel 2015. Il porto di Salerno si è trovato a movimentare nel 2019 

circa 900K passeggeri locali e delle Autostrade del Mare. Questo aumento negli anni è legato soprattutto 

all’incremento dei servizi con le isole maggiori. 
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Figura 19. Grafico 4. Trend traffico pax locali e Autostrade del Mare del Porto di Salerno (Fonte: Autorità Portuale 

del Mar Tirreno Centrale). 

2.2.7.3. Traffico commerciale  

Il porto di Salerno si caratterizza per una maggiore incidenza del traffico Ro-Ro (56% del totale) rispetto 

al porto di Napoli ed una quota comunque elevata del traffico contenitori, pari al 36% del totale. Molto 

ridotta risulta invece la quota di rinfuse solide, anche se estremamente importante nel rifornire gli 

stabilimenti produttivi presenti nell’area campana e soprattutto in provincia di Salerno. 
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Figura 20. Grafico 6. Ripartizione media dei traffici commerciali nel Porto di Salerno nel periodo 2016-2020 (Fonte: 

elaborazione propria). 

Anche per il porto di Salerno importante è analizzare la ripartizione tra merci sbarcate (import) e merci 

imbarcate (export). Tale dato, distinto per ciascuna tipologia merceologica, infatti, costituisce un 

importante indicatore per comprendere il rapporto tra il porto e il suo bacino terrestre di riferimento e 

individuare i traffici che potrebbero trarre ulteriore spinta dallo sviluppo delle ZES in Campania.  

A livello generale, il porto di Salerno presenta una situazione bilanciata tra merci in export ed in import. 

Questo aspetto risulta molto significativo e testimonia una situazione simile a quella di Napoli, con lo 

scalo che risulta un importante riferimento logistico per un territorio con marcata vocazione anche 

all’esportazione. Nel dettaglio, il traffico container e quello Ro-Ro, decisamente importanti a Salerno, 

presentano valori intorno al 50%, mentre le merci varie e le rinfuse solide mostrano una netta 

predominanza dell’import con valori superiori all’80%.  
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Figura 21. Grafico 7. Ripartizione media tra import ed export nel porto di Salerno nel periodo 2016-2019 (Fonte: 

Assoporti). 

2.2.7.4. Traffico contenitori 

Rispetto al traffico container, il porto di Salerno nel ventennio appena passato ha mostrato un andamento 

oscillante con una punta massima di traffico superiore ai 400K TEU, prima nel 2006, poi nel 2017. Una 

volta toccato questo valore, il traffico si è trovato a vivere una fase decrescente che lo ha portato, nel 

primo caso, coincidente con una pesante crisi economica negli anni intorno al 2009, al raggiungimento 

nel 2012 di un valore minimo pari a 200K TEU. La seconda decrescita degli ultimi anni sembra invece 

più contenuta e tale da rimanere con un traffico sempre superiore ai 350K TEU. Il valore massimo 

raggiunto deve essere considerato con attenzione in quanto sembra corrispondere ad una raggiunta o 

quasi saturazione del terminal. 

Similmente al porto di Napoli, il traffico si caratterizza per essere un porto “gateway” con traffico diretto 

e proveniente verso l’hinterland, e una componente, contenuta e piuttosto recente, di transhipment. 

Infatti, solo a partire dal 2017, è comparso un ridotto traffico di transhipment con valori davvero 

contenuti (meno del 5%) ed un trend decrescente negli anni successivi. I fattori che limitano questo tipo 

di traffico sono gli stessi di cui si è detto per Napoli con una accentuazione del problema legato alla 

dimensione ridotta del terminal container per gestire questi traffici.  
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Figura 22. Grafico 9. Trend traffico contenitori del Porto di Salerno (Fonte: Autorità Portuale del Mar Tirreno 

Centrale). 

Il traffico rotabili presenta una tendenza inversa rispetto al traffico contenitori. Tra il 2017 e il 2020, il 

porto di Salerno ha registrato un aumento dei Ro-Ro pari all’8%. La crescita dei traffici dei rotabili è 

probabilmente collegata al maggior numero di servizi presenti a Salerno nell’ultimo periodo e, infatti, 

superata la crisi dal 2009, è possibile osservare un andamento di costante e robusta crescita.  

Già nell’anno 2017, il traffico movimentato nel porto di Salerno ha raggiunto e rapidamente superato il 

massimo valore toccato dal porto di Napoli nel lontano anno 2005, superiore a 8 Mln di tonnellate. Il 

porto di Salerno risulta quindi una realtà consolidata in questo settore con operatori importanti quali 

Grimaldi e Caronte & Tourist che hanno scelto questo scalo per inserire servizi frequenti con la Sicilia, 

in particolare verso Messina, e con la Sardegna, verso Cagliari, e la Tunisia. 
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Figura 23. Grafico 10. Trend traffico Ro-Ro del Porto di Salerno (Fonte: Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale). 

Anche le auto nuove costituiscono una componente di traffico importante per il porto di Salerno, 

assimilabile al traffico dei rotabili ma trasportato prettamente su Car Carrier e General Cargo. Si tratta 

di un traffico prevalentemente di importazione che ha registrato negli anni discrete oscillazioni, con una 

tendenziale crescita nel lungo periodo. Questo traffico richiede considerevoli spazi in porto dove 

accogliere le auto da caricare/scaricare e, nel futuro, potrebbe costituire una criticità funzionale per il 

porto stesso. Tale osservazione risulta particolarmente attuale tenendo conto che lo scalo serve il 

mercato del Centro-Sud della penisola italiana e, pensando agli incentivi economici elargiti nel recente 

periodo per l’acquisto di auto nuove che potrebbero dare una forte spinta al settore dell’automotive, il 

traffico potrebbe crescere ben oltre il milione di tonnellate, come già avvenuto tra il 2015 e il 2018.  
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Figura 24. Grafico 11. Trend del mercato delle auto nuove nel Porto di Salerno (Fonte: Autorità Portuale del Mar 

Tirreno Centrale). 

 Il porto di Salerno si caratterizza per valori davvero contenuti nella movimentazione delle rinfuse solide 

e conseguentemente lo si può ritenere un traffico assolutamente trascurabile (180K t). 

 

Figura 25. Grafico 12. Trend rinfuse solide del Porto di Salerno (Fonte: Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale) 
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2.3. Castellammare di Stabia 

2.3.1. Aspetti generali 

Il porto di Castellammare di Stabia è di rilevanza locale. E’ ubicato nella parte meridionale del Golfo di 

Napoli, laddove la penisola sorrentina ha inizio, alle coordinate geografiche 40°41’,85 N -14°28’,61 E. 

Si estende lungo la costa in corrispondenza della parte antica della omonima cittadina. Misura 63 ha, di 

cui 35 ha di specchio acqueo e 28 ha di aree a terra. E’ pressoché interamento banchinato e la profondità 

massima operativa del fondale è di – 10 m s.l.m.m. 

2.3.2. Accessibilità marittima 

Predominanti, nei mesi di dicembre e gennaio, sono i venti provenienti dal I quadrante; nei restanti mesi 

la brezza di terra e quella di mare provengono principalmente dal II e dal III quadrante. La traversia 

principale è di ponente e maestrale. Il porto di Castellammare di Stabia è protetto dai venti provenienti 

dal I, dal II e dal III quadrante. Esso, poi, è soggetto anche ad interrimenti localizzati causati dagli apporti 

dei corsi d’acqua che ivi sfociano. 

Il porto di Castellammare di Stabia è delimitato, lato mare, dal Molo Foraneo, a nord-ovest, e dal Molo 

Quartuccio a nord-est. Il Molo Foraneo, radicato al terrapieno occidentale del porto, si allunga nel mare 

in direzione NE-SO, per circa 350 m. Il Molo Quartuccio e la scogliera di prolungamento, radicati 

all’estremità settentrionale della banchina del Mare Morto, si allungano nel mare, invece, in direzione 

NO – SE, per circa 270 m. La testata del Molo Foraneo e l’estremità nord-occidentale del Molo 

Quartuccio delimitano l’imboccatura, rivolta verso nord-est e larga circa 290 m. 

2.3.3. Accessibilità terrestre, stradale e ferroviaria 

L’area portuale si sviluppa lungo via G. Bonito, via Caio Duilio e via Acton nella zona meridionale della 

città. L’area destinata al traffico passeggeri e commerciale lungo la Banchina Marinella è servita dal 

varco sul Piazzale Incrociatore S. Giorgio.  

L’accesso alla rete stradale primaria, sia in direzione sud che in direzione nord, verso l’autostrada A3, 

avviene tramite la SS 145, raggiungibile tramite un percorso urbano di circa 2 km. Per quanto riguarda, 

invece, l’accessibilità passeggeri tramite mezzi pubblici la stazione EAV di Castellammare posta sulla 

linea Napoli-Sorrento, questa è posta a distanza pedonale (circa 450 m).  

2.3.4. Sedime portuale, opere a mare e a terra 

Il sedime del porto di Castellammare di Stabia, delimitato lato terra da via Bonito, via Caio Duilio e via 

Acton, misura 63,5 ha. Occorre precisare che il limite demaniale marittimo, all’altezza del terrapieno 

portuale, penetra nell’area Fincantieri di cui parte, dunque, è di proprietà della Società. 

Il porto dispone anche di un silos cerealicolo da 18000 t, attualmente non operativo. 
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Figura 26. Porto di Castellammare di Stabia. Vista aerea (Fonte: Google Earth). 

Procedendo da est verso ovest, in senso orario, il porto è costituito dalle opere marittime di seguito 

indicate. Il Molo Quartuccio e la scogliera di prolungamento, radicati all’estremità settentrionale della 

banchina del Mare Morto, si allungano nel mare per circa 270 m. Proteggono anche il bacino delimitato 

dalla banchina del Mare Morto, lato terra, e dal Molo Sottoflutto, a sud-ovest, destinato al diporto 

nautico. Alla banchina Mare Morto, lunga 213 m, è radicato un sistema di pontili, a pettine, adibito 

all’ormeggio di unità da diporto di piccole-medie dimensioni. Analogamente, sul lato di Levante del 

Molo di Sottoflutto, lungo 162 m, sono radicati due pontili per l’ormeggio delle stesse unità da diporto. 

Una limitata porzione della banchina Mare Morto è destinata alle piccole imbarcazioni da pesca.  

Il lato di Ponente del Molo di Sottoflutto, lungo anch’esso 162 m, è utilizzato per l’ormeggio di yacht e 

maxi-yacht (50, 70 e 100 m l.f.t.).  

La Banchina Marinella che segue, lunga 335 m, è prevalentemente destinata ad attività commerciali. Il 

Pontile Silos, lungo 260 m, è radicato nella parte più occidentale della suddetta banchina, in 

corrispondenza dei silos cerealicoli; era utilizzato per il trasferimento dei cereali e del sale tra deposito 

e nave. Il pontile ad est del Pontile Silos è adibito all’ormeggio di unità da diporto di piccole-medie 

dimensioni (Pontile San Catello). Alla stessa funzione è destinato il pontile ad ovest Pontile Silos.  

La Banchina Fontana, lunga 230 m, collega la Banchina Marinella al terrapieno occupato dal cantiere 

navale di Fincantieri al quale, a nord, è radicato il Molo Foraneo. Alla Banchina Fontana fanno capo 

due pontili, a pettine, utilizzati per l’ormeggio di unità da diporto, anch’esse di piccole – medie 
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dimensioni (Porto San Jennaro). In corrispondenza di un vecchio scivolo di alaggio, immediatamente 

ad est di questa Banchina, è radicato un ulteriore pontile per il diporto nautico.  

Il cantiere navale di Fincantieri sorge su di un terrapieno ricavato a mare; si estende per circa 23,6 ha, 

di cui 7,8 ha di aree coperte. I capannoni, di varie dimensioni, sono disposti parallelamente allo scalo di 

alaggio/varo, lungo 234 m, largo 32 m. Dispone di 4 gru, ognuna con capacità di sollevamento di 200 t.  

La storia di questo cantiere ha inizio nel 1780, quando il ministro di Ferdinando IV, Giovanni Edoardo 

Acton, sceglie questo luogo per realizzarvi un grande e moderno cantiere, in grado di approvvigionare 

la Regia Flotta di nuove navi. Durante il regno dei Borbone, tra il 1840 e il 1860, il cantiere, ampliato e 

rimodernato, produce naviglio per oltre 43000 t. Dopo la caduta del Regno delle Due Sicilie, il cantiere 

mantiene, per alcuni anni, una posizione di primaria importanza nel settore delle costruzioni navali 

italiane. Questo cantiere produce navi di grande rilievo, quali, a titolo di esempio, l’Amerigo Vespucci 

e il battiscafo Trieste. La struttura è privata fin dal 1970; attualmente, come si è detto, è di proprietà di 

Fincantieri. Immediatamente a sud dell’area Fincantieri, si trova lo Stabilimento Militare di Produzione 

Cordami, detto Corderia, di proprietà della Marina Militare. Questa struttura opera dal 1796 ed è, quindi, 

la Corderia Italiana più antica. Essa fornisce tutti i tipi di cordami, nonché attrezzature navali quali 

biscaglie, reti di volo, ecc., ed è attivo nel settore dei collaudi sia delle materie prime (filati) che dei 

prodotti finiti (cavi) 

Dal cantiere si accede al Molo Foraneo, articolato in due tratti. Come si è detto, la radice è dotata di 

banchina di accosto lunga 360 m ed utilizzata dal cantiere navale, la testata che si prolunga per circa 

350 m nel mare, all’incirca all’altezza del Molo Quartuccio. 

Nell’area a terra del Porto di Castellammare di Stabia, quella che si sviluppa a ridosso della città, esclusa 

Fincantieri, si susseguono edifici, aree destinate a parcheggi e a servizi, protette da recinzione, ad 

esclusione delle aree prossime al Molo Quartuccio vicine alla Villa Comunale. Gli edifici, la maggior 

parte dei quali al servizio del porto, sono costruzioni alte che negano, insieme al resto, la vista dello 

specchio acqueo alla città retrostante. Ne deriva che il rapporto città-porto e quello città-mare sono 

pressoché inesistenti, a meno che in corrispondenza della Banchina Fontana, nella località Acqua della 

Madonna. 

2.3.5. Pianificazione portuale 

Piano Regolatore Portuale vigente  

Il Piano Regolatore Portuale vigente è stato approvato con decreto congiunto del Ministero dei LL.PP e 

della Marina Mercantile, n. 10522 del 16/01/1962. In quel momento storico, il porto rappresentava 

l’affaccio a mare di una città prettamente industriale con traffici in costante aumento. 
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Figura 27. Porto di Castellammare di Stabia. Piano Regolatore Portuale 1962. Planimetria (Fonte: Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale). 

Per questa ragione, il Piano proponeva lo sviluppo delle opere descritte nel seguito. 

- Il prolungamento, in cassoni, della diga foranea di 475 m. Presso la testata di detto 

prolungamento era prevista la realizzazione di un pennello in scogliera, con berma larga 5,00 m 

posta alla stessa quota del praticabile interno del sopraflutto, scarpata di 2/1 e lunghezza, 

compresa la testata, di circa 40 m. Questo pennello aveva lo scopo di smorzare l’intensità del 

moto di espansione delle onde che, aggirando la testata del Molo di Sopraflutto, avrebbe creato 

una sensibile risacca longitudinale lungo il fronte interno dell’opera foranea, con conseguente 

perturbazione dello specchio acqueo portuale 

- La ricostruzione, rettificata e traslata verso mare, della Banchina Marinella, su pile indipendenti 

di massi artificiali, sistemati su idoneo scanno di imbasamento, della lunghezza di circa 330 m. 

- La costruzione di un pontile per l’approdo, nella zona del Molo di Sottoflutto, della lunghezza 

di circa 70 m e della larghezza di circa 10 m, anch’esso in cassoni. Le dimensioni di questo 

pontile sono contenute per non creare ostacoli al varo di navi di grosso tonnellaggio dagli scali 

del cantiere. 

- La ricostruzione della Banchina del Mare Morto, traslata verso mare e allineata alla nuova 

Banchina Marinella, mediante pile indipendenti di massi artificiali posizionati su idoneo scanno 

di imbasamento, della lunghezza di circa 100 m. 

- La costruzione di un pontile di approdo, lungo circa 200 m e largo circa 50 m, ad inglobare il 

Molo Quartuccio. Detto pontile doveva essere costruito, per la parte interna del bacino portuale, 

a parete verticale, con pile indipendenti di massi artificiali poggiati su di un imbasamento in 

pietrame e, per la parte esterna, a scogliera, così da smorzare il moto ondoso lungo il litorale 
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cittadino, con sovrastruttura a giorno per consentire, quindi, soprattutto nel periodo estivo, 

l’attracco anche da questo lato, di natanti per lo più adibiti al traffico passeggeri. 

- L’escavazione di una zona di circa 210.000 m2, antistante le nuove opere per disporre di tirante 

d’acqua di – 9,00 m s.l.m.m. 

- La recinzione della zona portuale e la costruzione di una strada di accesso con imbocco sulla 

strada per Sorrento, dello sviluppo di circa 1.700 m circa, per una larghezza di 4,00 m. Questa 

strada aveva lo scopo di evitare che l’accesso alle opere foranee fosse soggetto a servitù di 

passaggio attraverso il Cantiere Navale. 

 

Documento programmatico – Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, Prot. n. 21470 del 

10/04/2008 

Il Documento programmatico tra la Regione Campania, la Città di Castellammare di Stabia, l’Autorità 

Portuale di Napoli e Fincantieri Cantieri Navali S.p.A., avente ad oggetto il “Piano di sviluppo dei 

cantieri navali di Castellammare di Stabia”, propone una proficua collaborazione tra le parti per 

realizzare un programma di sviluppo e potenziamento delle attività marittime e delle costruzioni navali 

a Castellammare di Stabia e nel suo porto. Prevede, in particolare, di attivare un procedimento tecnico 

– amministrativo per la realizzazione di un bacino di costruzione navale nell’area portuale, volendo 

ottenere, per questo porto, il riconoscimento giuridico di “distretto industriale” sancito dalla L. n. 

317/1991, nell’ambito del quale istituire, poi, un Centro di ricerca di eccellenza per le costruzioni navali 

e un Museo navale. 

 

Masterplan contenuto nel POT 2020-2022 

Con Delibera del Comitato Portuale n. 10 del 27/12/2012, l’Autorità Portuale di Napoli ha avviato la 

redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale facendo propri i contenuti delle “Linee di sviluppo del 

Porto di Castellammare” redatto congiuntamente dall’Autorità Portuale di Napoli, dal Comune e dalla 

Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. Le priorità di intervento consistono in: 

- la necessità di garantire la sicurezza degli ambiti portuali e di quelli urbani contermini; 

- la ricerca di soluzioni in grado di tutelare le attività produttive esistenti, quali la cantieristica 

navale, il diporto nautico, il trasporto passeggeri di linea, lo sviluppo del traffico di mega yacht 

e giga yacht e la pesca; 

- la necessità di realizzare e prevedere servizi di interesse generale (sistemazione antincendio, 

ritiro rifiuti, antinquinamento e ritiro oli usati) rapportati alla flotta esistente nel porto. 

Gli obiettivi condivisi di sviluppo del porto consistono in: 
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- la riqualificazione della zona portuale destinata al traffico passeggeri; 

- lo sviluppo del trasporto pubblico locale, anche con la realizzazione di nuove strutture di 

ormeggio; 

- l’espansione delle attività marittime da favorire anche attraverso la eventuale delocalizzazione 

e la realizzazione di strutture di servizio; 

- la separazione degli ambiti portuali destinati ad attività industriali (cantieristica) da quelli 

destinati al trasporto passeggeri e della navi da crociera e da attività legate al diporto nautico. 

Lo stesso documento, infine, individua i quattro ambiti funzionali del Porto di Castellammare di Stabia 

e, precisamente: 

- AMBITO A: Industria navalmeccanica (ampliamento esterno del Molo di sopraflutto). E’ 

destinato al traffico navi da crociera e agli yacht in transito. 

- AMBITO B: Località Acqua della Madonna e Silos magazzini generali. Essendo destinato al 

diporto nautico, sono qui ammesse la realizzazione di strutture dedicate al naviglio da diporto. 

Anche gli immobili esistenti ospiteranno servizi per il diportista, pesca e servizi accessori. 

- AMBITO C: Banchina Marinella e Molo di Sottoflutto. Sono destinati al traffico passeggeri e 

commerciale, ai mega e giga -yacht, ai servizi connessi e ausiliari al trasporto marittimo. Pesca 

e servizi accessori potranno sono ammessi nei limiti delle vigenti Ordinanze della Capitaneria 

di Porto. Servizio di erogazione carburante per naviglio.  

- AMBITO D: Mare Morto. Diporto nautico e pesca. E’ qui previsti l’adeguamento delle strutture 

esistenti, comprese opere di difesa e progetto di riqualificazione funzionale delle attività da 

pesca. 
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Figura 28. Porto di Castellammare di Stabia. Masterplan contenuto nel POT 2020 – 22. Assetto degli spazi portuali. 

Previsione al 2030 (Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale). 

Le Linee di indirizzo al 2030 contenute nel Masterplan allegato al POT 2020-22 non comportano la 

revisione dell’assetto portuale precedentemente indicato quanto, invece, il miglioramento delle attività 

e dei servizi portuali offerti. Esse rilevano alcune criticità, tra cui quella dell’insabbiamento dei fondali, 

per lo più derivante dall’apporto solido procurato dai rivoli naturali che, scendendo dal Monte Faito, 

sboccano nel porto. Ne deriva il periodico interrimento dei fondali e, nel caso del rivolo San Pietro, la 

periodica occlusione dello sbocco a mare, con rischio di rigurgito a monte. Va anche rappresentato che 

il Porto di Castellammare di Stabia ricade in Sito di Interesse Regionale. Sempre le Linee di indirizzo, 

viene avanzata l’ipotesi del potenziamento della cantieristica anche attraverso interventi di messa in 

sicurezza delle strutture esistenti (rimozione scivolo di alaggio/varo e costruzione, al suo posto, di una 

banchina con piano orizzontale per il successivo varo con pontone autoaffondante). 

 

La tabella che segue, in conclusione, riporta gli interventi infrastrutturali, il relativo importo, la fonte 

del finanziamento e la sua fase di attuazione. 
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  

DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO  FONTE FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE 

Messa in sicurezza del Porto. € 75.000.000,00 FSC 2014 – 2020 

FINANZIAMENTI 

PRIVATI 

IN CORSO 

PROGETTAZIONE DI 

FATTIBILITA’ TECNICA 

ED ECONOMICA 
 

 Porto di Castellammare di Stabia. Interventi infrastrutturali (Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale). 
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2.4. Accessibilità stradale e ferroviaria dei porti della AdSP 

2.4.1. Rete stradale e isocrone di accessibilità 

I porti di Napoli e Salerno hanno accesso diretto alla rete stradale primaria regionale, il primo già nello 

stato attuale attraverso il varco Bausan, e il secondo in prospettiva con la conclusione dei lavori del 

progetto Salerno Porta Ovest. Il Porto di Castellammare di Stabia ha invece accesso indiretto alla rete 

stradale primaria.  

In generale, il sistema viabilistico regionale garantisce elevata accessibilità sia al Mezzogiorno sia verso 

nord, grazie alle autostrade A1 (verso nord), A16 (verso la Puglia) e A2 (verso sud). Completano la 

maglia autostradale regionale la A30 Caserta-Salerno e il raccordo autostradale Salerno-Avellino.  

Anche l’accessibilità intra-regionale è buona, pur in assenza di una chiara gerarchizzazione funzionale 

delle strade in alcune aree della regione, ed in prospettiva in ulteriore miglioramento per i progetti 

previsti su importanti direttrici (SS268, completamento itinerario Grottaminarda-Lioni-Contursi). La 

principale criticità di accesso ai porti campani della AdSP, al di là di carenze infrastrutturali puntuali, è 

rappresentata dalla presenza di notevoli volumi di traffico automobilistico nell’area metropolitana di 

Napoli e nella città di Salerno, che dunque peggiorano le prestazioni stradali complessive di 

accesso/egresso dai porti. 

È utile guardare alle isocrone di accessibilità stradale – facendo riferimento ai mezzi pesanti e tenendo 

conto delle condizioni di congestione tipiche della fascia di punta mattutina di un giorno feriale medio 

– rappresentate di seguito rispettivamente per i porti di Napoli (Figura 29) e di Salerno (Figura 30); non 

si riporta per brevità quella relativa al Porto di Castellammare di Stabia, facilmente desumibile dalle 

altre due. Le figure, oltre a riportare le isocrone di accessibilità stradale in minuti (da 30 a 150 con passo 

di 30 minuti), riportano anche la distribuzione degli addetti nel settore manufatturiero e indicano, per 

ciascun comune, la differenza di tempo su strada tra il Porto di riferimento della AdSP (Napoli o Salerno) 

e il Porto core/comprehensive della rete TEN-T (si veda il capitolo 3) più vicino. In questo modo, valori 

positivi e corrispondenti colorazioni sul verde indicano quelle aree per le quali il Porto della AdSP è il 

Porto più vicino, e dunque in linea di principio ne costituiscono una sorta di catchment area captive, 

mentre differenze negative e corrispondenti colorazioni più scure indicano invece che vi sono altri porti 

più vicini rispetto a quelli presi in considerazione. 

Per quanto riguarda il Porto di Napoli, è interessante notare che la catchment area captive si estende per 

buona parte del nord della regione (province di Napoli e Caserta) e comprende, inoltre, basso Lazio e 

parte del Molise e dell’Abruzzo; il Porto di Salerno, invece, è privilegiato per il resto della Campania 
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(incluse porzioni rilevanti delle province di Avellino e Benevento), parte della Basilicata e parte del 

Molise. 

È poi interessante notare che la catchment area dei due porti comprende aree ad elevata 

industrializzazione, e questo conferma sia la vocazione regional del sistema portuale campano sia i 

rilevanti volumi di traffico da esso movimentati, con particolare riferimento ad alcune filiere 

particolarmente significative. 

Un aspetto meritevole di sottolineatura è il ruolo dei porti campani rispetto ai traffici Ro-Ro verso le 

isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Uno studio del 2008 condotto sulla base dei riscontri di una indagine 

campionaria evidenziò che una quota tutt’altro che trascurabile degli autoarticolati imbarcati a Napoli e 

Salerno proveniva dal nord Italia, ed era determinato sostanzialmente dalla circostanza per cui i porti 

campani si trovano al limite delle ore di guida consentite da normativa per un turno di un singolo autista.  

Una delle azioni intraprese dal DPSS riguarda proprio l’aggiornamento di questo studio, con una nuova 

indagine campionaria, considerando anche che nel frattempo sono di molto aumentate sia la quota di 

non accompagnato nei traffici Ro-Ro sia l’offerta diretta di servizi Ro-Ro da porti del Nord Italia verso 

le isole maggiori.  

Non dimenticando il traffico passeggeri, le isocrone rappresentate nelle figure seguenti forniscono anche 

una indicazione dei luoghi raggiungibili dal segmento crocieristico con escursioni in giornata durante le 

call delle navi da crociera. Di fatto, sia da Napoli sia da Salerno è possibile raggiungere entro 60 minuti 

i principali poli attrattori del turismo regionale. 
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Figura 29. Isocrone di accessibilità stradale al Porto di Napoli (Fonte: elaborazione propria). 
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Figura 30. Isocrone di accessibilità stradale al Porto di Salerno (Fonte: elaborazione propria). 
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Per completezza, è opportuno sottolineare che la connessione tra i porti di Napoli e Salerno e gli 

interporti Sud Europa (Maddaloni/Marcianise) e Campano (Nola) avviene direttamente con rete 

autostradale e/o primaria, in quanto InterPorto Sud Europa è dotato di casello autostradale con accesso 

diretto al sedime interportuale sulla A30 e InterPorto Campano è raggiungibile con svincolo dedicato 

lungo la superstrada Nola-Villa Literno. 

2.4.2. Rete ferroviaria 

Come illustrato in altre parti del documento, il Porto di Napoli è il solo ad essere collegato alla rete 

ferroviaria nazionale, anche se dal 2015 non sono più effettuati servizi ferroviari, anche a causa del 

fallimento dell’operatore di manovra ferroviaria portuale. Il Porto di Salerno aveva un collegamento 

ferroviario, non più utilizzato dal 2005. La connessione del Porto di Napoli alla rete ferroviaria nazionale 

avviene in corrispondenza della stazione di Napoli Traccia, dove è localizzato il fascio di arrivi/partenze 

a servizio del raccordo ferroviario verso il Porto di Napoli.  

Dalla stazione Napoli Traccia l’itinerario preferenziale di inoltro ferroviario dei treni merci è lungo la 

direttrice Bivio Cassino-Casalnuovo-Cancello, che permette di immettersi lungo la linea Napoli-Roma 

via Cassino. La prosecuzione in direzione sud richiederebbe un cambio banco in corrispondenza della 

stazione di Cancello, problema storicamente risolto utilizzando la cosiddetta “racchetta” dello scalo 

ferroviario di Marcianise RFI, che permette di ripassare in corrispondenza del bivio Cancello in 

direzione sud, per raggiungere ad esempio InterPorto Campano lungo la linea Cancello-Sarno. 

InterPorto Sud Europa è invece raggiungibile proprio a partire dal fascio arrivi/partenze di Marcianise 

RFI. Alla data di redazione del DPSS la racchetta risulta non operativa, con le conseguenze del caso. In 

generale, il traffico passeggeri nel nodo di Napoli è particolarmente intenso, dunque non vi sono molte 

tracce disponibili durante l’arco della giornata1. 

In linea, sia in direzione sud (direttrice tirrenica verso la Calabria) sia in direzione nord (Napoli-Roma 

via Cassino), RFI ha in corso interventi di potenziamento delle prestazioni dei treni merci, con il 

deployment del treno merci a standard europei previsto entro il 2026. In ogni caso, però, alcuni limiti di 

peso derivanti dall’andamento plano-altimetrico della linea appenninica non potranno essere rimossi, e 

occorre sempre considerare la difficoltà di attraversamento del nodo di Roma per la carenza di tracce 

disponibili. 

Questo assetto è destinato a modificarsi peraltro sostanzialmente con l’apertura della linea ad Alta 

Velocità di Rete (AVR) Napoli-Bari, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con 

 
1 Questo è uno dei motivi per cui le soluzioni prospettate in passato di realizzazione di terminali prospicienti 

direttamente la Darsena di Levante, con immissione in linea in corrispondenza della tratta Napoli San Giovanni 

Barra – Napoli Gianturco, non risultano praticabili, perché in conflitto con i servizi della Linea 2 della 

Metropolitana di Napoli.  
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completamento previsto al 2027. Il progetto prevede, infatti, la possibilità di innestarsi direttamente sulla 

Napoli-Bari a partire dalla stazione di Cancello, creando dunque una direttrice a treno merci europeo 

verso nord lungo l’itinerario Napoli-Foggia-linea adriatica. Il materiale rotabile motore dei treni merci 

dovrà ovviamente essere attrezzato con tecnologia compatibile con i sistemi di segnalamento che 

verranno utilizzati sulla costruenda AVR Napoli-Bari, in ogni caso però si tratta di un aspetto 

interessante per valutare possibili evoluzioni dei traffici ferroviari nel medio e lungo periodo. 

 

Figura 31. Schema della rete ferroviaria di connessione al Porto di Napoli, stato attuale (Fonte: elaborazione propria 

su mappe RFI) 

In ogni caso, è importante sottolineare che la catchment area ferroviaria del Porto di Napoli sarà sempre 

prevalentemente a corto raggio, innanzitutto per la convenienza dei servizi marittimi ad attestarsi 

direttamente nei porti “ascellari” del Nord Italia (arco tirrenico e arco adriatico). Piuttosto, il 

collegamento ferroviario è chiamato ad assolvere una funzione sia di sostenibilità del trasporto – 

prescritta peraltro nell’ambito di progetti infrastrutturali di sviluppo – sia di aumento della capacità dei 

terminal portuali ad infrastrutture date. In tal senso, si ritiene doveroso riprendere ed aggiornare le analisi 

condotte prima del 2010 nell’ambito della realizzazione di una navetta ferroviaria, sussidiata dalla 

Regione Campania nella fase di start up, tra il Porto di Napoli e gli interporti regionali. 
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2.5. Interventi e misure per la riduzione della carbon foot print dei porti della AdSP 

Con Delibera n. 287 del 17/12/2020, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale ha 

approvato il Documento di Pianificazione Energetica Ambientale (DEASP). Questo documento 

persegue i seguenti obiettivi: 

- definire gli obiettivi di sostenibilità energetico – ambientale del Sistema Portuale; 

- individuare gli interventi e le misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi; 

- preventiva valutazione della fattibilità tecnico – economica, anche mediante analisi costi – 

benefici degli interventi; 

- programmazione degli interventi, anche parziali, in un arco temporale prefissato, individuando 

gli obiettivi da raggiungere. 

Il DEASP, dopo aver descritto i porti del Sistema Portuale ed illustrato le relative prospettive di sviluppo, 

calcola la carbon foot print dello stesso, per ridurre la quale propone poi una serie di interventi e misure, 

in parte già adottati, in parte da adottare. 

Le immagini che seguono riportano il calcolo dei consumi e delle emissioni complessive di gas serra, 

NOx e PM, attribuibili alle attività del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale per l’anno 2018. 

 

 Consumi totali per il Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – anno 2018 (Fonte: DEASP del 

Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale) 
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 Emissioni complessive di gas serra (in CO2 equivalente) per il Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale. – anno 2018 (Fonte: DEASP del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale) 

 

Figura 32. Ripartizione percentuale delle emissioni complessive di gas serra per il Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale – anno 2018 (Fonte: DEASP del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale) 
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 Emissioni complessive di NOx e PM per il Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – anno 2018 

(Fonte: DEASP del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale) 

Gli interventi e le misure previsti per ridurre le emissioni e i consumi del Sistema Portuale sono i 

seguenti: 

- interventi per il settore navale; 

- interventi per il settore dei trasporti terrestre; 

- interventi relativi ad attività di verse dai trasporti, 

a cui si aggiungono alcune misure di carattere più generale. 

Per quanto concerne gli interventi per il settore navale, e il cold ironing in particolare, il DEASP riporta 

gli esiti dello studio denominato “SMART GREEN PORT” commissionato dal Porto di Salerno e 

riguardante la realizzazione di tale infrastruttura nel porto di Salerno. Questo studio evidenzia come il 

95% delle navi (deep sea e feeder sea) manifesti una richiesta di potenza di picco in banchina pari a 4,1 

kW, con una media della domanda pari a 800kW, mentre, per quanto riguarda le navi Ro-Ro tale 

richiesta è di circa 1.800 kW con una media di 1.500 kW. Per il dimensionamento di una infrastruttura 

di cold ironing, dunque, occorre considerare la potenza massima per ciascuna banchina del terminal Ro-

Ro e di quello per navi porta – contenitori, consapevolmente sovradimensionate. Ne deriva l’esigenza 

di una fornitura diretta in Alta Tensione.  In questa ottica, ai lavori per il passaggio della linea a 200 
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kW, con una portata nominale di circa 40 MVA per l’alimentazione della Cabina Primaria (CP) Napoli 

Centro funzionale all’elettrificazione del Porto di Napoli, è stata affiancata una nuova iniziativa, per 

l’appunto destinata al porto di Salerno. L’AdSP, insieme al Comune di Salerno e all’Università degli 

Studi di Salerno, a TERNA e a E-Distribuzione, ha promosso la realizzazione di un collegamento a 220 

kV tra la città e la rete di trasporto nazionale ad alta tensione, proprio per alimentare una costruenda 

Cabina Primaria di e-distribuzione da ubicare in prossimità dell’area portuale. L’opera, inserita nel piano 

di sviluppo di E‐Distribuzione 2019‐21 e nell’allegato Connessioni del Piano di Sviluppo 2020 di 

TERNA, consta nella realizzazione di un doppio circuito a 220 kV per alimentare la CP in modo da 

garantire continuità di esercizio anche nel caso di guasti su uno dei conduttori di alimentazione. La CP 

avrà una potenza di 126 MVA e servirà il porto di Salerno, l’area portuale e la città.  

Relativamente all’utilizzo di carburanti alternativi si accessa solamente ad uno studio di fattibilità, non 

più rispondente alle prospettive di sviluppo dell’AdSP, per la realizzazione di un impianto a mare 

Floating Unità Storage). 

L’intervento di mobilità sostenibile riguarda specificatamente il porto di Napoli e  si concretizza nella 

progressiva sostituzione dei veicoli endodermici che effettuano il servizio di collegamento da Beverello-

Angioino a Calata Porta di Massa – Pisacane, con veicoli elettrici, a zero emissioni locali. 

Gli interventi relativi alla attività diverse dai trasporti sono invece relativi a: 

- impianti fotovoltaici (FV) su gli edifici del porto; 

- illuminazione a LED nelle aree portuali esterne e all’interno degli edifici in uso all’AdSP; 

- interventi di efficientamento energetico del Porto di Castellammare; 

- energia dal moto ondoso, i casi di Napoli e Salerno. 

Per quanto concerne gli impianti di FV, il DEASP rivisita ed attualizza il “Progetto di efficientamento 

energetico del Porto di Napoli con utilizzo delle superfici di copertura degli edifici demaniali”. Allo 

scopo di ridurre, producendo circa il 50-60% dell’energia elettrica consumata dallo scalo portuale, 

stimata in circa 3000 MWh/anno, è proposta la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di 

alcuni edifici demaniali in area portuale. Per questo impianto, in parte realizzato con pannelli 

fotovoltaici, in parte da guaina fotovoltaica, è stata stimata una potenza installata par a 1260 kWp e la 

produzione annuale di energia corrispondente a 1500 MWh. L’estensione delle superfici dedicate misura 

21.000 m2. Per l’approvazione di questo progetto è stata convocata una Conferenza di Servizi 

nell’ambito della quale, gli Enti competenti hanno impartito alcune prescrizioni da ottemperare in sede 

di progettazione definitiva. 

Relativamente all’illuminazione, il DEASP ha proposto la sostituzione delle lampade tradizionali 

utilizzate nella sede dell’AdSP con lampade al LED, così da ottenere una riduzione del consumo elettrico 
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del 50% circa. Analoga misura è prevista per le lampade utilizzate per la pubblica illuminazione, 

ottenendo, in questo secondo caso, una riduzione dei consumi del 25%. Per quanto riguarda 

specificatamente il porto di Castellammare di Stabia, l’AdSP ha valutato l’efficientamento degli 

impianti di estrazione fumi, la sostituzione delle lampade tradizionali utilizzate nelle esterne e negli 

interni, anche nelle aree produttive, con lampade al LED, l’installazione di saldatrici ad alta efficienza, 

con la sostituzione dei ventilatori e l’installazione di impianto fotovoltaico. 

Nel panorama delle energie rinnovabili, l’energia ondosa sta progressivamente emergendo. Tra le 

sperimentazioni in corso, si cita la tecnologia DIMEMO (DIga Marittima per l’Energia del Moto 

Ondoso), una tra le più avanzate, annoverata nelle “Linee Guida per la redazione dei Documenti di 

Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali” (DEASP). Nel 2015, grazie ad una iniziativa 

del MIUR per idee di “social innovation” (PON “Ricerca & Competitività 2007‐13”, cod. Progetto 

PON04a3_00303) ed al partenariato dell’AdSP, è stato realizzato il prototipo (a scala reale) presso il 

Molo San Vincenzo del Porto di Napoli. L’impianto pilota occupa un’area di sedime di circa 75 m2, 

oltre i 3.600 m2 di specchio acqueo destinati ad attività di ricerca e ai locali della c.d. “ex palazzina 

meteo” immediatamente retrostante l’installazione prototipale, con funzione di hub strumentale. Sulla 

base delle risultanze di questa sperimentazione è stato prodotto uno studio per la valutazione dei 

vantaggi associati all’impiego di questa tecnologia dal quale è emerso che, equipaggiando il tratto di 

diga a scogliera che dall’eliporto raggiunge i cassoni a parete verticale del suddetto Molo San Vincenzo 

con tecnologia DIMEMO, l’energia prodotta sarebbe in grado di coprire oltre al 50% di quella utilizzata 

per l’illuminazione pubblica delle aree portuali e dei servizi pubblici, stimata in 3000 MWh/anno. 

Nell’ambito della procedura pubblica per il “Porto commerciale di Salerno ‐ Lavori di prolungamento 

del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto ‐ CUP 

F59F11000100001”, inquadrato nel finanziamento “Logistica e Porti – Sistema integrato portuale di 

Salerno” POR FESR Campania, è previsto l’impiego di  cassoni REWEC3 o U‐OWC per realizzare 

circa 180 m di opera. Le camere REWEC3 sono state progettate per assorbire (in media) dal 50% al 

70% della potenza dell'onda incidente, con picchi del 70‐90%. Le migliori prestazioni del sistema si 

verificano quando il sistema raggiunge la condizione di risonanza che corrisponde ad un assorbimento 

dell’energia delle onde (primo passo della catena di conversione dell'energia delle onde) compreso tra 

il 75% e il 90% di quella incidente. Seguirà l’installazione di un PTO che consentirà di convertire la 

potenza pneumatica delle camere in potenza elettrica. Le misure proposte dal DEASP consistono 

nell’implementazione di un sistema di monitoraggio per l’aggiornamento del documento stesso e nella 

azioni di informazione e sensibilizzazione di operatori e società civile.  
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Il complesso degli interventi sopra indicati consentirà di conseguire l’obiettivo della riduzione delle 

emissioni di gas serra stimate per il 2018 di almeno il 10%, entro il 2030, pari a circa 30000 t/anno di 

CO2 equivalenti. 
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3. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

3.1. Pianificazione dei trasporti  

3.1.1. Inquadramento comunitario e nazionale 

A livello comunitario, il Regolamento (UE) 1315/2013 ha formalizzato gli orientamenti del Parlamento 

Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea per lo sviluppo di una rete trans-Europea dei traporti 

(Trans-European Network of Transport, TEN-T) comprendente una struttura a doppio livello di 

infrastrutture lineari e puntuali considerate rilevanti a livello comunitario, suddivise essenzialmente per 

modalità di trasporto. Il livello più rilevante è costituito dalla cosiddetta rete core, il cui completamento 

è previsto per il 2030, mentre il secondo livello di connessione dei territori alla rete TEN-T di primo 

livello, denominato rete comprehensive, è previsto in realizzazione entro il 2050. La rete core è a sua 

volta strutturata in nove corridoi transeuropei, rappresentati in Figura 33, di cui quattro interessano 

direttamente l’Italia ed i suoi porti. La rete SNIT non è perfettamente allineata con la rete TEN-T, ed 

infatti nelle revisioni in corso sono state proposte alcune modifiche che, ad esempio, propongono di 

includere la direttrice adriatica come rete core merci. 

In ogni caso, per quanto riguarda la AdSP del Mar Tirreno Centrale, il Porto di Napoli rientra nell’ambito 

dei porti core e il Porto di Salerno nell’ambito dei porti comprehensive; entrambi ricadono nel corridoio 

Scan-Med. I porti di Napoli e Salerno rientrano anche nella Motorway of the Sea of south-west Europe, 

una sorta di proiezione marittima dei corridoi TEN-T, sempre definita a livello comunitario. 

 

Figura 33. Rete TEN-T (Fonte: Commissione Europea, 2013 e 2018). 
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A livello nazionale, l’Italia non ha un Piano Generale dei Traporti e della Logistica dal 2001: la lunga 

stagione della cosiddetta Legge Obiettivo (L 443/01), che ha promosso un approccio per liste di progetti 

in assenza di una visione complessiva, è stata in parte superata dalla pianificazione di Connettere l’Italia 

con la quale, nel periodo 2015-2018, si è cercato di tornare ad un approccio basato su una sequenza 

coerente e ragionata, nell’ordine, di visione, strategie, obiettivi, azioni, in un quadro di pianificazione 

dei traporti moderno e dinamico, in grado di adattarsi ai cambiamenti esterni e di aggiornarsi sulla base 

di attività di consultazione e monitoraggio permanenti. Il nuovo codice degli appalti (L 50/2016) e le 

successive modifiche ed integrazioni hanno in parte svolto il ruolo di sponda normativa a questo nuovo 

approccio, introducendo tra l’altro il progetto di fattibilità – con anche il dibattito pubblico per alcune 

fattispecie di opere – quale primo passo nella realizzazione di opere pubbliche. La successiva stagione 

di #Italiaveloce ha segnato una parziale evoluzione di tale approccio, ed infine il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) ed il suo Fondo Complementare (FC), nel rilanciare progetti e piani di 

intervento, rappresentano il più attuale ed efficace volano per il finanziamento e la realizzazione di 

infrastrutture nel Paese. 

Di fatto, gli Allegati al Documento di Economia e Finanza dal 2016 in poi hanno definito la 

pianificazione e programmazione delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto passeggeri e merci a 

livello nazionale, come descritto di seguito a proposito della portualità e degli altri interventi ad essa 

intimamente collegati. 

3.1.2. Pianificazione nazionale in ambito portuale 

Guardando in dettaglio alla portualità, il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 

(PSNPL) del 2015, già richiamato in premessa, e il corrispondente DM 169/2016 hanno profondamente 

modificato l’assetto di governo della portualità italiana, identificando – tenendo conto anche delle 

successive modifiche ed integrazioni intercorse fino alla data attuale – 16 Autorità di Sistema Portuale 

(AdSP), rappresentate in Figura 34.  
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Figura 34. Autorità di Sistema Portuale in Italia al 2021 (Fonte: elaborazione su mappe UNINA e RAM Spa). 

Le Autorità di Sistema Portuale sono coerentemente inserite nel Sistema Nazionale Integrato dei 

Traporti (SNIT) di primo livello, così come definito dall’Allegato al Documento di Economia e Finanza 

del 2017. 

Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) articola la sua strategia 

operativa in dieci obiettivi fondamentali, riportati nella seguente tabella.  

 

 

Mar Ligure Orientale 
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Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica – Obiettivi e Azioni 

Num. Obiettivi strategici Azioni Strategiche 

1 Semplificazione e snellimento. Misure per la semplificazione e la 

velocizzazione delle procedure, dei controlli 

e degli interventi. 

2 Concorrenza, trasparenze e upgrading dei 

servizi. 

Misure per l’efficientamento dei servizi 

portuali e l’aumento della competitività degli 

operatori. 

3 Miglioramento accessibilità e collegamenti 

marittimi e terrestri. 

Misure per migliorare i servizi di trasporto ed 

aumentare l’accessibilità dei porti via mare e 

via terra. 

4 Integrazione del sistema logistico. Misure per incentivare l’integrazione delle 

catene logistiche e delle attività 

manifatturiere e logistiche. 

5 Miglioramento delle prestazioni 

infrastrutturali. 

Misure per il potenziamento infrastrutturale 

dei porti e dei loro collegamenti terrestri. 

6 Innovazione Misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo 

e l’innovazione tecnologica nella portualità 

italiana. 

7 Sostenibilità Misure per l’efficientamente energetico e la 

sostenibilità ambientale nei porti. 

8 Certezza e programmabilità delle risorse 

finanziarie. 

Misure per il finanziamento della gestione e 

degli investimenti dei Sistemi Portuali. 

9 Coordinamento nazionale, condivisione e 

confronto partenariale. 

Coordinamento, programmazione e 

promozione nazionale del Sistema del Mare. 

10 Attuazione della governance del Sistema 

Mare 

Misure per adeguare la Governance dei Porti 

alla missione della portualità italiana. 

 

 Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica. Obiettivi ed azioni (Fonte: PSNPL). 

Tra i vari obiettivi strategici, il PSNPL ha inoltre indicato la necessità di un coordinamento nazionale e 

unitario per riavviare il “processo di monitoraggio, pianificazione e promozione della portualità e della 

logistica italiana” che ha condotto alla riforma dei previgenti strumenti di pianificazione portuale, 

ampliando l’ambito territoriale in un’ottica di “sistema portuale multi-scalo” integrato e coerente con le 

strategie di sviluppo nazionali ed europee. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, che rappresenta la Campania, è stata istituita 

a seguito di tale riforma, aggregando l’Autorità Portuale di Napoli, nella cui competenza ricadeva, tra 

gli altri, anche il Porto di Castellammare di Stabia, e l’Autorità Portuale di Salerno. A tale Autorità di 

Sistema, Ente di Diritto Pubblico, è demandata la gestione dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare 

di Stabia. 

Il PSNPL prevede anche la istituzione delle Aree Logistiche Integrate nelle regioni in ritardo di sviluppo, 

quali interlocutori di qualità del sistema e di soggetti titolati alla promozione di interventi integrati di 
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sviluppo, attuabili anche attraverso meccanismi di co-finanziamento sui fondi strutturali.  Soggetto 

promotore capofila delle Aree Logistiche Integrate sono Autorità di Sistema Portuale. 

In conformità a tali indirizzi, ma anche in forza dell’Accordo di partenariato 2014 – 2020, stipulato tra 

l’Italia e la Commissione Europea, e, in particolare, dell’Obiettivo tematico 7 “Mobilità sostenibile di 

persone e merci”, il PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 ha quindi definito cinque ALI, tra cui l’Area 

Logistica Campana, includendovi i nodi e le infrastrutture della Rete Trans-Europea di Trasporto TEN-

T compresi nel predetto territorio. Il PON Infrastrutture 2014-2020 propone e finanzia interventi sulle 

reti ferroviaria e stradale e sui sistemi di trasporto intelligenti, rivolgendo particolare attenzione a quelli 

sostenibili dal punto di vista dell’ambiente, ossia a bassa rumorosità e a bassa emissione di carbonio. Il 

primo incontro con il Partenariato Economico, Tavolo Tecnico dell’Area Logistica Integrata Sistema 

Campano si è tenuto il 12/04/2017. 

Ricordando che in assenza di un piano generale dei traporti che detti gli obiettivi strategici di indirizzo 

complessivo, gli allegati annuali al Documento di Economia e Finanza rappresentano gli elementi di 

indirizzo della visione, degli obiettivi e delle strategie adottate per lo sviluppo del sistema logistico e dei 

traporti nazionale. In tale contesto, l’Allegato al DEF 2017 Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti 

infrastrutturali ha introdotto il concetto di fabbisogno infrastrutturale, secondo quanto riportato nelle 

Linee Guida alla Valutazione degli investimenti in Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Traporti. #Italiaveloce ha confermato in toto questa impostazione, come può evincersi dall’Allegato 

al DEF 2020 nel capitolo I (La vision: obiettivi e strategie per una nuova pianificazione delle 

infrastrutture e dei traporti) e nel capitolo V.1 (La metodologia per l’individuazione dei fabbisogni e 

delle priorità). 

Per quanto riguarda la portualità, l’Allegato al DEF del 2017 identifica i 9 programmi prioritari di 

intervento mantenuti poi negli anni successivi, espressi però ancora in termini generici e senza 

riferimento a specifici interventi progettuali. Dal 2018 in poi, a seguito di una sistematizzazione degli 

interventi in essere e di una apposita ricognizione dei fabbisogni infrastrutturali di ciascuna AdSP, si è 

giunti alla prima formulazione esplicita degli interventi prioritari, suddividendoli in: invarianti, da 

sottoporre a project review, da analizzare con progetti di fattibilità. La prioritizzazione degli interventi 

è stata effettuata tenendo conto, oltre che della rispondenza ai fabbisogni, di numerosi altri elementi: 

coerenza con obiettivi ed azioni della pianificazione nazionale generale e di settore prima richiamata; 

coerenza con documenti di pianificazione delle AdSP e/o con altri documenti di pianificazione 

sovranazionali; legame con progetti già in corso/finanziati; maturità progettuale.  
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Negli anni successivi l’impostazione è stata analoga e, dunque, si può dire che dal 2016 in poi l’indirizzo 

strategico seguito per lo sviluppo del sistema portuale è rimasto coerente con il Piano Strategico 

Nazionale della Portualità e della Logistica e con l’impianto strategico delineato in Connettere l’Italia: 

Strategie per le Infrastrutture di trasporto e logistica, fatte salve naturalmente le piccole correzioni, 

differenti declinazioni, integrazioni ed avanzamenti riportate in tutti i successivi documenti di 

programmazione allegati al DEF degli anni successivi, fino ad arrivare ad #Italiaveloce del 2020. 

L’Allegato Infrastrutture del DEF 2020 si apre trattando dell’incertezza ed evoluzione delle 

infrastrutture e dei traporti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 ed è articolato in parti di cui 

quella di maggiore interesse ai fini della presente trattazione è la V riguardante gli impatti attesi sulla 

rete di trasporto multimodale e su sistema economico. 

Il punto V.6, in particolare, tratta della strategia di sviluppo dei porti, ed in particolare degli interventi 

con imPorto superiore a 10 milioni di euro, in corso di realizzazione al 31/12/2019, quelli previsti da 

accordi vincolanti seppure non ancora cantierizzati e, anche, di quelli appaltati ma con lavori non avviati. 

Tali interventi sono stati ricondotti ai programmi trasversali già definiti negli Allegati Infrastrutture del 

DEF 2017 e del DEF 2018 e, precisamente a: 

- manutenzione del patrimonio pubblico demaniale, ossia di banchine, piazzali, darsene, 

viabilità interna portuale, cui si aggiungono le complesse infrastrutture utilizzate per il 

monitoraggio dei traffici marittimi e per assicurare la salvaguardia della vita umana; 

- digitalizzazione della logistica ed ICT, programma che prosegue azioni già intraprese quali il 

preclearing, i fast corridors e il Port management information System, ovvero lo sviluppo della 

European Maritime Single Window environment, dei PCS e l’integrazione di questi ultimi nella 

PLN; 

- ultimo miglio/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete dei porti, per ottimizzare 

l’accessibilità ferroviaria dei porti italiani, differenziati tra ultimo miglio, se ricadenti in ambito 

portuale, e penultimo miglio se relativi alla competenza del gestore dell’infrastrutture 

ferroviaria nazionale; 

- ultimo miglio stradale, programma che prevede la risoluzione di criticità strutturali 

nell’accessibilità stradale per favorirne la penetrazione di mercato nelle catchment area di 

riferimento; 

- accessibilità marittima, programma che raccoglie gli interventi per consentire l’accesso di 

naviglio di dimensioni coerenti con le tipologie di traffici da attrarre; 

- efficientamento energetico ed ambientale, programma volto ad incrementare 

significativamente la sostenibilità ambientale dei porti; 
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- waterfront e servizi crocieristici e passeggeri, programma volto ad adeguare i servizi di 

accoglienza a terra, a sviluppare terminal crociere laddove necessari, ad intervenire sul rapporto 

Porto – città attraverso progetti di valorizzazione dei waterfront urbani; 

- attività industriali nei porti, programma che interviene sulla filiera della cantieristica navale 

e sulle attività industriali a valore aggiunto nei porti; 

- aumento selettivo della capacità portuale, specificatamente rivolto a favorire la capacità 

portuale nei segmenti Ro-Ro e container. 

 

In dettaglio, le tabelle che seguono riportano, per ciascuna categoria di intervento, quelli afferenti 

all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale. 

 

Id. Denominazione Descrizione 

Costo 

intervento 

(Mln €) 

Risorse 

disponibili 

(Mln €) 

Fabbisogn

o residuo 

(Mln €) 

1 Manutenzione del 

patrimonio 

pubblico 

Napoli – Lavori di consolidamento statico 

e adeguamento funzionale della banchina 

di ponente del Molo Carmine. 

12,00 12,00 0,00 

2 Digitalizzazione 

della logistica ed 

ICT 

    

3 Ultimo/penultimo 

miglio ferroviario 

e connessioni alla 

rete dei porti 

Napoli – Collegamenti stradali e 

ferroviari interni al sedime portuale 

26,50 26,50 0,00 

4 Ultimo miglio 

stradale 

Salerno – 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. 

115,92 115,92 0,00 

  Salerno – SALERNO PORTA OVEST II 

STRALCIO: 

110,80 110,80 0,00 

5 Accessibilità 

marittima 

Napoli – Escavo dei fondali dell’area 

portuale di Napoli con deposito in cassa 

di colmata della darsena di  Levante dei 

materiali dragati – 2° lotto. 

12,50 12,50 0,00 

  Napoli – Completamento Darsena di 

Levante – Lavori di ripristino di una parte 

della cassa di colmata in località Vigliena, 

compreso il dragaggio dei sedimenti di 

una parte dei fondali portuali e il loro 

refluimento in vasca 

20,00 20,00 0,00 

  Napoli – Escavo dei fondali dell’area 

portuale di Napoli con deposito dei 

materiali dragagi in casso di colmata della 

darsena di Levante (I stralcio) 

33,63 33,63 0,00 
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  Salerno – Porto commerciale di Salerno – 

Darsene, bacino di evoluzione e passo 

marittimo di accesso 

24,93 24,93 0,00 

  Salerno – Prolungamento del Molo 

sopraflutto e resecazione del tratto finale 

del Molo di sottoflutto. 

16,00 16,00 0,00 

  Salerno – Escavo fondali Porto 

commerciale. 

38,10 38,10 0,00 

6 Efficientamento 

energetico ed 

ambientale 

Napoli – progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori di “realizzazione del 

completamento della rete fognaria 

portuale” 

18,00 18,00 0,00 

7 Waterfront e 

servizi 

crocieristici e 

passeggeri 

Napoli – Interventi di riqualificazione 

dell’area monumentale del Porto di 

Napoli – Terminal Passeggeri alla Calata 

Beverello. 

17,90 17,90 0,00 

  Salerno – Prolungamento del Molo 

Manfredi (nuovo PRP). 

15,00 0,00 15,00 

8 Attività industriali 

nei porti 

Napoli – Risanamento statico del bacino 

di carenaggio n. 2 con adeguamento 

dell’impianto di pompaggio del bacino n. 

1. 

29,99 29,00 0,00 

 

 Interventi prioritari (Fonte: elaborazione su dati contenuti negli Allegati Infrastrutture del DEF 

2017 e del DEF 2018). 

Id. Denominazione Descrizione 

1 Manutenzione del 

patrimonio pubblico 

demaniale. 

Napoli – Pontile e scalo d’alaggio calata Marinella nella darsena Diaz. 

  Napoli – Lavori di recupero dell’edificio ex Cirio. 

  Napoli – Lavori di consolidamento delle banchine di levante e ponente al 

Molo Angioino. 

  Napoli – Restauro e recupero funzionale del bacino di carenaggio 

borbonico alla radice del Molo San Vincenzo 

  Castellammare – Rettifica ed ampliamento della Banchina Magazzini 

Generali-Marinella. 

5 Accessibilità marittima. Napoli – Escavo dei fondali per la riconfigurazione ed approfondimento 

del canale di accesso lato levante. 

7 Waterfront e servizi 

crocieristici e passeggeri. 

Napoli – Riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area monumentale 

del Porto di Napoli Calata Piliero – Parcheggio interrato e strip 

commerciale. 

  Napoli – Riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area monumentale 

del Porto di Napoli – Recupero e valorizzazione dell’edificio ex Magazzini 

Generali nuove volumetrie. 

8 Attività industriali nei porti Napoli – Realizzazione colmata testata Molo Carmine, retrostante Molo 

Martello per riorganizzazione area cantieristica. 

 

 Interventi prioritari sottoposti o da sottoporre a progetto di fattibilità (Fonte: elaborazione su dati 

contenuti negli Allegati Infrastrutture del DEF 2017 e del DEF 2018). 
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, approvato dalla Commissione Europea nel 

giugno del 2021, contiene alcune azioni direttamente collegate alla portualità, con riferimento 

particolare alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico (programmi green ports e cold 

ironing), ed altre indirettamente collegate alla portualità perché attinenti alla transizione tecnologica e 

digitale del sistema di trasporto merci e logistica nazionale. 

Tutti i restanti progetti portuali contenuti negli allegati al DEF 2020 e riportati nelle precedenti tabelle 

sono invece di competenza del Fondo Complementare, prevalentemente in ragione delle tempistiche di 

attuazione e di spesa dei fondi. Il dettaglio dei progetti portuali ivi contenuti è in via di definizione, con 

proposte di ripartizione per centro di spesa e per anno in discussione nei due rami del Parlamento alla 

data di redazione del presente documento. 

3.1.3. Pianificazione regionale dei traporti  

A livello regionale, il documento di riferimento per la pianificazione dei traporti è il Piano Direttore 

della Mobilità della Regione Campania, con i connessi Piani attuativi di settore, inizialmente approvati 

con la DGR n. 1282 del 05/04/2002 e successivamente aggiornati attraverso i diversi strumenti di cui è 

costituito. Il Piano Direttore della Mobilità regionale e i relativi Piani attuativi riferiti ai settori della 

viabilità delle ferrovie e della logistica, con orizzonte temporale 2021-2030, è stato approvato con DGR 

n. 218 del 26/05/2021, in attuazione al “Piano di Azione” di cui alla DGR n. 361/2020. 

La strategia del trasporto della Regione Campania è stata elaborata nel quadro delle direttrici 

programmatiche e pianificatorie delle politiche di trasporto nazionali ed europee. In particolare, la 

programmazione regionale si sviluppa lungo due direttrici di fondo: 

- attuare un processo di pianificazione attraverso azioni che superino la tradizionale separazione 

fra programmazioni di settore e tendano all’integrazione della componente traportistica con le 

politiche territoriali di sviluppo, articolando gli obiettivi e le strategie che assicurino piena 

interoperabilità tra sistemi e servizi nazionali e regionali; 

- costruire un progetto di sistema che, partendo dai bisogni di mobilità dei passeggeri e delle 

merci, definisca un Piano di servizi integrati di trasporto idoneo a soddisfare la domanda con un 

adeguato livello prestazionale, e quindi individui le eventuali nuove infrastrutture e/o 

componenti tecnologiche necessarie per l’attuazione del Piano dei servizi. 

Gli obiettivi della programmazione individuati coerentemente nel Piano vigente e in fase di 

aggiornamento riguardano, tra l’altro, la realizzazione della “piattaforma logistica unitaria e integrata 

del Sud, quale nodo fondamentale della rete di infrastrutture materiali e immateriali nell’Italia 

Meridionale e nel Mediterraneo Centrale finalizzata a modernizzare il sistema imprenditoriale logistico 

favorendo una logica di unitarietà del sistema”. Dal punto di vista attuativo, le strategie delineate 
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trovano la loro declinazione attraverso interventi progettuali afferenti alle differenti modalità di trasporto 

riportati in allegato al Piano distinguibili in interventi conclusi, in corso di realizzazione, programmati 

e pianificati (per i quali occorre ancora individuare una fonte di finanziamento programmatica). Gli 

interventi si riferiscono al sistema della viabilità nazionale e regionale, al sistema metropolitano 

regionale e del Trasporto Pubblico Locale, alle innovazioni tecnologiche e gestionali per la mobilità 

sostenibile e al sistema della logistica. 

Ai fini della redazione del Documento di Pianificazione Strategico di Sistema è importante sottolineare 

che alcune scelte strategiche del Piano Direttore della Regione Campania impattano direttamente sulla 

progettualità della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in particolare:  

• interventi di upgrade funzionale e tecnologico della rete ferroviaria regionale, ad iniziare dalla 

realizzazione della linea ad Alta Velocità di Rete Napoli-Bari; 

• interventi di razionalizzazione delle connessioni Porto-ferrovia, rispetto alle quali si fa esplicita 

menzione di un fabbisogno progettuale e realizzativo relativamente al nodo di Napoli Traccia; 

• interventi per garantire l’interoperabilità, promuovere l’efficienza interna delle singole modalità 

di trasporto (ad es. riduzione dei viaggi a vuoto), favorire le sinergie tra i porti di Napoli e 

Salerno e il territorio regionale (aree metropolitane e sistemi produttivi di riferimento) ed, anche, 

interventi per la creazione di una rete di porti commerciali intermedi, tesa ad ottimizzare i flussi 

di merci su tutto il territorio regionale, ad accrescere l’offerta diportistica e delle vie del mare 

nel Mediterraneo, garantendo allo stesso tempo, la sicurezza e la tutela ambientale del mare e 

della costa e la riqualificazione dei waterfront; 

• potenziamento del sistema portuale attraverso l’ampliamento delle infrastrutture presenti, la 

realizzazione di nuovi porti, il miglioramento dell’offerta di impianti e servizi a basso impatto 

ambientale. 

 

A livello regionale, un altro elemento rilevante di sviluppo del sistema logistico regionale è quello 

relativo allo sviluppo delle Zone Economiche Speciali (ZES), così come rappresentate nel Piano di 

sviluppo strategico, elaborato dalla Regione stessa ed approvato con DGR n. 175/2018. La disciplina in 

materia di ZES è oggetto del D.Lgs. n. 91/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel 

Mezzogiorno". Ai sensi dell’art. 4, comma 2, la ZES è "una zona geograficamente delimitata e 

chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente 

adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale 

con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013". Per ogni regione 

l'area complessivamente destinata alla ZES è stabilita per legge; essa può accogliere “Zone franche 
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intercluse”. Allo scopo di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del tessuto 

produttivo, le aziende che operano nelle ZES beneficiano di condizioni favorevoli in termini doganali, 

fiscali, finanziari e amministrativi (disciplina di cui all’art. 5). In questa ottica, le ZES sono oggetto di 

interventi volti a promuovere lo sviluppo delle attività già presenti nell'area e ad attrarre l'insediamento 

di nuove imprese. Il Piano di sviluppo strategico delle ZES della Regione Campania si inscrive 

all'interno delle strategie di sviluppo definite dalla Giunta regionale con la delibera n. 720/2016 ed è in 

linea con il Patto per lo sviluppo della Campania sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e 

il Presidente della Giunta regionale e ratificato con delibera n. 173/2016. 

Alcune aree della ZES campana ricadono direttamente nel sedime e/o nelle dirette vicinanze dei porti 

della AdSP del Mar Tirreno Centrale, come illustrato in Figura 35 per il Porto di Napoli e in Figura 36 

per i porti di Salerno e Castellammare di Stabia. 

 

 

Figura 35. ZES Porto di Napoli (Fonte: Regione Campania. Piano di sviluppo strategico delle ZES, Fig. 3.1). 
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Figura 36. ZES Porto di Salerno e Porto di Castellammare di Stabia (Fonte: Regione Campania. Piano di sviluppo 

strategico delle ZES, Fig. 3.1). 

Criterio fondante per la selezione è stato la continuità delle aree, non spaziale ma economico – 

funzionale, basata sull’analisi dei nodi dell’Area Logistica Integrata Campana. L’Area Logistica 

Integrata Campana movimenta circa 83 milioni di tonnellate di merci, di cui 35 milioni trasportate via 

strada, con quasi perfetto bilanciamento tra import ed export, e 36 milioni che transitano via mare, con 

circa 14,5 milioni in uscita e 21 milioni in ingresso. Focalizzando l’attenzione unicamente sull’export 

(vedi figura seguente), è interessante notare come i prodotti alimentari e gli altri mezzi di trasporto siano 

le uniche categorie merceologiche che ricoprono un ruolo non trascurabile nell’ambito del valore 

prodotto dal paese Italia. Le restanti categorie ricoprono un ruolo marginale pur essendo in crescita, ad 

esclusione del settore degli articoli in pelle. 
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Figura 37. Commercio estero: export – categorie merceologiche (Fonte: Regione Campania. Piano di sviluppo 

strategico delle ZES, Fig. 3.1). 

Come si evince dalla figura che precede, quelli citati sono i settori che presentano le migliori 

performance (le richiamate 4A) e che trovano forte concentrazione anche nelle aree industriali campane. 

3.1.4. Pianificazione urbanistica 

3.1.3.1 Napoli 

Variante occidentale al PRG 2004 

La disciplina urbanistica vigente per il territorio di Napoli è espressa dall’insieme delle Varianti al 

precedente PRG del 1972, la “Variante Occidentale”, approvata con DPGR della Campania n. 

4741/1998, e la “Variante Generale” relativa al Centro Storico, alla Zona Orientale, alla Zona Nord 

Occidentale, approvata con DPGR della Campania n. 327/2004. 

La zona portuale è disciplinata dalla Variante occidentale del 2004. E’ nel seguito riportata la tavola 

della zonizzazione. 
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Figura 1. PRG di Napoli 2004. Zonizzazione (Fonte: 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1023). 

L’art. 29 delle Norme di Attuazione, intitolato “Sottozona Ac – Porto Storico” contiene le seguenti 

indicazioni: 

“1.La sottozona Ac identifica il territorio portuale formato in epoca storica. 

2. Le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili sono determinate dal piano 

regolatore portuale ai sensi della legge n.84 del 28 gennaio 1994. 

3. Nelle more dell’approvazione del piano di cui al precedente comma 2, sono consentiti gli interventi 

conformi al vigente piano regolatore portuale e successive varianti. 

4. Il piano regolatore portuale riguarda un ambito che include il territorio di cui alla presente sottozona 

e il territorio di cui alla sottozona Bc di cui al successivo articolo 34. 

5. Il piano è redatto nel rispetto della normativa di zona e delle seguenti specificazioni: 

a) la dismissione di tutte le attrezzature e gli impianti riguardanti il traffico petrolifero per le quali si 

prevede una nuova localizzazione al di fuori del golfo di Napoli, previo accordo con la Regione 

Campania e le altre amministrazioni competenti. Nelle more della nuova localizzazione e per il tempo, 

a tal fine strettamente necessario, sono consentite trasformazioni orientate esclusivamente al 

miglioramento della sicurezza e dell’impatto ambientale. 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1023
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b) la concentrazione di tutto il traffico dei passeggeri - crociere, traghetti, aliscafi - nell’area 

occidentale dell’ambito portuale, dismettendo lo scalo passeggeri di Mergellina che può essere in tal 

modo utilizzato come approdo per imbarcazioni da diporto, mediante un idoneo piano che comprenda 

anche la riqualificazione delle aree circostanti e prevedendo una sistemazione, compatibilmente con le 

esigenze del traffico commerciale e delle attività cantieristiche da riorganizzarsi nell’area orientale 

dell’ambito portuale, che consenta la costituzione di una interconnessione tra trasporto marittimo e 

trasporto ferroviario in corrispondenza con il nodo di interscambio di piazza Garibaldi, che include la 

stazione di porta dell’alta velocità. 

c) la formazione, al limite occidentale dell’ambito portuale, di un approdo per imbarcazioni da diporto 

- valutando a tal fine l’utilizzazione del Molo S. Vincenzo - valorizzando in tal modo l’apertura e la 

riqualificazione del piazzale portuale antistante piazza Municipio, che concorre a formare uno spazio 

pubblico monumentale pedonalizzato, dalla stazione marittima a piazza del Plebiscito; 

d) la definizione degli accessi al Porto e dei sistemi di collegamento con la città e con l’hinterland, in 

coerenza con il piano comunale dei traporti; 

e) la sistemazione delle aree in prossimità del confine orientale dell’ambito portuale secondo modalità 

compatibili con la riqualificazione che la presente variante prevede nelle aree immediatamente 

adiacenti, finalizzata a formare uno spazio per i giovani e il tempo libero, a migliorare i collegamenti 

tra il quartiere di S.Giovanni e la linea di costa, da riqualificare salvaguardandone il profilo naturale 

e valorizzando il patrimonio d’archeologia industriale, a cominciare da una idonea utilizzazione della 

centrale elettrica di Vigliena da dismettere. 

f) la definizione delle caratteristiche degli immobili e delle preesistenze naturali esistenti in ambito 

portuale, in analogia alla classificazione tipologica di cui alla parte II della presente normativa, al fine 

della relativa previsione di modalità d’intervento e di utilizzazioni, non contrastante con le 

caratteristiche dell’eventuale valore storico e ambientale degli stessi immobili e preesistenze naturali’. 

L’art. 34 “Sottozona Bc – Porto di recente formazione” delle stesse Norme di Attuazione dichiara quanto 

nel seguito. 

“1. La sottozona Bc include le aree portuali di recente formazione. 

1. Le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili nella presente sottozona sono 

disciplinate nei termini di cui all’articolo 29, sottozona Ac - Porto Storico, con l’esclusione del 

comma 5, lettera f)“. 
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Piano Urbanistico Comunale adottato 

A seguito dell’emanazione della Legge Regionale della Campania n. 16/2004, che introduce il Piano 

Urbanistico Comunale (PUC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (Ruec), disciplinati dal 

Regolamento di attuazione del governo del territorio della Regione Campania n. 5/2011, nel 2013, 

l’Amministrazione, in via preliminare al PUC, ha promosso studi per l’adeguamento della 

strumentazione urbanistica. Con nota PG/126878 del 07/02/2018, l’Assessorato ai Beni comuni e 

all’Urbanistica ha avviato la redazione del documento di indirizzi per la redazione del PUC, intitolato 

“Napoli 2019-2020. Città, Ambiente, Diritti e Beni Comuni”, approvato con DGC n. 86 del 12/03/2019. 

Con successiva DGC n. 12 del 17/01/2020, è stato approvato il Preliminare del Piano Urbanistico 

Comunale, corredato di Rapporto ambientale preliminare di Valutazione ambientale strategica integrata 

alla Valutazione d’incidenza, procedura, allo stato, ancora in corso.  

Il preliminare di PUC, dunque, è costituito dal Documento strategico, dal Quadro conoscitivo, dalla 

Carta della Rigenerazione Urbana e dal Rapporto Ambientale Preliminare, già citato. 

La Carta della rigenerazione urbana, come recita il titolo, individua le diverse aree di rigenerazione e i 

relativi obiettivi quantitativi e le azioni prioritarie. Essa, pertanto restituisce i diversi livelli di 

trasformabilità del territorio ma, anche, assume una valenza strategica e di guida per l’implementazione 

del PUC, sia per la parte strutturale che per quella operativa. 

Le azioni previste dal PUC sono: 

Città accessibile e multi-scalare 

- Potenziare il ruolo metropolitano della città; 

- Incrementare i sistemi di mobilità sostenibile; 

- Ripensare il waterfront, il paesaggio marino e costiero e il sistema aeroportuale; 

- Lavorare sulle nuove centralità. 

 

Città sicura e sostenibile 

- Rigenerare l’ambiente e gli ecosistemi, tutelare la biodiversità, promuovere la resilienza ai 

cambiamenti climatici; 

- Tutelare i paesaggi urbani, culturali e agricoli e i grandi parchi territoriali; 

- Normare le aree a rischio ambientale ed antropico; 

- Recuperare in ambito urbanistico gli insediamenti informali, abusivi e difformi; 

- Promuovere usi temporanei negli spazi pubblici; 

- Promuovere e valorizzare le cavità e gli spazi ipogei. 
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Città accogliente e collettiva: 

- Tutelare il futuro della città storica; 

- Incrementare e migliorare i servizi urbani integrati alla scala urbana e di quartiere. 

 

Città attrattiva e rigenerata 

- La città consolidata: la riqualificazione dell’esistente, le nuove centralità e il recupero 

urbanistico degli insediamenti abusivi; 

- Rigenerare la città esistente; 

- Governare le trasformazioni: meccanismi attuativi/progetto intermedio. 

 

Città produttiva e abitabile: 

- Riconvertire le aree degradate e produrre terra; 

- Garantire il diritto all’abitare; 

- Rilanciare le aree produttive e ripensare le archeologie industriali. 

 

Figura 2. PUC Preliminare. Carta della rigenerazione urbana (Fonte: 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/37912). 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/37912


AUTORITA’ DI SISTEMA PORTULE DEL MARE TIRRENO CENTRALE 

 

Documento di Pianificazione Strategica di Sistema 

(ai sensi dell’Art. 5, della L. n. 84/1994) 

 

Relazione illustrativa 

 105 

 

Aree di rigenerazione Obiettivi Azioni prioritarie 

Tutela e valorizzazione della 

Città storica 

Città accessibile e multi - 

scalare 

Potenziare il ruolo metropolitano della città  

Incrementare i sistemi di mobilità 

sostenibile 

Città sicura e sostenibile Promuovere usi temporanei negli spazi 

pubblici 

Promuovere e valorizzare le cavità e gli 

spazi ipogei 

Città accogliente e 

collettiva 

Tutelare il futuro della città storica 

Incrementare e migliorare i servizi urbani 

integrati alla scala urbana e di quartiere 

   

Tutela e valorizzazione dei 

parchi territoriali 

Città sicura e sostenibile Rigenerare l’ambiente e gli ecosistemi, 

tutelare la biodiversità, promuovere la 

resilienza ai cambiamenti climatici 

Tutelare i paesaggi urbani, culturali ed 

agricoli e i grandi parchi territoriali 

Normare le aree a rischio ambientale ed 

antropico 

Recuperare in ambito urbanistico gli 

insediamenti informali, abusivi e difformi 

Città accogliente e 

collettiva 

Incrementare e migliorare i servizi urbani 

integrati alla scala urbana e di quartiere 

   

Valorizzazione ambientale delle 

aree agricole 

Città sicura e sostenibile Rigenerare l’ambiente e gli ecosistemi, 

tutelare la biodiversità, promuovere la 

resilienza ai cambiamenti climatici 

Tutelare i paesaggi urbani, culturali ed 

agricoli e i grandi parchi territoriali 

Normare le aree a rischio ambientale ed 

antropico 

   

Valorizzazione del waterfront e 

del paesaggio marino 

Città accessibile e multi-

scalare 

Ripensare il waterfront, il paesaggio marino 

e costiero 

Città accogliente e 

collettiva 

Tutelare il futuro della città storica 

Incrementare e migliorare i servizi urbani 

integrati alla scala urbana e di quartiere 

Città sicura e sostenibile  Rigenerare l’ambiente e gli ecosistemi, 

tutelare la biodiversità, promuovere la 

resilienza ai cambiamenti climatici 

   

Valorizzare waterfront e 

infrastruttura portuale 

Città accessibile e multi-

scalare 

Potenziare il ruolo metropolitano della città 

Ripensare il waterfront, il paesaggio marino 

e costiero 

Incrementare i sistemi di mobilità 

sostenibile 

Città accogliente e 

collettiva 

Tutelare il futuro della città storica 

Incrementare e migliorare i servizi urbani 

integrati alla scala urbana e di quartiere 
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Trasformazione per fini 

ambientali e naturalistici 

Città sicura e sostenibile Rigenerare l’ambiente e gli ecosistemi, 

tutelare la biodiversità, promuovere la 

resilienza ai cambiamenti climatici 

Tutelare i paesaggi urbani, culturali ed 

agricoli e i grandi parchi territoriali 

Normare le aree a rischio ambientale ed 

antropico 

Recuperare in ambito urbanistico gli 

insediamenti informali, abusivi e difformi 

Città accogliente e 

collettiva 

Incrementare e migliorare i servizi urbani 

integrati alla scala urbana e di quartiere 

Città attrattiva e rigenerata La città consolidata: la rigenerazione 

dell’esistente, le nuove centralità e il 

recupero urbanistico degli insediamenti 

abusivi 

Rigenerare la città esistente 

Governare le trasformazioni: meccanismi 

attuativi/progetto intermedio 

Città produttiva e abitabile Riconvertire le aree degradate e produrre 

terra 

Garantire il diritto all’abitare 

Rilanciare le aree produttive e ripensare le 

archeologie industriali 

   

Compensazione infrastrutturale Città accessibile e multi-

scalare 

Incrementare sistemi di mobilità sostenibile 

Ripensare il sistema aeroportuale 

Città sicura e sostenibile Rigenerare l’ambiente e gli ecosistemi, 

tutelare la biodiversità, promuovere la 

resilienza ai cambiamenti climatici 

   

Realizzazione di parchi 

territoriali 

Città sicura e sostenibile Rigenerare l’ambiente e gli ecosistemi, 

tutelare la biodiversità, promuovere la 

resilienza ai cambiamenti climatici 

Tutelare i paesaggi urbani, culturali ed 

agricoli e i grandi parchi territoriali 

Normare le aree a rischio ambientale ed 

antropico 

Città accogliente e 

collettiva 

Incrementare e migliorare i servizi urbani 

integrati alla scala urbana e di quartiere 

Città produttiva e abitabile Riconvertire le aree degradate e produrre 

terra 

   

Rinnovamento urbano Città accessibile e multi-

scalare 

Potenziare il ruolo metropolitano della città 

Incrementare sistemi di mobilità sostenibile 

Lavorare sulle nuove centralità 

Città accogliente e 

collettiva 

Incrementare e migliorare i servizi urbani 

integrati alla scala urbana e di quartiere 

Città attrattiva e rigenerata Rigenerare la città esistente 

Governare le trasformazioni: meccanismi 

attuativi/progetto intermedio 

Città produttiva e abitabile Riconvertire le aree degradate e produrre 

terra 

Garantire il diritto all’abitare 
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Rilanciare le aree produttive e ripensare le 

archeologie industriali 

   

Attrezzature urbane e 

territoriali 

Città accessibile e multi-

scalare 

Potenziare il ruolo metropolitano della città 

Città accogliente e 

collettiva 

Incrementare e migliorare i servizi urbani 

integrati alla scala urbana e di quartiere 

Città attrattiva e rigenerata Rigenerare la città esistente 

   

Grandi infrastrutture urbane Città accessibile e multi -  

scalare 

Potenziare il ruolo metropolitano della città 

Incrementare sistemi di mobilità sostenibile 

 

 Comune di Napoli. PUC adottato. Aree di rigenerazione urbana, obiettivi ed azioni (Fonte: PUC 

di Napoli). 

Ripensare il waterfront, il paesaggio marino e costiero 

Il PUC preliminare spiega come un altro tema importante relativo all’accessibilità, anche alla luce delle 

recenti evoluzioni in materia, sia quello del rapporto tra la città e il suo waterfront. In questo caso, 

confermando gli obiettivi del PRG per la zona portuale che si trovano oggi in alcuni casi in fase attuativo, 

dovrà porsi attenzione all’interfaccia tra Porto e città soprattutto nell’area orientale di San Giovanni. 

Relativamente al porto, il Documento ricorda come il Piano Regolatore Portuale vigente sia quello 

approvato con DM 2478 del 27/04/1958, che ha subito, negli anni, alcune varianti e alcuni Adeguamenti 

Tecnico Funzionali. 

La nuova proposta di PRP, adottata con delibera del Comitato portuale n. 77 del 19/12/2000 e sulla 

quale il Consiglio Comunale aveva espresso l’intesa preliminare con delibera n. 261 del 26/97/2002 e, 

successivamente, l’assenso al perfezionamento dell’Intesa con delibera n. 33 del 03/08/2012, sulla 

proposta rielaborata, non è mai stata portata a conclusione. Nel frattempo, è intervenuta la riforma della 

Legge n. 84/1994 introdotta dal D.Lgs. n. 232/2017 che prevede la redazione di un Piano Regolatore di 

Sistema Portuale costituito dal Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) e dal Piani 

Regolatori Portuali di ciascun Porto del Sistema stesso. La norma prevede che la pianificazione delle 

aree con funzione di interazione Porto – città definite dal DPSS sia stabilita dai comuni, previo parere 

della competente Autorità di Sistema Portuale.  

Se dunque da un lato, dunque, gli indirizzi per la redazione del Piano regolatore portuale, dettati dalla 

Variante generale, restano tutt’oggi validi e risultano in attuazione – si pensi ad esempio al Beverello 

per il quale è stata ultimata la fase di approvazione dei progetti – dall’altro, il PUC dovrà tenere in conto 

le innovazioni normative sopravvenute. 

 

Piano Urbanistico Attuativo di Piazza del Mercato 
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Il documento preliminare di Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica dell'ambito 21 

“Piazza Mercato e Piazza del Carmine” in attuazione della Variante al PRG di Napoli è stato approvato 

con deliberazione di Giunta n. 10/2016. Con la stessa deliberazione è stato affidato al Servizio 

pianificazione urbanistica esecutiva l'incarico di redigere il progetto definitivo di PUA in coerenza con 

le modalità e le azioni previste dal documento preliminare. Il PUA di Piazza Mercato persegue i seguenti 

obiettivi di riqualificazione urbana: 

- promuovere come trasformazione urbana, non la sostituzione di impianti urbani in rapporto ai 

precedenti, ma il riassetto degli impianti urbani originari, puntando sulla restituzione alla 

fruizione pubblica di ampie porzioni di centro storico; 

- definire meccanismi di partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini con lo scopo 

non solo di favorire una più rapida attuazione delle scelte di piano ma, anche, di aggiornarle. 

Tra gli orientamenti e gli scenari realizzativi individuati dal Documento preliminare, di interesse per il 

porto di Napoli,  l’intervento su Palazzo Ottieri – Sostituzione edilizia – riconfigurazione edilizia, con 

apertura di una parte dei piani terra al fine di ristabilire il rapporto con il fronte mare. 

 

Piano Urbanistico Attuativo San Giovanni a Teduccio 

Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) San Giovanni a Teduccio è stato approvato con deliberazione GC 

di Napoli n. 65/2009. Questo Piano, di livello preliminare, riguarda l’ambito 14 “Cirio – Corradini” 

della Variante del PRG di Napoli (ex art. 144 delle NTA).  

Esso investe il litorale di San Giovanni a Teduccio, fra l'asse ferroviario e la linea di costa, da Vigliena 

a Pietrarsa, per circa 3 km, con due proiezioni in aree interne al quartiere, una in corrispondenza della 

nuova sede universitaria prevista nell'area dismessa Cirio, l’altra presso l'insediamento residenziale 

pubblico di Taverna del ferro. Il Piano si prefigge i seguenti obiettivi: 

- recupero del rapporto con il mare mediante una nuova rete di percorsi costieri e di collegamento 

del quartiere, in sostituzione dei passaggi a livello di cui è prevista la chiusura;  

- incremento e messa a sistema degli spazi e delle attrezzature pubbliche;  

- riconfigurazione urbanistica di alcune aree nodali -in particolare di quella prossima al previsto 

Porto turistico e interessata dalla nuova stazione di testa della linea Metropolitana 2- per 

funzioni di scala urbana; 

- indirizzi per gli interventi privati nei tessuti edilizi abitativi e produttivi. 
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Figura 3. Comune di Napoli. Piano Urbanistico Attuativo San Giovanni a Teduccio. Planivolumetrico (Fonte: 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9441). 

La riconquista del mare è realizzata principalmente tramite percorsi pedonali, che assumono una 

struttura a pettine, in cui l’asse longitudinale è rappresentato dalla passeggiata continua lungo l’intero 

tratto di costa da Vigliena a Pietrarsa. Lungo questa passeggiata si snodano una serie di interventi, alcuni 

dei quali esterni al PUA, quali: la sostituzione edilizia (PUA di iniziativa privata) posto all’imbocco 

occidentale del nuovo sistema; la realizzazione del parco urbano – archeologico del Fortino (la cui 

realizzazione è curata dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici), lo storico borgo di 

Centocamerelle – Vigliena, il recupero del palazzo Boudillon e del complesso industriale della ex 

Corradini, cui si aggiunge Porto Fiorito, il marina di iniziativa privata, ubicato nell’estremità orientale 

del porto di Napoli. 

Primo per rilevanza tra gli interventi del PUA figura il restauro del borgo Vigliena, che si concretizza 

nelle seguenti azioni: 1) sostituzione dei manufatti moderni (capannoni) sorti intorno allo storico Forte 

con un parco urbano archeologico che riproponga il rapporto tra il manufatto storico e i suoi dintorni; 

2) ristrutturazione urbanistica della fascia di mediazione tra tessuto di impianto storico e il nuovo 

boulevard di accesso al Porto turistico con completa riorganizzazione degli spazi pubblici aperti; 3) 

realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e carrabili della linea ferroviari in sostituzione 

dell’attuale passaggio a livello da dismettere. 

L’area comprendente la parte occidentale della ex Corradini (quella orientale rientra nel progetto di 

Porto Fiorito) e l’ attuale deposito ANM è cruciale nel programma di riqualificazione perseguito dal 

Piano. Nella ex Corradini è prevista la formazione di un distretto di produzione artistico – culturale, 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9441
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integrato da spazi pubblici, servizi collettivi e strutture per il tempo libero, mentre il deposito ANM è 

destinato ad accogliere la nuova stazione di testa della Linea 2 della Metropolitana. 

Focalizzando l’attenzione sulla ex Corradini, il Piano propone l’assetto indicato nel seguito: 

A. l’ampio complesso edilizio posto al margine occidentale della Corradini (ex concerie De 

Simone) potrebbe ospitare il distretto di produzione artistico-culturale, la cui immagine è così 

sintetizzabile: una fabbrica della creatività destinato ad accogliere imprese per la produzione di 

beni o servizi di elevati livelli di qualità, dagli atelier artistici ai laboratori informatici; intorno 

alla fabbrica, come si specifica di seguito, spazi per eventi, esposizioni e tempo libero, con una 

struttura ricettiva per il turismo giovanile; 

B. lo spazio centrale, in corrispondenza del ponte proveniente da corso San Giovanni, potrebbe 

organizzarsi come una piazza-galleria, parzialmente scoperta, che possa anche ospitare, oltre ai 

servizi generali dell’insediamento, anche proiezioni all’esterno del distretto, in modo 

temporaneo e variabile nel tempo, (per esempio: esposizioni, eventi collettivi etc.); 

C. sul fianco orientale dello spazio centrale, è ipotizzabile uno spazio eventi multiuso, ricavato dal 

recupero dei capannoni più antichi, che può essere riferimento sia delle attività del distretto che 

di quelle commerciali e ricettive, per ospitare eventi collettivi pubblici e privati (feste, 

esposizioni, cerimonie etc.); 

D. al margine orientale della ex-Corradini, sul confine col porto turistico, si ipotizza di costituire 

un ostello corredato da esercizi commerciali di beni e servizi (ristorazione, bar, negozi etc.); le 

attrezzature collettive pubbliche, opportune per garantire il mix di funzioni private e pubbliche 

che deve caratterizzare l’insediamento, vanno scelte tra quelle di uso quotidiano aperte al 

quartiere; 

E. infine, la piazza sul mare, posta fra la Corradini e il mare di circa 20.000 m2, nel cui sottosuolo 

si prevede un parcheggio per il porto turistico. 
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Figura 4. Comune di Napoli. Piano Urbanistico Attuativo San Giovanni a Teduccio. Ipotesi di riconfigurazione 

dell’insediamento ex Corradini (Fonte: 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9441). 

Infine, nell’ area Alveo artificiale–Due Palazzi, che comprende la radice della diga del porto turistico, 

l’arenile e la colmata del depuratore di San Giovanni, il progetto prevede una più diretta fruizione 

pubblica del litorale, con opportune opere di ripascimento della spiaggia fino a Pietrarsa, e individua 

ulteriori attraversamenti della linea ferroviaria: 1) il passaggio pedonale corrispondente al già previsto 

sovrappasso di accesso al porto turistico, da localizzare al termine dell’attuale alveo artificiale, 

riconfigurato come percorso pubblico attrezzato di connessione con le principali strutture civiche di San 

Giovanni e la nuova dorsale di spazi pubblici costieri; 2) una piazza inclinata da costituire ex novo, che 

sottopassando la ferrovia alle spalle dell’attuale biblioteca pubblica, costituirebbe l’accesso privilegiato 

all’arenile e alle strutture pubbliche ad esso contigue. 

Si rammenta, infine, che gli interventi di cui sopra comprendono anche la bonifica degli arenili del 

litorale di San Giovanni a Teduccio, approvata dal Ministero dell’Ambiente in data 28/02/2006. 

 

Accordo di programma del 22/12/2000 

L’Accordo di Programma tra Regione Campania, Comune di Napoli, Autorità Portuale di Napoli, 

Capitaneria di Porto, Università Federico II di Napoli e il Ministero dei Traporti (Unit Gestione 

Infrastrutture Navigazione) e Ministero dei Lavori Pubblici (Opere marittime) siglato in data 22/12/200 

ha ad oggetto la riqualificazione degli ex stabilimenti industriali Cirio e Corradini, per insediarvi nuove 

sedi universitarie ed attrezzature pubbliche, anche di rilievo cittadino, la realizzazione di un approdo 

turistico e l’adeguamento dell’area portuale limitrofa con il nuovo Terminal contenitori di Levante e le 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9441
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aree retrostanti, in località San Giovanni a Teduccio, per assicurare anche un assetto complessivo di 

recupero del territorio in esame come stabilito dalla Conferenza tenutasi nelle sedute del 15 e del 20 

dicembre 2000. 

L’impegno richiesto all’Autorità Portuale e alla Capitaneria di Porto, per quanto nella rispettiva 

competenza, oltre al rilascio dei pareri, delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie all’attuazione 

degli interventi, consiste nella redazione ed approvazione del Piano Regolatore Portuale, con particolare 

riferimento all’assetto della Darsena di Levante e alle aree dell’ex stabilimento Corradini. 

In conclusione, dunque, si rappresenta che lo specchio acqueo ricadente nel perimetro dell’Accordo di 

Programma è destinato ad accogliere il nuovo terminal contenitori di Levante e un approdo turistico, 

comprensivo di cantieri nautici e approdo per aliscafi. 

 

Figura 5. Accordo di Programma del 22712/2000. Perimetrazione delle aree interessate (Fonte: Accordo di 

Programma 22/12/2000). 

Ulteriori iniziative promosse dal Comune di Napoli 

Valorizzazione del Molo San Vincenzo 

In data 14/07/2020, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali e il Turismo, il Comune di Napoli e l’Agenzia del Demanio, tramite i loro 

rappresentati riuniti in un Tavolo tecnico, hanno sottoscritto il “Documento di orientamento per la 

valorizzazione pubblica del Molo San Vincenzo”.  
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Le proposte condivise in questo contesto si possono così sintetizzare: 

1. realizzare una passeggiata pedonale, con inizio dai Giardini del Molosiglio, a cura dei soggetti 

interessati, e comunque senza alcun obbligo per la Difesa, verificando il percorso e la possibilità 

di ampliare la banchina lungo l’edificio che ospita la Lega Navale, Mascalzone Latino e la 

Sezione Velica della Marina Militare; 

2. posizionare la passeggiata sopra il muro paraonde in c.a.p. in modo che sia panoramica e 

delimitarla con una cancellata affinché sia preservata la sicurezza dell’area militare; 

3. prevedere un cancello di accesso all’inizio del percorso al fine di impedire l’accesso in caso di 

avverse condizioni meteo – marine; 

4. prevedere l’illuminazione perimetrale della passeggiata 

5. onsentire visite occasionali di natura culturale all’interno della base militare, concordate con la 

Marina nel rispetto delle procedure già utilizzate. 

Al fine di ottenere ciò, sono previsti la redazione di uno studio di fattibilità tecnico economica, da 

affidare a Cassa Depositi e Prestiti, e la sottoscrizione di un apposito protocollo di Intesa tra le Istituzioni 

interessate sulla base dei contenuti del citato Documento. 

 

Fermata “Municipio – Porto”  Linea 1 Metropolitana – Parco archeologico 

Presso il Piazzale Angioino, in ambito portuale, è posta l’uscita della Stazione “Municipio – Porto” della 

Metropolitana di Napoli - nodo di interscambio tra le Linee 1 e 6 della Metropolitana di Napoli. Questa 

uscita, tramite scale e rampe di risalita, collega la Stazione Municipio con la Stazione Marittima. 

La rampa, in particolare, assume una larghezza iniziale di 44 m e si restringe a 36 m dopo i primi 28 m 

di aggetto all’interno dell’area portuale, per poi diventare 18 m dopo gli ulteriori 4 m di aggetto finale. 

L’uscita contiene, nel suo spessore, la parte interna del Parco archeologico in corso di realizzazione 

presso il Castel Nuovo. La parte esterna di questo Parco è rappresentata dal più ampio percorso museale 

all’aperto che ha inizio a Piazza del Plebiscito e procede per il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, Molo 

Beverello, Teatro Mercadante, ecc. 

 

3.1.3.2 Salerno 

Il Piano Urbanistico Comunale 2005 è stato approvato con D.P.G.P. n. 147/2006, pubblicato sul BURC 

n. 2 del 08/01/2007, ed è diventato vigente dal 24/01/2007. Successivamente sono state approvate una 

serie di varianti (2008, 2012, 2013, 2014 di adeguamento del PUC al Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, 2015 e 2018, quale variante decennale). 
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L’immagine che segue costituisce estratto della zonizzazione aggiornata al 2015 nell’ambito della quale 

il Porto di Salerno figura come “attrezzature portuali – nautiche”, zone FP1 e FP2. 

 

 

Le zone FPn – Porti sono disciplinate dall’art. 125 delle Norme Tecniche di Attuazione, i cui contenuti 

sono nel seguito riportati. 

125.01 FP1 - Porto Commerciale - La nuova edificazione è regolata dal vigente Piano 

Regolatore del Porto. Per gli edifici esistenti, se non diversamente disposto da tale 

strumento, sono consentiti tutti gli interventi previsti dalle cat. A, B, C e D della 

presente normativa. 

125.02 Nelle more della approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, sono consentiti 

gli interventi di cui al vigente Piano regolatore Portuale che l’Autorità Portuale riterrà 

funzionali e congruenti alle attività della zona. 

152.03 FP2 – Porto Turistico di Santa Teresa - Il PUC prefigura la realizzazione di un nuovo 

Porto turistico in continuità con il Porto commerciale. Le norme di attuazione saranno 

stabilite, di concerto tra il Comune e l’Autorità Portuale, dall’atto di approvazione del 

relativo progetto, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. 

125.04 Nelle more dell’approvazione del progetto del Porto Turistico di S. Teresa, nelle aree 

non disciplinate come aree urbane dal PUC o ricadenti nel perimetro del Porto 

commerciale, sono consentiti interventi attraverso l’installazione di strutture 

smontabili che l’Autorità Portuale riterrà funzionali e congruenti alle attività della 

zona. 

125.05 FP3 – Porto Turistico Masuccio Salernitano - Il PUC prefigura l’ampliamento e la 

razionalizzazione dell’esistente Porto turistico. Le norme di attuazione saranno 

stabilite, di concerto tra il Comune e l’Autorità Portuale, dall’atto di approvazione del 
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relativo progetto, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, che dovrà 

essere ridimensionato rispetto alle attuali previsioni.Nelle more dell’approvazione del 

progetto di cui al punto precedente, le destinazioni consentite sono quelle strettamente 

connesse alla funzionalità del Porto turistico, integrate con quelle di tipo associativo, 

culturale, e di pubblici esercizi, ritenute compatibili dalla competente Autorità 

Portuale. 

125.06 Nelle more dell’approvazione del progetto del Porto Turistico Masuccio Salernitano, 

fatte salve le strutture/installazioni legittimamente esistenti, le destinazioni consentite 

sono quelle strettamente connesse alla funzionalità del Porto turistico, integrate con 

quelle di tipo associativo, culturale, e di pubblici esercizi, oltre quelle della pesca 

marittima professionale e del traffico marittimo intercostiero, ed è consentita la 

realizzazione di strutture smontabili, oppure a carattere temporaneo o stagionale, che 

l’Autorità Portuale riterrà compatibili, funzionali e congruenti alle attività della zona, 

nonché con i fenomeno meteomarini rilevabili nell’area. 

125.07 Gli edifici, i manufatti e le strutture esistenti in tutte le aree portuali, nelle more della 

entrata in vigore delle nuove norme previste per le singole zone, possono essere oggetto 

di tutti gli interventi previsti dalle cat. A, B, C e D della presente normativa. Sempre 

nella predetta fase transitoria, per consentire migliori condizioni di decoro, è 

consentita, inoltre, la sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, a parità di volume, 

sempre che le nuove strutture, indipendentemente dalle modalità costruttive, siano di 

facile rimozione e a condizione che a tanto si obblighino i richiedenti a semplice 

richiesta del Comune e/o dell’Autorità Portuale. 

125.08 Tra le suddette attrezzature portuali, il PUC prefigura, coerentemente con il protocollo 

di intesa sottoscritto il 14 febbraio 2003 tra la Regione Campania, il Comune di 

Salerno e l’Autorità Portuale, due nuovi porti turistici, rispettivamente localizzati negli 

specchi d’acqua antistanti il quartiere Pastena e lo stadio Arechi, la cui disciplina 

urbanistico-edilizia è fissata nei relativi progetti preliminari e definitivi. 

1.  

Da quanto sopra si evince che eventuali trasformazioni del Porto commerciale e la relativa disciplina 

saranno definite dal Piano Regolatore Portuale e che, nelle more dell’approvazione di tale strumento, 

per gli edifici esistenti, se non diversamente disposto da tale strumento, sono consentiti tutti gli interventi 

previsti dalle cat. A, B, C e D della presente normativa. Consultando il Regolamento Urbanistico 

Comunale aggiornato al 2007 si apprende che trattasi di interventi di manutenzione ordinaria (A), 

straordinaria (B), restauro e risanamento conservavo e ripristino (C) e ristrutturazione edilizia (D). 

 

3.1.3.3 Castellammare di Stabia 

Piano Regolatore Generale 

Al fine di meglio comprendere la situazione del Porto di Castellammare di Stabia è utile osservare le 

previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG) per questa parte di città. Il PRG citato è stato approvato 

con DPGR Campania n. 8180 del 04/07/1980, entrato in vigore l’anno successivo. Con successivo 

Decreto n. 155/2007, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, ha approvato la variante 

al PRG. 
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Figura 6. Comune di Castellammare di Stabia. PRG vigente. Zonizzazione, dettaglio (Fonte: 

http://www.comune.castellammare-di-

stabia.napoli.it/attachments/article/314/01_04Tavola%20Zonizzazione.pdf 

La parte a terra compresa tra via Bonito e via Caio Dulio ricade nella Zona portuale F11, a meno di un 

edificio ricadente in Zona di attrezzature turistico ricettive H e di un’area, di forma rettangolare ricadente 

in Zona di verde pubblico attrezzato F7, entrambi posizionati a tergo della banchina Mare Morto. Il 

cantiere navale ricade nella Zona Fincantieri D3. 

Per la zona F11 la Normativa del Piano recita quanto nel seguito. “Comprende una parte del territorio 

ricadente in zona satura ai fini residenziali. Per l’edilizia residenziale esistente sono consentiti interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi delle norme tecniche di cui al titolo IV della L.R. 

35/87. E’ consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei manufatti esistenti, 

nonché il completamento delle opere pubbliche approvate o in costruzione precedenti (vedi norme 

transitorie) al suddetto adeguamento. E’ consentito, altresì, la formazione di un piano attuativo in 

ossequio alle direttive regionali in materia di accordo di programma di cui all’art. 12 della Legge 

Regionale 22/12/2004 n. 16. E’ consentita, inoltre, l’installazione di attrezzature tecnologiche portuali 

e di strutture prefabbricate reversibili nel rispetto del paesaggio circostante e di attrezzature di edilizie 

esistenti compatibili all’uso, o in strutture leggere e reversibili. 

Per queste ultime si impone una Hmax = 4.5 ed una Su <o= 40.00mq. Qualsiasi intervento privato o 

pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche interne e sopraelevazioni), 

http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it/attachments/article/314/01_04Tavola%20Zonizzazione.pdf
http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it/attachments/article/314/01_04Tavola%20Zonizzazione.pdf
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sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione nel 

sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei”.  

Per la Zona Fincantieri D3 è scritto: “Comprende esclusivamente l’area della Fincantieri e della Corderia 

M.M., ricadente in zona territoriale satura (6 P.U.T.). Sono consentiti gli interventi di restauro 

conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione secondo le indicazioni delle 

norme tecniche di cui al titolo IV della Legge Regionale n. 35/87. Per gli impianti produttivi attualmente 

esistenti e funzionanti, è riservata al Comune la facoltà di autorizzare il loro ampliamento con la 

procedura di cui all’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all‘art. 12 della Legge Regionale 22/12/2004 

n. 16, alle seguenti condizioni: 

- che non si tratti di attività nocive ed inquinanti; 

- che l’incremento volumetrico non superi il 40% del volume esistente; 

- che i volumi non alterino il carattere della linea di costa e siano compatibili con l’ambiente; 

- che le strutture da realizzarsi siano costituite da elementi prefabbricati reversibili; 

- che la densità fondiaria complessiva non superi l’indice di 3 mc/mq; 

- che siano osservate le disposizioni dell’art. 5 del DM n. 1444/68. 

Qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione (ad eccezione di ristrutturazioni, modifiche 

interne o sopraelevazioni), sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzo ed altri 

interventi di azione nel sottosuolo, sono soggetti a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza 

Archeologica di Pompei”. 

 

Piano Urbanistico Comunale in corso di redazione 

Nel 2019, l’Amministrazione Comunale ha avviato la redazione del Piano Urbanistico Comunale. Nel 

Documento di Orientamento Strategico (DOS), intitolato “Rigenerazione urbana, una città viva”, nella 

descrizione del contesto, nell’ambito della struttura economica, sono citati anche la cantieristica e le 

PMI e il Porto commerciale. Per quanto riguarda cantieristica e PMI, la forte tradizione metalmeccanica 

locale, componente di indubbio rilievo, è costituita dallo stabilimento Fincantieri ma anche dalla Meb 

e, in generale dal sistema dell’indotto e delle piccole imprese. Per Fincantieri, in particolare, è scritto 

che “indubbiamente costituisce la realtà che più caratterizza urbanisticamente, storicamente e 

socialmente Castellammare ed infatti la consolidata esperienza e capacità delle maestranze, la qualità 

del naviglio che viene prodotto, fanno di Fincantieri una punta di eccellenza del sistema cantieristico 

italiano. Oggi i cantieri navali sono il centro di un polo industriale che fa ruotare intorno a sé un indotto 

diffuso, che va riorganizzato, valorizzato, anche perché ha una incidenza sempre maggiore sulla qualità 

finale del prodotto nave”. Sul Porto commerciale, invece, è scritto che “Il Porto commerciale di 
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Castellammare di Stabia è uno dei porti più grandi della regione Campania (dopo Napoli e Salerno); 

si estende lungo tutta la costa del centro antico, partendo da piazza Giovanni XXIII fino ad arrivare ai 

cantieri navali, affacciandosi su uno specchio d’acqua di circa 420.000 mq. Ricopre sia funzioni 

commerciali e di trasporto che turistiche, con traghetti e aliscafi, per Capri (via Sorrento), Ischia e 

Isole Pontine. Si prospetta inoltre una riqualifica come scalo crocieristico, utilizzando gli ex magazzini 

del sale, e già dal 2008 le navi da crociera di piccola stazza fanno scalo nel Porto stabiese invece che 

in quello di Napoli. Nelle acque del Porto si affacciano anche i cantieri navali che occupano una 

banchina per la ristrutturazione delle navi e da cui si effettuano i vari”. 

Nella parte propositiva del documento, vengono individuati i Nodi Urbani Produttivi con questa dicitura 

identificando le realità che incidono sull’economia cittadina e sui livelli occupazionali della 

popolazione. 

 

L’area portuale ricade nel 1° Nodo Urbano d’Attrazione Turistica: Waterfront del Centro Storico, borgo 

di Pozzano e area demaniale portuale, con recupero e riqualificazione coordinata dei numerosi immobili 

pubblici degradati e dismessi e dei poli di attrazione presenti nell’area (Terme Antiche – Caserma 
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Cristallini – Corderia – Ex Colonia Ferrovieri – Immobili area portuale). Questo nodo perimetra la 

Castellammare Storica, del 700-800, prospettante sulla tipica Marinella locale e si configura come un 

nodo determinante per fluidificare il sistema della mobilità urbana e per meglio riconnettere altre 

centralità. La valorizzazione dell’area portuale, anche finalizzata a restituire alla Cittadinanza la visione 

e il godimento dell’area marittima, deve riconoscergli il ruolo di gate regionale per i retrostanti siti 

archeologici ed ambientali.  

In passato, la Marinella di Castellammare, ben rappresentata nelle vedute ottocentesche di Giacinto 

Gigante, era molto considerata per il catering offerto alle navi sia commerciali che militari; non a caso, 

infatti, l’Acqua della Madonna è conosciuta e denominata come “Acqua dei navigatori”. Dalla fine 

dell’800, intorno al nuovo collegamento ferroviario della tratta Torre Annunziata – Castellammare, ha 

preso le mosse il processo di industrializzazione della fascia costiera di Castellammare. Sull’arenile 

della “antica Marinella” sono stati realizzati: la vetreria “Cristallina”, i Silos granai, il deposito e la 

raffineria del sale dei Monopoli di Stato, la Corderia Militare, l’ampliamento dei Cantieri Navali, nonché 

la realizzazione di banchine e pontili portuali adeguati ai nuovi traffici commerciali. In questa maniera, 

il Centro storico sulla Marinella ha perso le sue antiche caratteristiche, anche e specialmente, perché ha 

perso il contatto diretto con il mare intercluso dai grossi insediamenti industriali sul Porto. 

Dai primi anni del 900, lo sviluppo urbano al di fuori dei limiti del centro storico (Arco di San Catello 

e Quartuccio) ha assunto come direttrici le strade a nord della città (Corso Vittorio Emanuele, Via Napoli 

e via Nocera). Il centro della Città si è spostato a Nord, nella nuova “Castellammare Umbertina”. La 

microeconomia del Borgo Antico e del fronte del Porto è diventata marginale. Tuttavia, per gran parte 

del secolo scorso, il centro storico ha conservato una discreta attività turistica gravitante intorno alle 

Terme Antiche che hanno stimolato la formazione di piccole attività, prevalentemente estive, dedicate 

a piccoli commerci, alla ristorazione vicino al mare (chioschi) e all’accoglienza popolare in stanze degli 

appartamenti del centro (“Affittacamere” antesignani dei moderni B&B). I “Chioschi dell’acqua della 

Madonna” sono ancora oggi conosciuti ed apprezzati nel Napoletano. Negli anni a seguire si sono 

verificare la chiusura delle Terme Antiche, il degrado del contesto urbano aggravato dal terremoto e da 

dilaganti fenomeni di abusivismo e la dismissione delle attività portuali. Da quanto sopra deriva che 

l’obiettivo di sviluppo di questo del Nodo Urbano - Waterfront del Centro Storico ed area demaniale 

portuale è identificato nel brand dell’Acqua della Madonna”. 

Tra le azioni necessarie a conseguire il suddetto obiettivo, il DOS individua le seguenti. “Per rivalutare 

le qualità ambientali dell’intera area centro storico – portuale è opportuno: 
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- considerare una radicale riorganizzazione delle funzioni degli immobili demaniali industriali 

dismessi presenti in zona in vista dell’eventuale insediamento del polo crocieristico, 

conservando anche lo stazionamento di Yacht e natanti da diporto; 

- procedere alla demolizione dei Silos e del deposito della raffineria del Sale, immobili degradati 

che costituiscono uno schermo dell’antica corte della “marinella settencentesca” del centro 

storico; 

- realizzare una piazza alta che prospetti sul mare e ripristini lo skyline del borgo e, nel contempo, 

allarghi gli spazi in diretto contatto con lo specchio d’acqua antistante. 

Sotto la piazza possono trovare adeguati spazi gli attuali servizi marittimi di nautica da diporto, servizi 

per le linee di traffico passeggeri locali, un parcheggio.  

La piazza a mare collegata al pontile dei “Ponti Rossi” amplieranno gli spazi panoramici e godibili per 

lo sviluppo delle funzioni tipiche dell’ambito. 

L’eventuale riconversione della parte borbonica della Corderia Militare e del Molo storico potrebbe 

rappresentare il punto di arrivo dell’intera area di accoglienza e in questa funzione dovrebbe contenere 

un polo d’attrazione capace di caratterizzare la zona (Museo nell’industrial storica navale di 

Castellammare e delle attività Termali. Inoltre, potrebbe contenere anche gli spazi per la Stazione 

crocieristici direttamente connessa alla Stazione Terme EAV). 

I larghi spazi liberi non occupati da immobili di rilevanza storica possono essere utilizzati a Parcheggio 

auto per rendere fruibile comodamente l’intera area d’Accoglienza da rendere, prevalentemente, 

pedonale. 

In merito alle trasformazioni da attuare nella aree portuali, è opportuno altresì evidenziate che 

l’Assessorato ai Traporti della Regione Campania, nell’ambito della propria attività programmatoria di 

settore, aveva definito le “Linee programmatiche per lo Sviluppo Integrato della Portualità Turistica”, 

riconoscendo il Porto di Castellammare di Stabile come “indiscutibile risorsa da valorizzare a 

cominciare dalla riconversione delle aree e delle strutture demaniali dismesse verso in uso turistico-

ricettivo e verso la riqualificazione del waterfront urbano”. 

Il DOS indica la necessità di avviare uno studio di fattibilità mirato a verificare la possibilità che 

Castellammare assolva anche la funzione di ulteriore scalo crocieristico del Golfo di Napoli, per poi 

procedere, sussistendone i presupposti, a mezzo di contratto di partenariato pubblico privato, e con 

l’istituto della finanza di progetto, alla individuazione dell’operatore economico idoneo cui affidare 

l’esecuzione delle opere e la relativa concessione. Lo studio individuerà l’idonea destinazione per il 

riuso delle volumetrie dismesse, anche tramite la decompressione volumetrica, l’eliminazione di 

superfetazioni, la realizzazione di parcheggi. Occorre, infatti, riprendere ed aggiornare le linee di intesa 
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recepite nel protocollo sottoscritti nel settembre del 2009 tra il Comune di Castellammare di Stabia, 

l’Autorità Portuale di Napoli, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Campania, la Soprindendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici per Napoli e Provincia. A tal fine il Comune si impegna ad istituire, presiedere e 

coordinare un Tavolo tecnico finalizzato al raggiungimento delle intese (convocazione di conferenza di 

servizi, sottoscrizione di accordo di programma, valutazione ed approvazione studi e progetti).  

Il DOS, pertanto, anche tenendo in considerazione le opportunità derivanti dall’inserimenti dell’area 

nella ZES, definisce, per il Porto, i seguenti obiettivi: 

- rafforzare il ruolo del Porto di Castellammare di Stabia nel sistema dei porti commerciali e 

crocieristici dell’area mediterranea; 

- realizzare un efficace sistema intermodale; 

- diversificare le funzioni del Porto; 

- migliorare la compatibilità di tutta la zona portuale con la rivitalizzazione del suo waterfront 

urbano. 

Per la realizzazione degli interventi occorre ricorrere, prevalentemente, al Partenariato Pubblico Privato, 

con procedure di evidenza pubblica. 

3.2. Territorio ed economia della Regione Campania 

3.2.1. Regione Campania 

La popolazione residente della Campania aggiornata dall’ISTAT al primo gennaio 2021 è di 5.679.759, 

pari a circa il 9,5% della popolazione nazionale, di cui 3.017.658 pari al 53% del totale regionale nella 

Città Metropolitana di Napoli. Per quanto riguarda la distribuzione provinciale a parte la già citata Città 

Metropolitana di Napoli, il 18,9% risiede in Provincia di Salerno, il 16,1% in quella di Caserta e 

rispettivamente il 7,1% ed il 4,2% nelle aree più interne di Avellino e Benevento. Per quanto riguarda i 

singoli comuni i maggiori centri sono, oltre al capoluogo con una popolazione di 940.940 abitanti, 

Salerno con 130.240 abitanti e Giugliano in Campania con 118.906 abitanti, mentre i rimanenti 

capoluoghi di provincia ossia Caserta, Avellino e Benevento presentano rispettivamente 73.398, 53.064 

e 57.778 residenti.  

La distribuzione geografica della popolazione residente per comune evidenzia una notevole 

concentrazione nei capoluoghi di provincia, nelle fasce metropolitane ad essi direttamente collegati – in 

particolare per Napoli – e nelle aree pianeggianti della regione (Casertano, Nolano, Salernitano). Una 

quota rilevante del territorio regionale, caratterizzata da orografia montana o collinare interna, accoglie 

invece una percentuale sostanzialmente ridotta della popolazione stessa.  
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Una siffatta distribuzione della popolazione si traduce in una notevole pressione demografica nelle aree 

metropolitane e costiere, che presentano valori di densità abitativa tra i più alti in Europa. Tale assetto è 

il risultato di un lento ma inesorabile processo di spopolamento delle aree interne e pedemontane della 

Campania, la cui popolazione giovane è migrata sia all’esterno della regione sia nelle aree regionali a 

maggiori opportunità di lavoro. Inoltre, l’elevato costo della vita e delle abitazioni nelle aree a maggior 

pregio urbanistico della città di Napoli hanno determinato una espulsione delle fasce più giovani e più 

a basso reddito dal centro città, a favore delle città dell’area metropolitana ad alta accessibilità 

traportistica (stradale e/o relativa al trasporto pubblico locale). 

Ciò si riflette nella distribuzione dell’indice di vecchiaia per comune, che evidenzia una forte 

concentrazione dei comuni “giovani” in particolare nelle fasce pianeggianti dell’area metropolitana di 

Napoli. Il comune di Napoli, in particolare, presenta una densità di popolazione di 8.107 abitanti/km2 e 

un indice di vecchiaia pari a 139. 
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Figura 7. Popolazione residente per comune (Fonte: elaborazione su dati ISTAT). 
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Figura 8. Densità di popolazione residente [ab/km2] per comune (Fonte: elaborazione su dati ISTAT) 
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Figura 9. Indice di vecchiaia della popolazione residente (rapporto percentuale tra abitanti con almeno 65 anni e 

abitanti con non più di 14 anni) per comune (Fonte: elaborazione du dati ISTAT) 

Per quanto riguarda le tendenze demografiche regionali, l’andamento tra il 2002 e il 2020 illustra, seppur 

con una anomalia in corrispondenza dell’allineamento al 2014 tra dati dell’anagrafe regionale e dati 

rilevati da fonte ISTAT, una tendenza alla crescita della popolazione complessiva che si inverte proprio 

nel 2014, a partire dal quale inizia una marcata decrescita.  

Il dettaglio della variazione percentuale per singolo comune tra 2001 e 2020 evidenzia una chiara 

localizzazione delle aree a maggior contrazione demografica nelle zone montane e collinari interne, 

nonché nelle città capoluogo e in diretta prossimità ad esse. Risulta invece attivo il saldo demografico 

in corrispondenza delle fasce di comuni nelle zone pianeggianti più lontane dalle aree metropolitane, 

segnatamente nel casertano, nel nolano e nel battipagliese. 
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Figura 10. Andamento della popolazione della Campania tra 2002 e 2020 (valori assoluti in diagramma lineare e 

variazione % anno su anno in istogramma) (Fonte: elaborazione su dati ISTAT) 
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Figura 11. Variazione % della popolazione residente per comune della Campania tra 2001 e 2020 (Fonte: 

elaborazione su dati ISTAT). 

Tale tendenza si riflette in particolare nei dati di dettaglio per il comune di Napoli, la cui popolazione si 

è ridotta del 4,17% tra 2001 e 2020 e del 2,68% tra 2014 e 2020, tendenza confermata ed amplificata 

anche nel 2021 con una decrescita su base annuale dello 0.8%.  

Per quanto riguarda le proiezioni demografiche della Campania, l’ISTAT che fornisce, con livello di 

aggregazione regionale, la proiezione dei fondamentali demografici fino al 2065: tale proiezione è 

restituita indicando sia il valore mediano della popolazione sia quelli relativi ad alcuni percentili rilevanti 

riporta inoltre una proiezione tendenziale basata sui dati osservati, ipotizzando in uno scenario 

ottimistico un tasso di crescita pari al CAGR tra 2009 e 2019, con un limite superiore pari al 20% 

massimo di aumento di popolazione per comune rispetto al valore 2019, ed in uno scenario pessimistico 

un tasso di crescita pari al CAGR tra 2014 e 2019. Il primo caso, infatti, ingloba sia la fase di crescita 
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tra 2009 e 2014 e quella di stagnazione/riduzione tra 2014 e 2019, mentre il secondo scenario contempla 

la sola fase di stagnazione/riduzione.  

Appare evidente che gli scenari di proiezione ISTAT sono decisamente pessimistici, con una riduzione 

stimata di popolazione regionale al 2065 di oltre 1,3 milioni di abitanti, dai 5,80 milioni di abitanti del 

2019 a circa 4,40 milioni di abitanti nel 2065. È da notare che lo scenario tendenziale pessimistico 

(quello basato sul CAGR 2014-2019) prevede comunque una riduzione della popolazione regionale, in 

linea però con i percentili superiori delle proiezioni ISTAT. Uno studio prodotto dal CRESME (2019) 

nell’ambito dell’analisi degli impatti demografici della AVR Napoli-Bari indica un andamento prossimo 

al 75° percentile ISTAT; in particolare, si è stimato in circa 80.000 il numero di abitanti in più prodotti 

nell’intorno delle stazioni della AVR Napoli-Bari al 2036 e in circa 37.000 al 2026, numeri che, seppur 

non annullando l’effetto di decrescita della popolazione, lo mitigano. 

 

 

Figura 12. Andamenti tendenziali e previsionali della popolazione della Campania dal 2000 al 2065 (Fonte: 

elaborazione su dati ISTAT). 

Anche per il comune di Napoli la situazione è di sostanziale decrescita, come evidenziano i dati ISTAT, 

che illustrano una riduzione generalizzata nell’area metropolitana di Napoli, e più marcata per il comune 

capoluogo. Il già citato studio del CRESME (2019) indica al 2026, rispetto al 2018, una riduzione del -

7,5% per Napoli.  
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Occorre però a questo punto considerare che le proiezioni sin qui riportate non considerano gli effetti 

né di policy riequilibrative di settore, che si ritiene e si spera saranno introdotte per invertire questa 

tendenza negativa.  

Per quanto attiene alle proiezioni occupazionali, la figura che segue illustra l’andamento del tasso di 

occupazione dal 2014 al 2019 per le province della Campania, con evidenti differenze a livello regionale 

e, soprattutto, una variazione apprezzabile tra 2011 – anno in cui ISTAT ha eseguito il censimento e per 

il quale fornisce i valori di occupati per particella censuaria – e 2019. In particolare, tranne che per le 

provincie di Benevento e di Salerno, i tassi di occupazione al 2019 superano quelli al 2011.  

 

Figura 13. Andamento del tasso di occupazione (% sul totale della popolazione) per provincia della Campania 

(Fonte: elaborazione su dati ISTAT). 

Per caratterizzare la vocazione produttiva del territorio è utile rappresentare graficamente gli addetti, a 

tal proposito, i dati più recenti relativi alla distribuzione geografica delle attività economiche sono di 

fatto rilevabili dal Censimento Generale dell’Industria e del Servizi del 2011. 
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Figura 14. Densità addetti Campania [addetti/km2] (Fonte: elaborazione su dati ISTAT – proeizione al 2019 del 

censimento 2011). 

3.2.2. Fondamentali macroeconomici 

I ben noti cicli di forte crisi economica e debole ripresa/stagnazione che caratterizzano l’economia 

nazionale dal 2007 hanno profondamente inciso sui fondamentali macroeconomici nazionali, ben prima 

dunque che si manifestassero gli effetti dirompenti dell’emergenza pandemica da virus SARS-COV-19, 

scoppiata a livello mondiale nel febbraio 2020. 

Il Prodotto Interno Lordo a livello nazionale si caratterizza quindi per un andamento decisamente 

altalenante, con forti contrazioni e deboli riprese (rif. immagine che segue). Le tendenze in Campania 

sono in linea con quelle nazionali dal 1995 al 2004, mentre negli ultimi 16 anni l’economia regionale 

presenta tassi di crescita più ridotti e tassi di decrescita più marcati, che hanno portato in 25 anni ad un 

+3,4%, contro il +15,2% nazionale. In particolare, il valore aggiunto per abitante tra 2000 e 2018, in 

Campania è diminuito del -7,5%; il valore aggiunto per occupato è aumentato a livello regionale del 

+37%.  
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Figura 15. Variazione del Prodotto Interno Lordo a prezzi costanti (anno base 2010) per Italia e macrozone (valore 

1995=100) (Fonte: elaborazione su dati ISTAT – dicembre 2020). 

Con riferimento all’intervallo 2001-20018, in termini cumulati, i dati del Rapporto SVIMEZ del 2019  

indicava che il PIL Italiano è cresciuto – rispetto a valori concatenati al 2010 – solo del 3,8% tra 2001 e 

2018 e, nonostante la ripresa dell’ultimo quadriennio (+4,7%) il saldo rispetto al 2008 è ancora 

ampiamente negativo (-4,3%). Ben più negative sono le cifre per il Mezzogiorno, con un -10,4% di PIL 

tra 2008 e 2018 ed una ripresa inferiore alla media nazionale nell’ultimo quadriennio. 

 

 2015-2018 2008-2018 2001-2018 

Mezzogiorno 3,3 -10,4 -6,3 

Centro-Nord 5,1 -2,4 7,1 

Italia 4,7 -4,3 3,8 

 Crescita complessiva del Prodotto Interno Lordo in percentuale (calcolata su valori concatenati 

con anno base 2010) per alcune macroaree del Paese e diversi orizzonti temporali) (Fonte: 

elaborazione su dati SVIMEZ). 

Il ritorno in terreno positivo del tasso di crescita del PIL meridionale nel periodo 2015-2018  si è 

alimentato alla ripresa degli investimenti e delle esportazioni. In crescita si sono mostrati anche i 

consumi delle famiglie, mentre è mancato il contributo alla crescita dei consumi finali delle 

Amministrazioni Pubbliche, ancora in calo. Nel quadriennio, il Mezzogiorno è tuttavia cresciuto ad un 

ritmo quasi dimezzato rispetto al Centro-Nord . La SVIMEZ, nelle sue analisi, ha valorizzato i segnali 

positivi che venivano, soprattutto nel primo biennio 2015-2016, dalla ripresa degli investimenti privati. 

Quei risultati positivi dimostravano l’esistenza, nelle regioni meridionali, di un nucleo industriale attivo 

e competitivo, anche se troppo esiguo per consistenza numerica e capacità di assorbimento 

occupazionale. La ripresa degli investimenti da parte di quel nucleo di «campioni» sopravvissuti alla 
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crisi non è riuscita, come le analisi della SVIMEZ del tempo avevano anticipato, a sostenere a lungo la 

ripresa alla quale è mancata la leva decisiva degli investimenti pubblici, il cui trend calante, oggi, diventa 

possibile invertire. 

Per quanto riguarda l’ultimo anno pre-pandemia, in un contesto europeo di crescita frenata (+0,6% in 

Germania; +1,5% nell’UE a 28), l’economia italiana nel 2019 «cresceva» ancor meno: +0,3%, 

confermando, anche nell’anno pre-Covid, l’anomalia italiana di un ciclo economico nazionale sempre 

più deludente rispetto alla media europea che si traduce puntualmente in flessioni più ampie del PIL 

nelle fasi discendenti del ciclo economico e in recuperi più lenti nelle ripartenze. 

La lunga crisi che ha interessato l’area meridionale, il ritmo insufficiente dalla successiva ripresa 

sfociata nella stagnazione del 2019, hanno avuto come inevitabile conseguenza l’allargamento del 

divario di sviluppo tra il Nord e il Sud del Paese. Nel 2019 il prodotto per abitante è stato nel 

Mezzogiorno pari al 55,1% del dato rilevato nel Centro-Nord, valore inferiore ai livelli pre-crisi (57,0% 

nel 2007). 

L’«unità» del Paese nelle difficoltà sperimentate nella Grande crisi 2008-2014, durante la ripartenza 

frenata del quadriennio successivo e, infine, nella stagnazione del 2019, risalta dai dati sui tassi di 

variazione del PIL nelle regioni italiane che mettono in evidenza anche importanti differenze tra regioni 

all’interno delle diverse macro-aree territoriali. 
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Figura 16. (Fonte: Rapporto SVIMET sull’economia e sulla società del Mezzogiorno 2020). 

Di fatto la stagnazione del 2019 certificava, alla vigilia dell’arrivo della pandemia, la fine di un pur lento 

processo di recupero dalla Grande crisi con ancora circa 4 punti di PIL da recuperare rispetto al 2008. 

Perciò, quando è stato colpito dallo shock da Covid-19, il Paese si collocava già su un sentiero di 

progressivo allontanamento dai ritmi di crescita caratteristici della media europea. 

Per quanto riguarda gli effetti finora osservati della pandemia può farsi riferimento alle informazioni 

contenute nel Rapporto SVIMEZ 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno, “L’Italia diseguale 

di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione” presentato a novembre dello 

stesso anno. 

Con la pandemia da Covid-19, l’economia e la società italiane sono state colpite da uno shock senza 

precedenti, nel mezzo di una stagnazione ventennale e senza aver ancora riassorbito – soprattutto nelle 

sue regioni più deboli – le perdite di prodotto e occupazione sofferte con l’ultima grande crisi. 
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Nel precedente ventennio, infatti, si sono accumulati, nel Paese, ritardi strutturali. Venti anni di mancata 

crescita e di aumento delle disuguaglianze tra individui, imprese e territori che ha sancito, secondo la 

SVIMEZ, il «doppio divario» dell’Italia dall’Europa e del Sud dal Nord del Paese, e durante il quale la 

mappa della coesione territoriale nazionale è andata via via complicandosi risucchiando una parte del 

Centro, spaccando in due sia il Nord, sia il Sud in aree più dinamiche ed economie locali più stagnanti. 

Un processo di frammentazione dei processi di crescita regionali interni al Nord e al Sud rimasto sotto 

traccia nella passata crisi e nella successiva ripresa, ma esploso con la pandemia. 

Nella prima parte del 2020 il lockdown ha incrociato un mercato del lavoro sostanzialmente stagnante 

da più di un anno, in linea con un deciso rallentamento dell’attività produttiva. La crescita congiunturale 

dell’occupazione era già modesta, la ricerca di lavoro in diminuzione e l’inattività in aumento. 

Se l’emergenza sanitaria è stata più acuta al Nord, la crisi economica e sociale si è mostrata molto grave 

nelle regioni meridionali del Paese. Gli andamenti più recenti sul mercato del lavoro mostrano come la 

crisi seguita alla pandemia sia stata un acceleratore di quei processi di disuguaglianza sociale in atto 

ormai da molti anni che ampliano le distanze tra cittadini e territori. La crisi si è scaricata quasi 

interamente sulle fasce più fragili dei lavoratori. Cassa integrazione e blocco dei licenziamenti, 

nonostante l’ampliamento a settori ed imprese non coperte, hanno arginato la crisi per i lavoratori 

tutelati, ma hanno inevitabilmente aperto la via a licenziamenti, mancati rinnovi dei contratti a termine, 

e mancate assunzioni verso le componenti più precarie e verso i territori più deboli dove tali tipologie 

sono più diffuse. 

 

Figura 17. Fonte: Rapporto SVIMEZ sull’economia e sulla società del Mezzogiorno 2020. 
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Gli 840 mila posti di lavoro persi tra il secondo trimestre 2020 e lo stesso trimestre dell’anno precedente 

sono composti infatti per due terzi da contratti a termine (non rinnovati al momento della scadenza e/o 

non attivati) e per la restante parte da lavoratori autonomi. 

Questo effetto «selettivo» della crisi ha determinato un ulteriore ampliamento dei divari interni al 

mercato del lavoro, concentrando le perdite di occupazione tra i giovani, le donne e nel Mezzogiorno. 

L’occupazione giovanile si è ridotta nei primi due trimestri del 2020 dell’8%, più del doppio del calo 

totale dell’occupazione. A livello territoriale l’impatto sui giovani è stato ancora più pesante nelle 

regioni meridionali, già caratterizzate da bassissimi livelli di partecipazione al mercato del lavoro: 12%. 

E questo per effetto di una doppia penalizzazione. Da un lato ha pesato il mancato rinnovo dei contratti 

nel periodo del lockdown, dall’altro si sono chiuse le porte per coloro che nel 2020 sarebbero dovuti 

entrare nel mercato del lavoro. Circa 800 mila giovani disoccupati in cerca di prima occupazione, di cui 

circa mezzo milione nel Sud, troveranno ancora chiuse per molti mesi le porte del mercato del lavoro. 

 

Figura 18. Fonte: Rapporto SVIMEZ sull’economia e sulla società del Mezzogiorno 2020. 

Il calo nell’occupazione giovanile registrato nel 2020 si colloca all’interno di una tendenza di lungo 

periodo sfavorevole ai giovani che, mentre nella fase recessiva 2008-2014 ha interessato anche gli altri 

paesi europei, negli anni della ripresa costituisce un’anomalia del sistema italiano. Il tasso di 

occupazione dei giovani tra i 15 ed i 34 anni che, nell’Unione Europea nel 2008, era vicino al 60% è 

sostanzialmente tornato su quei livelli (58,7% e 58,9% rispettivamente nella UE-28 e nella UE-15). In 

Italia lo stesso tasso al 50,3% nel 2008 è al 41,7% nel 2019. Il dato nazionale riflette tassi di occupazione 

per gli under 35 del 29,5% nel Mezzogiorno (-6,3 punti rispetto al 2008 e circa 30 punti sotto la media 

europea) e del 49% nel Centro-Nord (10 punti in meno rispetto al 2008 quando era in linea con la media 

europea). Nel complesso del periodo 2008-2020 si è assistito ad una profonda ricomposizione per età 

dell’occupazione che va al di là del solo effetto demografico come testimoniato dalla riduzione dei tassi 

di occupazione. 
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3.2.3. Previsioni territoriali per il 2021-2022 

Secondo i dati consolidati dall’ISTAT, il PIL nel 2020 ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595 

milioni di euro correnti, con una caduta del 7,8% rispetto all'anno precedente, mentre in volume il PIL 

è diminuito dell'8,9%, mentre non risulta ancora disponibile il dato disaggregato per macroaree.  

Lo scenario per il 2021 e 2022 è soggetto a notevoli margini di incertezza.. In questo biennio 

l’ammontare complessivo dei provvedimenti previsti è destinato a diminuire rispetto al picco del 2020, 

pur restando su valori significativi. Il venir meno del sostegno pubblico alla crescita dovrebbe essere, 

tuttavia, più che compensato dalla ripresa del ciclo a livello internazionale. L’effetto congiunto di questi 

fenomeni è tale da determinare una ripresa significativa del PIL sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 

(+4,4%).    

Tuttavia le analisi fornite nel rapporto SVIMEZ suggeriscono come la ripresa sia essenzialmente 

concentrata  al Centro- Nord. In quest’area il PIL è previsto accrescersi, rispettivamente, del 4,5% nel 

2021 e del 5,3% l’anno dopo; nel Sud, nel medesimo periodo, la crescita si fermerebbe all’1,2% e 

all’1,4%. La ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro-aree. 

 

Figura 19. (Fonte: Rapporto SVIMEZ sull’economia e sulla società del Mezzogiorno 2020). 

Va precisato che questa previsione non tiene conto né delle misure di impulso previste dal Recovery 

Fund che potrebbero, soprattutto per il 2022, modificare sostanzialmente lo scenario previsivo, né 

dell’impulso delle misure contenute nella Legge di Bilancio relativa al 2021 che, invece, sembrano 

contribuire a contenere il gap nella ripartenza tra Mezzogiorno e Centro-Nord. 

3.2.4. Turismo  
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La Regione Campania da sempre rappresenta uno dei fiori all’occhiello del mercato turistico italiano, 

con un territorio ricco di risorse ambientali e storico-artistiche, meta di importanza nazionale e 

internazionale.  

Prima della pandemia, secondo Ernst & Young, il mercato turistico di Napoli presentava il tasso di 

occupazione più alto d’Italia e il tasso di crescita del fatturato su base annua secondo soltanto a quello 

di Venezia. Napoli era, ed è tuttora, la città con il più alto potenziale turistico d’Italia.  

I dati ISTAT mostrano come la domanda turistica, per l’anno 2019, in Campania, sia consistita in  22 

milioni di presenze e come il quinquennio precedente rilevi una crescita complessiva del settore del 

16,5%, con le presenze straniere che superano quelle nazionali. Dalle prime stime effettuate 

successivamente alla pandemia, risulta che le flessioni del numero di presenze siano maggiori, rispetto 

allo stesso periodo del 2019, nel Lazio (-73,6%), in Campania (-72,2%) e in Liguria (-71,9%). Ne deriva 

che l’epidemia ha colpito il settore mentre viveva un’importante fase di crescita.  

L’offerta turistica campana è variegata. Circa il 42% delle presenze si dirige verso località marine e 

naturalistiche, il 20% in località ad interesse storico e artistico.   

Il turismo e l’accoglienza sono attività consolidate in Campania, da lungo tempo. Fin dalla seconda metà 

del I secolo A.C., la costa campana rappresentava destinazione di villeggiatura privilegiata 

dell’aristocrazia dell’Impero che qui possedeva le proprie ville estive. Queste località marittime erano 

anche centri termali; la zona flegrea, ricca di fumarole e solfatare, era sede dei sudatori per l’impiego 

curativo delle esalazioni gassose. Successivamente, nel corso del Settecento e lungo tutta l’età moderna, 

la Campania, con la città di Napoli in testa, divenne meta estrema meridionale del circuito del Grand 

Tour. Lo sviluppo turistico della Campania, però, ha inizio nell’Ottocento, in uno con quello europeo, 

essendo inizialmente praticato per lo più dalle classi sociali aristocratiche e borghesi, e prosegue nel 

Novecento, diventando una pratica di massa. 

In generale, oggi, le aspettative si rivolgono ad un turismo lento, sostenibile ed esperienziale, per cui la 

Regione non è ancora pronta. In questa ottica, le destinazioni classiche hanno bisogno di innovare la 

propria offerta, le mete invece nel tempo abbandonate, vanno recuperate e rilanciate; questo può essere 

il caso di Castellammare di Stabia e della sua vocazione di meta turistica legata al benessere e alle terme.  

Si tratta di un momento storico cruciale in cui il turismo è chiamato ad affrontare la sfida della 

destagionalizzazione e un ridimensionamento progressivo del turismo “mordi e fuggi”, che non lascia 

ricchezza al territorio ma costituisce piuttosto una “svendita” dello stesso, rendendolo fragile. Caso 

esemplare di tale turismo di massa che rischia di divenire tossico, è Venezia. 
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Al fine di favorire il rilancio del turismo, l’art.3, comma 4 della L. n. 106/2011 ha introdottoi Distretti 

turistici, luoghi in cui le aziende operanti nel settore trovano condizioni privilegiate per assumere una 

nuova, più efficace ed efficiente, configurazione. 

Ad oggi il MiBACT ha istituito 49 distretti turistici, di cui quasi la metà, 24 per l’esattezza, ricadenti 

nella Regione Campania. La inclusione di tali Distretti turistici nella nuova programmazione UE 

2021/2027 del Fondo di Coesione FESR rappresenta una irrinunciabile occasione di rilancio del settore. 

Il DPSS individua cinque ambiti che caratterizzano il contesto turistico di riferimento del Sistema 

Portuale del Mare Tirreno Centrale sono stati identificati in parte con riferimento ai 24 Distretti turistici 

campani. Essi sono: i Campi Flegrei, la città di Napoli, il Parco Nazionale del Vesuvio e i vicini siti 

archeologici di Pompei ed Ercolano, la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, le Isole del Golfo 

di Napoli: Procida, Ischia, Capri.  

L’ambito Campi Flegrei, particolarmente pregiato sia dal punto di vista naturalistico che storico 

artistico, comprende Cuma e Baia ma anche il Parco Regionale dei Campi Flegrei. Occorre però anche 

citare Pozzuoli, Monte di Procida, Miseno e il lago di Miseno, Bacoli, e i numerosi laghi, tra cui il Lago 

di Averno e il Lago di Lucrino, pressoché tutti di origine vulcanica. 

Napoli, come si è detto, è località primaria di interesse storico-artistico, con il centro storico riconosciuto 

parte del patrimonio dell’UNESCO. Nell’ultimo decennio, a seguito di diversi anni di crisi, la città è 

stata caratterizzata da una forte ripresa, consolidandosi quale destinazione privilegiata del turismo 

urbano, culturale e congressuale. Napoli offre testimonianze che appartengono a tutte le epoche storiche 

a partire dalla fondazione, di origine greca, fino all’epoca contemporanea. 

Anche l’ambito del Parco Nazionale del Vesuvio e i vicini siti archeologici di Pompei ed Ercolano 

comprende risorse sia naturalistiche e storico-artistiche, di fama mondiale, mentre la Penisola Sorrentina 

e la Costiera Amalfitana costituiscono meta turistica privilegiata del turismo balneare campano. Qui, si 

trovano le città di Salerno, Ravello, Amalfi e Sorrento ma anche il Parco Regionale dei Monti Lattari. 

Sempre di interesse balneare sono le Isole del Golfo di Napoli, Procida, Ischia, Capri, dove la natura e i 

beni storico artistici si fondono dando luogo a paesaggi di innegabile bellezza. 

3.2.5. Logistica e sistema interportuale campano 

La regione Campania ospita due rilevanti strutture interportuali: InterPorto Sud Europa e InterPorto 

Campano. Il progetto di una terza infrastruttura interportuale, ipotizzata tra i comuni di Salerno e 

Battipaglia, avviato con la costituzione della società Salerno InterPorto S.p.a., è stato poi accantonato, 

con la attuale messa in liquidazione.  

È interessante riconoscere che il modello di business dei due interporti è non perfettamente sovrapposto: 

entrambi condividono una forte vocazione immobiliare e di gestione condominiale degli spazi comuni, 
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con la differenza sostanziale che, mentre InterPorto Sud Europa ha da subito orientato l’attività di real 

estate al segmento della logistica e del trasporto delle merci, InterPorto Campano si è inizialmente e 

prevalentemente rivolto alle imprese dell’adiacente Centro Ingrosso Servizi (CIS), e solo più 

marginalmente ha venduto/affittato strutture ad operatori di trasporto e logistica. In un certo senso, ciò 

ha determinato un vantaggio competitivo per entrambe: InterPorto Sud Europa si è imposto come 

soggetto prevalente di riferimento per lo sviluppo di reti logistiche distributive corte (verso il bacino 

campano e del basso Lazio) e lunghe (come hub per il Sud Italia e oltre), mentre InterPorto Campano 

ha creato i presupposti di un distretto logistico del tessile che ha visto nascere importanti realtà 

imprenditoriali (Piazza Italia, Carpisa, Silvian Heach, …). Differenze non trascurabili nel modello di 

gestione real estate si osservano anche nelle regole di ingaggio dei clienti. Interessante è invece 

l’iniziativa che nell’ambito della holding di InterPorto Campano ha visto la realizzazione di uno dei più 

grandi impianti fotovoltaici a tetto d’Europa sulle strutture del Centro Ingrosso Servizi (CIS). Ulteriore 

elemento di differenziazione tra i due interporti, seppur non molto distanti tra loro, è relativo alla 

differente disponibilità immediata di spazi di espansione. Entrambi gli interporti hanno poi avviato, 

attraverso holding e/o controllate, una iniziativa di sviluppo di polo commerciale retail, con il Centro 

Commerciale Campania nel sedime di InterPorto Sud Europa e il Vulcano Buono nel sedime di 

InterPorto Campano. In questo segmento, InterPorto Sud Europa ha, numeri alla mano, conseguito un 

più o meno notevole successo. Anche nella gestione del terminal ferroviario entrambi gli interporti 

hanno operato una scelta di presidio strategico, sia per il carico/scarico treni sia per le manovre 

ferroviarie. Le dimensioni dei due terminal sono simili, con una superficie per entrambi superiore a 

200000 m2, e con numerosi magazzini raccordati in InterPorto Sud Europa. 

3.2.6. Altri porti regionali  

Un aspetto meritevole di attenzione ai fini del Documento di Pianificazione Strategico di Sistema 

riguarda l’assetto complessivo della portualità regionale della Campania, che può sintetizzarsi in 10 

ambiti: 

- Ambito Casertano: corrispondente al litorale domizio che si affaccia sul Golfo di Gaeta tra la 

foce del Garigliano e Marina di Licola esclusa. L’unico Porto esistente è il Porto turistico di S. 

Bartolomeo nella zona costiera di Pinetamare nel Comune di Castel Volturno; 

- Ambito Flegreo: comprende il versante costiero dei Campi Flegrei - da Licola a Pozzuoli - e le 

isole - Procida e Ischia. Sul versante costiero sono operativi il Porto di Pozzuoli, la Marina di 

Maglietta, e in misura limitata il Porto di Baia. Approdi sono presenti a Torregaveta, Monte di 

Procida (Acquamorta), Miseno e Bacoli (Marina Grande). Procida, oltre il Porto di Marina 

Grande, comprende il porticciolo della Chiaiolella e l’approdo della Corricella. Ischia ha 
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complessivamente 4 porti: Ischia Porto, Casamicciola, Forio e S. Angelo più un pontile a Lacco 

Ameno; 

- Ambito Napoletano: coincide con la fascia costiera del Comune d Napoli e comprende oltre il 

Porto di Napoli i porticcioli di Nisida, Manzi, Posillipo, Mergellina (Sannazzaro), S. Lucia, 

Molosiglio e Vigliena; 

- Ambito Vesuviano: si estende nella zona orientale di Napoli e comprende la fascia di territorio 

tra il mare e il Vesuvio da Portici a Castellammare di Stabia. Nell’area vesuviana sono presenti 

i porti di Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia; 

- Ambito Sorrentino: include la fascia costiera della penisola sorrentina e l’isola di Capri. Sono 

compresi i porticcioli di Vico Equense, Marina di Equa, Marina di Meta (Alimuri), Marina di 

Cassano (Piano di Sorrento), Marina Piccola e Marina Grande a Sorrento, Marina di Puolo e 

Marina della Lobra a Massalubrense. Ad essi si aggiungono il Porto di Marina Grande e 

l’approdo di Marina Piccola a Capri; 

- Ambito Amalfitano: coincide con il tratto di costa compreso tra Positano e Cetara. Il Porto di 

maggiori dimensioni si trova ad Amalfi, mentre un porticciolo è presente sia a Maiori sia a 

Cetara. Punti di ormeggio sono localizzati a Positano e Minori; 

- Ambito Salernitano: comprende i porti della città di Salerno e più precisamente il Porto di 

Salerno e Masuccio Salernitano; 

- Ambito della Piana del Sele: compreso tra Pontecagnano e Paestum; 

- Ambito Cilentano: è costituito dalla penisola compresa fra i golfi di Salerno e di Policastro. 

- Sono compresi il Porto di Agropoli - quello di maggiori dimensioni - di S. Marco di Castellabate, 

Agnone S. Nicola, Acciaroli, Marina di Casalvelino, Marina di Pisciotta, Marina di Camerota e 

l’approdo di Palinuro; 

- Ambito del Golfo di Policastro: coincide con il tratto campano del golfo di Policastro e 

comprende il Porto di Scario, la Marina di Policastro, il porticciolo di Sapri e i pontili 

dell’approdo S. Giorgio a Sapri. 

Sebbene, in molti casi, si è in presenza di infrastrutture portuali di valenza locale e/o al massimo 

regionale, vi sono alcune realtà molto sinergiche con i traffici incidenti i porti della Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, ad esempio Torre Annunziata per quanto riguarda le merci e Pozzuoli 

per quanto riguarda i passeggeri. 

3.3. Tendenze di sviluppo 

3.3.1. Traffici della portualità italiana 
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Nello scenario dello shipping mondiale, il Mediterraneo ricopre un ruolo strategico che, negli ultimi 

anni, le dinamiche economiche stanno ulteriormente consolidando. Il Mediterraneo, infatti, sul piano 

geo-economico interfaccia il grande mercato atlantico e nordeuropeo da un lato, e quello asiatico e 

africano dall’altro. Per questi motivi la centralità del bacino negli scenari internazionali è fonte di 

attrattività per gli investimenti pubblici e privati nel settore dei traporti e della logistica, che continuano 

a crescere nonostante alcune critiche situazioni sociali e politiche. I numerosi investimenti cinesi, 

unitamente a quelli turchi, emiratini, di Singapore, nei porti e nei terminal marittimi di molti paesi del 

Mediterraneo indicano un interesse ben preciso a sviluppare e potenziare le rotte di trasporto nell’area. 

È un dato consolidato che esso rappresenti una via privilegiata di transito per i traffici containerizzati - 

concentra il 27% dei servizi di linea mondiali- e che sia un’area molto significativa anche per i traffici 

a corto raggio, in direzione nord sud, in particolare in modalità Ro-Ro. 

Il Mediterraneo è un’area cruciale anche per il traffico di prodotti petroliferi, perché il Canale di Suez è 

una rotta strategica per il trasporto di petrolio e gas naturale dal Golfo verso l’Europa e il Nord America. 

Il canale egiziano dopo l’espansione sta guadagnando importanza anche in direzione sud per il crude oil 

e prodotti petroliferi statunitensi e russi verso Asia e Medio Oriente. Esso concentra il 9% del commercio 

mondiale via mare di petrolio e l’8% degli scambi globali di GNL. 

A plasmare la performance del commercio e a contribuire a rafforzare la centralità nella geo-economia 

marittima del Mediterraneo intervengono in misura rilevante anche gli assetti geopolitici a livello 

globale, come osservato già in numerosi e recenti contributi di letteratura e di politica dei traporti a 

livello nazionale e internazionale. A titolo di esempio, è opportuno richiamare gli investimenti cinesi 

nella portualità mediterranea e nordeuropea degli ultimi anni. In ogni caso, già prima della pandemia 

del 2020-2021 che ha determinato gli shock economici e commerciali più forti dalla Seconda Guerra 

Mondiale in varie parti del mondo, il commercio internazionale – e dunque di riflesso i traffici portuali 

– vivevano una stagione turbolenta, alimentata tra l’altro da tensioni commerciali tra le grandi potenze 

mondiali e dalla Brexit in Europa. Sullo sfondo, la forte concentrazione oligopolistica dei vettori 

marittimi in vari settori del trasporto merci e passeggeri (container, Ro-Ro, crociere), ed il presidio 

sempre più verticale dell’intera catena del trasporto in particolare per il segmento container hanno 

ulteriormente modificato, in parte, gli assetti della portualità mediterranea. 
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Figura 20. Investimenti cinesi realizzati nel Mediterraneo e in Europa (Fonte: Pag. 137 - FedMARE, VI Rapporto 

sull’Economia del Mare, 2019). 

La crisi pandemica del 2020 ha ulteriormente modificato gli assetti globali del trasporto marittimo. Nel 

settore container, in particolare, i grandi ocean carriers hanno prima adottato la politica dei blank 

sailings per fronteggiare il calo della domanda verificatosi nel secondo trimestre del 2020 e, 

successivamente, a causa anche della difficoltà nel soddisfare le richieste di container vuoti, ad un 
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ripristino su molte rotte delle frequenze pre-pandemia si è accompagnata una crescita dei noli, maggiore 

proprio sulla rotta Far East-Europa. Gli ulteriori shock del blocco del Canale di Suez per la ben nota 

vicenda della Ever Given della Evergreen e della congestione nel Porto di Yiantian nel mese di giugno 

2011 hanno ulteriormente aumentato la pressione sul settore, determinando un consistente incremento 

dei noli: i dati di Alphaliner di giugno 2021 indicano ad esempio per la rotta Far East-Europa un nolo 

medio prossimo ai 13.000 dollari per un 40’, contro i circa 2.000 dollari di appena due anni fa. Pressioni 

inedite e in parte insostenibili per il settore dei traporti, dunque, che avranno sicuramente ripercussioni 

nel breve e medio termine. 

Per quanto riguarda la pianificazione delle opere portuali a servizio del traffico containerizzato, è 

importante anche richiamare il principio, già enunciato nel PSNPL del 2015, per cui occorre con 

chiarezza analizzare ed evitare effetti di overcapacity nel settore. A tal fine, bisogna sempre separare i 

traffici di transhipment da quelli gateway. La volatilità dei primi è ben nota alla portualità italiana, che 

ha visto azzerare i traffici nei porti di Cagliari e Taranto – quest’ultimo ora ha visto ripartire le attività 

nel Molo Polisettoriale grazie alla recente concessione a Yilport – e prestazioni altalenanti per Gioia 

Tauro, che si è ripreso solo nel 2020. I secondi sono i traffici “veri” delle catchment area terrestri dei 

terminal container, a servizio dei mercati di produzione e consumo che comunque devono essere serviti. 

In tal senso, uno dei temi più ricorrenti a supporto di tutti i programmi di sviluppo/adeguamento di 

terminal container è senz’altro la paventata “necessità” di attrezzare le strutture portuali alla sempre 

crescente dimensione e stazza delle portacontainer di ultima generazione, per cui sempre più porti 

progettano interventi per portare i fondali ad almeno -16,50 m, i bacini di evoluzione ad almeno 600 m 

e banchine e piazzali per gestire ingenti flussi. Ora, che la dimensione media della flotta mondiale di 

navi portacontainer sia in aumento non v’è dubbio, così come per la stazza e dimensioni delle più grandi 

(anche se il limite fisiologico dei 400 metri di lunghezza è stato già raggiunto da tempo e non ancora 

superato), e che non vi sono motivi plausibili neanche per presumere un arresto del trend almeno per i 

prossimi anni.  

Ciò detto, un tema importante è che non attrezzarsi per essere in grado di ospitare le navi di ultima 

generazione, non implica di per sé la estromissione dal mercato dei container: obiettivo dei grandi ocean 

carriers è quello di servire i mercati, quindi se un Porto ha un suo mercato captive verrà in ogni caso 

servito, con navi più piccole o via feeder.  

Ciò vale in particolare per l’Italia e per i porti del Mezzogiorno, al riparo di fatto dalla competizione con 

i porti del Nord Europa, che riguarda in misura leggermente maggiore solo i porti del Nord Italia. In 

aggiunta, l’impiego delle navi di dimensioni maggiori è stabilmente riservato alla relazione Far East-

Nord Europa e ciò non in virtù delle infrastrutture disponibili ma perché è di gran lunga la relazione con 
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i volumi di traffico maggiori. Anche con un notevole aumento di competitività dei porti mediterranei ed 

il relativo allargamento dei bacini di domanda e, dunque, del market share, questa situazione non sembra 

sostanzialmente destinata a cambiare. Naturalmente, con l’aumentare della dimensione massima, con il 

cosiddetto cascade effect, le altre navi vengono spesso indirizzate su altri servizi, tra cui la rotta Far 

East-Mediterraneo, e quindi in linea di principio non si può escludere che in futuro le navi di massima 

dimensione possano scalare anche porti mediterranei. Tuttavia, la crescita dimensionale comporta anche 

la necessità di incrementare notevolmente i volumi movimentati in ciascun Porto scalato, o aumentando 

il traffico gateway del Porto oppure con un maggiore ricorso al transhipment riducendo il numero di 

porti scalati. Guardando allo scenario italiano, date le stime di crescita del traffico gateway e l’attuale 

configurazione dei servizi e le relative dimensioni del naviglio impiegato, il potenziale approdo di navi 

portacontainer di ultima generazione da qui a 10/15 anni, oltre agli hub di puro transhipment, appare 

limitato a pochi porti del Nord Tirreno e, eventualmente, del Nord Adriatico, con un ampio ricorso al 

feederaggio per tutti gli altri porti. Viceversa, se sulle rotte con il Far East si continuerà a preferire 

l’impiego di navi di dimensioni inferiori, si manterrà stabile o si incrementerà addirittura il numero di 

porti serviti direttamente, con una conseguente lieve diminuzione dell’incidenza del transhipment. 

In ogni caso, l’essere serviti da feeder non rappresenta di per sé un problema: da un punto di vista 

commerciale, infatti, il nolo e le surcharges legate all’handling del container spesso sono fissate per 

relazione o per area/Paese e quindi non variano se il servizio è diretto piuttosto che via feeder. Una 

piccola differenza può esserci esclusivamente nel tempo di resa, che in via teorica potrebbe 

incrementarsi di circa 3-6 giorni; in pratica, però, considerando l’incidenza media sul tempo di resa 

finale e quanto questo cambi sia in funzione del giro nave, sia dei tempi di sosta in Porto, si può ritenere 

scarsamente rilevante tale extratempo. D’altra parte, il successo della containerizzazione ed il suo 

apPorto rivoluzionario dipendono in larga parte dal passaggio dalla logica di servizio point-to-point, a 

quella di rete di servizi, che ha consentito l’accesso al mercato globale anche ai piccoli porti lontani 

dalle rotte commerciali principali.  

Emblematico è proprio il caso del Porto di Napoli in tal senso: nel 2007 il Porto di Napoli aveva 4 

collegamenti diretti con il Far East, con una capacità complessiva di 20.000 TEU/settimana e la nave di 

dimensioni maggiori superava gli 8.000 TEU di capacità. I collegamenti erano prevalentemente del tipo 

end-to-end e, nel Mediterraneo, oltre lo scalo partenopeo, toccavano solitamente un hub di transhipment 

e importanti scali gateway del Mediterraneo Occidentale. Oggi non vi sono linee dirette verso il Far East 

da Napoli e la relazione viene servita solo via feeder, prevalentemente da Gioia Tauro o dal Pireo. Ciò 

è accaduto perché, da un lato, il mercato complessivo cui si rivolge il Porto napoletano è rimasto 

pressoché invariato, e dall’altro il naviglio impiegato lungo tali rotte ha più che raddoppiato la capacità 
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media e quasi raddoppiato la capacità massima (rispettivamente superiori a 10.000 TEU e 14.000 TEU). 

Il destino della toccata diretta a Napoli sembrerebbe quindi determinato non da vincoli di pescaggio ma 

dalla struttura della domanda, a meno di concentrare nel Porto il trasbordo di container verso altre 

destinazioni, il che però non è coerente con i processi di consolidamento dei grandi hub di transhipment 

del Mediterraneo occidentale.  

In definitiva, dato anche il livello di sovra-capacità presente, nonché la disponibilità dei grandi hub 

meridionali, il tema dell’adeguamento dimensionale al naviglio più grande in circolazione attualmente 

o in futuro, non è decisamente un tema cruciale per lo sviluppo di questi porti. 

Anche nel settore Ro-Ro, che vede compagnie di navigazione italiane leader a livello globale, si è 

assistita ad una ulteriore espansione dei vettori nazionali e ad un ampliamento dell’offerta di servizi 

nazionali ed internazionali. Sullo sfondo, la politica degli investimenti cinesi in Africa potrebbe 

determinare un considerevole incremento dei traffici verso la sponda sud del Mediterraneo, con una 

rinnovata centralità per molti scali portuali italiani. 

3.3.2. Fonti energetiche e impatto delle “nuove” tecnologie  

Sullo sfondo, non si può non rimarcare seppur brevemente il ruolo fondamentale che stanno svolgendo 

e svolgeranno nel prossimo futuro le numerose transizioni avviate con il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza e che, almeno nelle indicazioni generali di pianificazione, dovranno costituire i pilastri della 

ripresa post-pandemica. La logistica e il trasporto delle merci hanno d’altra parte mostrato il loro ruolo 

essenziale di “industria delle industrie” proprio durante la crisi pandemica e, strategicamente, si 

concorda nel doverle efficientare e sostenere. 

Un primario elemento importante di cambiamento cui il sistema è chiamato a confrontarsi nel futuro 

prossimo è la transizione verso la sostenibilità, nelle sue tre accezioni: ambientale, economica, sociale. 

I traporti - e il trasporto merci in particolare - contribuiscono per una quota assolutamente non 

trascurabile alle emissioni climalteranti, così come le catene lunghe di produzione abilitate 

dall’economicità del trasporto marittimo a scala globale determinano impatti sull’ambiente spesso 

maggiori dell’impatto della sola produzione dei beni trasportati. Se il new green deal europeo e 

l’adozione di forme di propulsione più sostenibili, come tipologia sia di motore sia di carburante, 

contribuiranno ad abbattere queste emissioni, è altrettanto vero che forme di internalizzazione dei costi 

ambientali del trasporto potranno probabilmente produrre un accorciamento delle catene di trasporto, 

con impatti sulla portualità in generale. Grande incertezza deriva anche dalle implicazioni connesse ai 

regolamenti IMO 2020 che segneranno la stretta sulle emissioni inquinanti nel trasporto marittimo. La 

normativa internazionale impone che i combustibili impiegati dalle navi a partire dal 1° gennaio 2020 

dovranno avere un tenore di zolfo dello 0,50% contro l’attuale 3,50%. Queste disposizioni richiederanno 
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agli operatori del settore importanti investimenti e non si può ancora stimare con ragionevole sicurezza 

quale sarà l’impatto, in termini di costi aggiuntivi, dell’implementazione della normativa sulle 

compagnie di navigazione. 

La portualità è un elemento cardine dello sviluppo sostenibile dei traporti e della logistica, con due 

progetti direttamente dedicati nel PNRR – green ports e cold ironing – ed altri indirettamente previsti 

nel Fondo Complementare. La sfida della sostenibilità deve essere dunque un elemento principale di 

politica di sviluppo dei porti e di orientamento delle corrispondenti scelte di pianificazione. 

Un secondo elemento di cambiamento è la prioritizzazione degli investimenti in transizione tecnologica 

e digitale. Il trasporto è già in rapida trasformazione, e le “nuove” tecnologie, in realtà in buona parte 

già ad un adeguato livello di maturità, aprono nuove prospettive di efficientamento e razionalizzazione 

dell’intero sistema. La sfida dell’interoperabilità e della piena connessione tra progetti e sistemi esistenti 

è notevole, ed è evidente che solo i sistemi portuali che saranno in grado di garantire standard di 

dotazione tecnologica e digitale adeguati potranno essere al passo con il mercato ed acquisire vantaggio 

competitivo. Le tecnologie, integrate e precedute da un consapevole ridisegno dei processi operativi, 

possono anche rendere più efficienti le infrastrutture senza doverne necessariamente aumentare la 

capacità: è questo, ad esempio, il caso dei fast corridors doganali su strada e su ferrovia. 

In ogni caso, le transizioni tecnologiche, digitali e verso la sostenibilità non sono sempre a costo zero e, 

in generale, richiedono un accompagnamento e un supporto soprattutto verso le imprese più piccole e 

meno predisposte al cambiamento: su questi aspetti le Autorità di Sistema Portuale potrebbero 

sicuramente giocare un ruolo di facilitatori e di accompagnamento alla transizione. 

3.4. Previsioni di traffico 

Lo studio dell’evoluzione futura della domanda di trasporto passeggeri e merci del Sistema Portuale del 

Mare Tirreno Centrale, dei porti di Napoli e Salerno in particolare, in questa sede presentato, propone 

stime preliminari, coerenti con questo livello di pianificazione, di scala territoriale e di natura strutturale. 

In sede di redazione dei Pian Regolatori Portuali dei singoli porti, invece, verranno effettuate stime più 

approfondite, basate su dati aggiornati al momento della stesura degli strumenti di pianificazione. Come 

meglio spiegato nel seguito, sulla base di tali previsioni, sarà rivisto il sistema degli accosti (numero e 

dimensioni) e sarà valutata la necessità di approfondimento dei fondali portuali.  

Lo studio di cui al seguito è basato su accurate analisi delle serie storiche e delle informazioni disponibili 

in merito alle movimentazioni in atto nel Sistema Portuale stesso e nella relativa area di influenza.  

Le analisi prospettiche svolte e le osservazioni correlate evidenziano come questi scali, nei prossimi 

anni, possano essere interessati dal consolidamento dei traffici movimentati. In altre parole, il volume 

dei traffici nel Porto di Napoli e in quello di Salerno potrebbe crescere, anche se con tassi di incremento 
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ridotti, essendo legato ad un contesto territoriale a sviluppo consolidato e maturo e, in alcuni casi, molto 

competitivo anche sui mercati internazionali. Non a caso, infatti, i traffici marittimi che interessano i 

Porti di Napoli e Salerno sono importanti e stabili, operati da soggetti di rilevanza anche internazionale, 

particolarmente attivi sul mercato. Le previsioni effettuate tengono conto anche delle potenzialità di 

crescita delle infrastrutture portuali, molto contenute in ragione della loro ubicazione in contesti urbani 

dalle origini storiche.  

L’approccio adottato nella previsione di crescita dei traffici portuali è di tipo conservativo, ossia tale da 

evitare qualsiasi possibile sovrastima, al fine di alimentare il processo strategico di pianificazione dello 

sviluppo del Sistema Portuale con dati di input di significatività ed attendibilità elevati. Si è ritenuto tale 

approccio conservativo il più idoneo da adottare in questo momento storico, in cui risulta 

particolarmente difficile stimare il possibile sviluppo commerciale, per diversi e noti motivi (il periodo 

di piena ripartenza dopo la pandemia per alcuni traffici, l’impatto nel lungo periodo della pandemia, 

l’impatto del PNRR sull’Italia Meridionale, lo sviluppo politico ed economico dei paesi del Nord Africa, 

ecc.). Esempio concreto di questa difficoltà di stima riguarda gli esiti della gara bandita dall’Autorità 

Portuale di Sistema nel maggio 2021, per la continuità territoriale tra Napoli, Cagliari e Palermo, vinta 

dalla società Grimaldi Euromed, società che, attualmente, non offre servizi a Napoli. Questa 

assegnazione, in effetti, potrebbe configurare sia l’inserimento di nuovi servizi aggiuntivi sia la 

sottrazione di parte del mercato su questa rotta a quelli esistenti. 

Le previsioni di traffico di cui al seguito, dunque, sono state per lo più poste in continuità con 

l’andamento dei servizi marittimi negli anni più recenti (10 anni). Non bisogna comunque dimenticare 

che lo sviluppo di ulteriori servizi e/o il successo delle ZES in Campania potrebbero favorire una 

maggiore crescita dei traffici, in particolare nel settore delle Autostrade del Mare e dei container.  

Tenuto conto di ciò e di quanto il traffico contenitori sia strettamente connesso all’andamento del 

mercato di produzione e consumo che serve, è stata effettuata una ulteriore stima basata su di un modello 

ecometrico di correlazione tra l’andamento del traffico marittimo e quello del PIL della Regione 

Campania, con la definizione di due scenari, uno prudenziale, l’altro ottimistico. Si anticipa il fatto che 

lo scenario prudenziale è risultato pressoché coincidente con la previsione basata unicamente sulla 

valutazione dell’andamento dei traffici marittimi negli anni più recenti. 

Questa stima è correlata ai maggiori vincoli infrastrutturali che caratterizzano questo settore, 

differentemente da altri traffici, ad esempio il traffico passeggeri o quello delle Autostrade del Mare, 

dove una crescita superiore a quella stimata trova spesso valida risposta anche in una ottimizzazione 

dell’uso delle banchine esistenti e della gestione del traffico attratto attraverso strumenti quali l’ICT e 

attraverso l’uso di aree retroportuali. 
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I valori delle movimentazioni, distinte per tipologia di traffico, stimate per l’orizzonte temporale 2030, 

sono riportate nelle tabelle che seguono, la prima per il Porto di Napoli e la seconda per quello di Salerno. 

La tabella contiene anche l’ultimo dato disponibile relativo al traffico passeggeri e merci attuale (anno 

2020 per le merci e 2019 per i passeggeri). Di seguito si riportano alcune considerazioni derivanti dalla 

possibile evoluzione del traffico commerciale e di quello passeggeri: 

- attesa di crescita, seppure non accentuata, per i principali traffici portuali; 

- attesa di positiva ripresa del traffico crocieristico, coerentemente con il trend crescente registrato 

negli ultimi anni, forte a Napoli e limitata a Salerno, dove questo ancora non ricopre un ruolo 

strategico; 

- attesa di crescita, ridotta, ma in continuità con gli anni passati, delle altre componenti del traffico 

passeggeri; 

- previsione di crescita del traffico contenitori a Napoli e, in misura molto più ridotta, a Salerno, 

anche in ragione della prossimità alla saturazione del terminale dedicato. Questa di crescita è 

fortemente correlata alla possibile interazione dei porti con gli interporti campani; 

- consolidamento della presenza del traffico Ro-Pax a Napoli e attesa di crescita per il traffico 

Ro-Ro a Salerno; 

- attesa di crescita per il traffico di auto in polizza a Salerno; 

- sostanziale stabilità e tenuta nel futuro dei traffici di rinfuse liquide e solide, nei due porti 

(rinfuse liquide e rinfuse solide). 
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Traffico Napoli 2020 Napoli 2030 

Traffico commerciale                            

(2020) 

Rinfuse solide                  

[t] 
1,095,400 1,200,000 

Rinfuse liquide                

[t] 
4,795,478 5,000,000 

Contenitori                  

[TEU] 
643,540 870,000 

Ro-Ro                              

[t] 
3,983,400 5,000,000 

Traffico passeggeri 

(2019) 

Pax locali 6,041,775 6,948,000 

Pax Autostrade del 

Mare 
809,673 850,000 

Crocieristi  1,356,320 1,627,500 

 

 Previsioni dei traffici al 2030, distinta per tipologia, per il Porto di Napoli (Fonte: elaborazione 

propria). 

 

Traffico Salerno 2020 Salerno 2030 

Traffico commerciale                            

(2020) 

Rinfuse solide                  

[t] 
178,483 180,000 

Merce varia                   
[t] 

739,487 1,000,000 

Contenitori                  

[TEU] 
377,886 490,000 

Ro-Ro                              

[t] 
8,800,779 11,100,000 

Traffico passeggeri 

(2019) 

Pax locali 684,567 787,000 

Pax Autostrade 

del Mare 
231,123 250,000 

Crocieristi  97,703 117,000 

 

 Previsioni dei traffici al 2030, distinta per tipologia, per il Porto di Salerno (Fonte: elaborazione 

propria). 

Di seguito vengono, con maggior dettaglio, illustrate le modalità di stima impiegate e, anche, illustrati i 

dati e le informazioni sui quali le stesse sono basate. 

 



AUTORITA’ DI SISTEMA PORTULE DEL MARE TIRRENO CENTRALE 

 

Documento di Pianificazione Strategica di Sistema 

(ai sensi dell’Art. 5, della L. n. 84/1994) 

 

Relazione illustrativa 

 150 

Traffico passeggeri  

Le previsioni di crescita del traffico passeggeri sono state condotte distinguendo tra le diverse tipologie 

caratterizzanti (crocieristi, passeggeri del cabotaggio di corto raggio e passeggeri del sistema Autostrade 

del Mare), per ciascuno dei due porti del Mar Tirreno Centrale, essendo differnti l’utenza e i servizi che 

li contraddistinguono. 

La crescita del traffico crocieristico è stata stimata, per entrambi i porti, sulla base dell’andamento dei 

traffici del mercato crocieristico italiano tra il 2014 e il 2019. Tale andamento risulta pienamente 

coerente con quello registrato, nello stesso periodo, a Napoli e risulta validato dalle più recenti 

previsioni, antecedenti alla pandemia, di interessante crescita, disponibili per il mercato italiano Report 

Speciale Crociere 2020 di Risposte Turismo). Importante è sottolineare come l’andamento del traffico 

crocieristico sia legato non solo alla attrattività turistica delle aree limitrofe ai porti di Napoli e Salerno 

quanto, piuttosto, alla attrattività dell’Italia e del Mediterraneo nel suo complesso, essendo gli scali 

campani una tappa degli itinerari articolati proposti dagli operatori del settore. Il livello di domanda 

crocieristica è inoltre correlato all’andamento dell’economia dei paesi di provenienza dei crocieristi, 

principalmente riconducibili ai paesi del Nord America e del Nord Europa.  

La previsione è stata elaborata ipotizzando un pieno recupero del livello del traffico dell’anno 2019, già 

a fine 2021. Si tratta di una scelta molto ottimistica che ha condotto ad un dato previsionale consistente 

ma, comunque, credibile per un traffico che si attende comunque possa ritornare e superare i dati 

raggiunti nell’anno 2019. 

La crescita del traffico passeggeri locali (servizi di corto raggio) è stata stimata, in entrambi i porti, sulla 

base dell’andamento dei traffici osservati in ciascuno di essi negli ultimi dieci anni. Questo andamento 

risulta pienamente coerente con quello del turismo registrato sia a Napoli sia a Salerno. Tali 

informazioni, riportate nelle figure che seguono, sono relative al numero di arrivi e alle presenze per il 

territorio provinciale. In altre parole, mentre la crescita stimata è associata alla attesa crescita del 

turismo, nonostante la grande flessione dovuta alla pandemia nel 2020, la componente, comunque 

importante, di spostamenti sistematici (casa-lavoro e casa-scuola) tra Napoli e le Isole del Golfo, si 

ritiene rimanga stabile, considerata la sostanziale invarianza della popolazione residente nell’area di 

interesse. Anche in questo caso la previsione è stata fatta ipotizzando un pieno recupero del livello del 

traffico dell’anno 2019 già a fine 2021. 
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Figura 21. Andamento del turismo in provincia di Napoli (Fonte: FedMARE, VI Rapporto sull’Economia del Mare, 

2019). 

 

 

Figura 22. Andamento del turismo in provincia di Salerno (Fonte: FedMARE, VI Rapporto sull’Economia del Mare, 

2019). 

Traffico commerciale 

Le previsioni di crescita del traffico container sono state prima condotte per il sistema portuale campano 

nel suo complesso e, in un secondo momento, disaggregando il dato per ciascun porto, in funzione 

dell’effettiva capacità disponibile. Questo approccio è conseguenza del fatto che il Sistema Portuale, in 
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effetti, svolge il ruolo di porta di ingresso e di uscita di merci che appartengono ad un bacino terrestre 

di riferimento condiviso.  

Adottando l’approccio conservativo, la stima di crescita di questa tipologia di traffico è stata effettuata 

utilizzando il tasso di crescita medio annuale registrato Sistema Portuale campano negli ultimi dieci 

anni, dall’anno 2010 all’anno 2019. Tale andamento risulta pienamente coerente con quello che ha 

caratterizzato il traffico italiano negli ultimi anni, depurato dai valori relativi al transhipment che, invece, 

hanno condizionato il traffico complessivo osservato nei porti italiani, come ben osservabile nella figura 

che segue. Il tasso di crescita utilizzato risulta anche validato dal dato fornito dalle previsioni di Drewry 

(del giugno 2019) per il quinquennio 2018-2023 e, quindi, coerente con le previsioni di sviluppo di 

questo settore dello shipping a livello sovranazionale. 

 

 

Figura 23. Grafico 8. Traffico container in Italia e nel sistema portuale del Mar tirreno Centrale nel periodo 2016-

2019 (Fonte: Assoporti). 

La proiezione tendenziale del traffico asseconda, quindi, una tendenza di crescita storica, che appare 

stabile e robusta rispetto alla dinamica registrata a scala macroeconomica ed alle quote di mercato di 

fatto servite dai due principali porti del sistema portuale campano. Come si è visto, si stima che il 

movimento di container nell’anno 2030 si attesti complessivamente intorno ai 1,35 Mln di TEU/anno. 

Dall’osservazione della figura che precede si nota anche la diversa dinamica che investe i due porti: il 

traffico nel porto di Salerno registra una sostanziale stasi, mentre quello nel porto di Napoli cresce 

considerevolmente. 
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La ripartizione del traffico complessivo stimato tra i due porti è basata su questa considerazione, motivo 

per cui gran parte della crescita dei traffici è stata ricondotta al cluster nel porto di Napoli, limitando la 

crescita del traffico a Salerno. In effetti, la potenzialità di crescita del porto di Napoli corrisponde alla 

differenza tra il valore di crescita di questa tipologia di traffico stimato per il Sistema Portuale nel suo 

complesso e la massima capacità del terminal contenitori di Salerno, quasi raggiunta, considerato poi 

che questo terminal, per ragioni di contesto, non potrà espandersi ulteriormente.  

La capacità del terminal contenitori del porto di Salerno è stata stimata ricorrendo al manuale “Seaport 

Capacity Manual: Application to Container Terminals” redatto dalla Fundacion Valenciaport (Technical 

Collection of Fundación VALENCIAPORT. Series Port Planning and Port Management a cura di 

Monfort, anno 2012) che fa dipendere la capacità dalla lunghezza della banchina, dalla lunghezza media 

delle navi ormeggiate e dalla produttività del sistema di handling di banchina. Il calcolo effettuato ha 

portato a valutare questa capacità per il porto di Salerno intorno ai 490.000 TEU/anno.  

Per quanto riguarda specificatamente il porto di Napoli, si ribadisce che la previsione dei crescita di 

circa 870.000 TEU/anno al 2030, fondata sul principio della prudenza, sia resa robusta dalla coerenza 

con il quadro macroeconomico dei traffici container. Si noti come tale stima non risulti compatibile con 

l’estensione dei terminal contenitori attualmente operanti nel porto.  

A questa prima stima conservativa ne è stata aggiunta un’altra, che ha comportato la costruzione di un 

modello ecometrico, nel quale il possibile sviluppo del traffico di container è correlato alle ipotesi 

evolutive del PIL della Regione Campania, il più importante dei territori facenti parte del bacino terrestre 

servito dagli scali di Napoli e Salerno. Sulla base di questo modello sono stati delineati due scenari di 

crescita per questa tipologia di traffico, uno prudenziale, l’altro ottimistico. 

Il PIL rappresenta un dato macroeconomico fondamentale e fortemente correlato con l’andamento sia 

delle esportazioni sia delle importazioni. Non sono state utilizzate altre variabili in quanto quelle 

disponibili sono risultate non significative statisticamente e, anche, caratterizzate da un minor numero 

di osservazioni negli anni rispetto al PIL. 

Il modello predisposto è stato calibrato con i dati ISTAT relativi all’andamento del PIL campano dal 

2012 al 2019, scartando i dati degli anni precedenti fino al 2001, anche se disponibili, in quanto relativi 

ad un periodo caratterizzato da un assetto differente del Sistema Portuale rispetto a quello attuale 

(bilanciamento del traffico tra i porti, minor numero e differenti origini/destinazioni dei servizi, etc.). Il 

modello è risultato statisticamente valido con un R2 pari a 0,97 e test di significatività molto buoni. Le 

previsioni di crescita del PIL sono derivate da quanto proposto dal rapporto SVIMEZ, pubblicato nel 

2021, relativamente all’anno 2020 e 2021 per il territorio campano, dove viene registrata una forte 

contrazione del PIL pari al 9% nel 2020, in linea con molte altre regioni italiane, e una risalita debole 
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pari allo 1,6% per il 2021, molto inferiore rispetto alla media italiana. Per gli anni successivi, la stima 

del PIL è stata presa dalle prime elaborazioni proposte sempre dallo SVIMEZ (Audizione SVIMEZ 

presso V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati sulla proposta di PNRR, gennaio 2021) 

attraverso il modello econometrico NMODS contenente una valutazione degli impatti del PNRR sul 

territorio dell’Italia Meridionale. L’impatto è stimato immaginando due diversi scenari distinti dalla 

quota di risorse del PNRR dirette all’Italia Meridionale. Nel primo scenario le risorse sono ripartite 

similmente a quanto storicamente osservato, pari a circa il 24% del totale, mentre nel secondo sono 

assegnate per una quota pari al 50% delle risorse per ridurre, in maniera più significativa, le differenze 

esistenti con altre regioni italiane. La scelta è ricaduta su queste stime perché correlate ad una più 

approfondita analisi sia degli investimenti previsti sia dell’evoluzione del territorio, che nel Sud Italia si 

intersecano anche alle previsioni di sviluppo delle attività delle ZES. SVIMEZ, quindi, prevede una 

crescita del PIL pari rispettivamente all’8,1% e all’11,6% nei due scenari negli anni tra il 2021 e il 2026.  

La seguente tabella riassume i risultati del modello implementato. Le previsioni indicano come il 

movimento di container nell’anno 2030 si attesti complessivamente, a livello di Autorità di Sistema 

Portuale, intorno ai 1,39 Mln di TEU/anno nello scenario prudenziale e ai 1,68 Mln di TEU/anno nello 

scenario ottimistico. La ripartizione del traffico complessivo stimato tra i due porti è basata sulle 

considerazioni già richiamate in precedenza dove gran parte della crescita dei traffici è ricondotta al 

cluster nel porto di Napoli, limitando la crescita del traffico a Salerno in funzione della capacità 

riconosciuta a questo scalo. Per quanto riguarda specificatamente il porto di Napoli, si osserva che la 

previsione di crescita al 2030 oscilla tra i 900.000 TEU/anno (scenario prudenziale) e il 1,190 Mln di 

TEU/anno (scenario ottimistico). 

Si noti, poi, come la previsione relativa allo Scenario prudenziale derivante dall’applicazione del 

modello ecometrico (900.000 TEU), vari di poco (- 30.000 TEU), rispetto con quella effettuata in 

precedenza (870.000 TEU) e basata sulla valutazione dei trend di crescita degli ultimi 10 anni. 
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Traffico 
Anno 2020 

Contenitori                  

[TEU] 

Anno 2030 

Contenitori 

[TEU] 

Scenario prudenziale 

Autorità di Sistema 1,022,000 1,390,000 

Napoli 644,000 900,000 

Salerno  378,000 490,000 

Scenario ottimistico 

Autorità di Sistema 1,022,000 1,680,000 

Napoli 644,000 1,190,000 

Salerno  378,000 490,000 

Figura 24. Previsioni dei traffici al 2030, distinta per tipologia, per il Porto di Napoli (Fonte: elaborazione propria). 

Per quanto riguarda le altre componenti di traffico commerciale che interessano il Porto di Napoli 

(rinfuse solide, rinfuse liquide e traffico Ro-Ro), la stima tiene conto dell’andamento pressoché 

stazionario di questi traffici verificatosi da lungo tempo - le oscillazioni rilevate sono molto contenute 

– e anche delle previsioni disponibili a livello internazionale, che riconoscono a questa tipologia di 

traffico una crescita limitata.  

Per quanto riguarda specificatamente il traffico delle Autostrade del Mare, nel porto di Napoli si è 

ipotizzata una sostanziale tenuta, comunque drenando una piccola quota del traffico dal Porto di Salerno, 

molto competitivo e organizzato, con servizi interamente dedicati a questo settore. Per quanto riguarda 

il porto di Salerno, invece, in analogia con quanto fatto per altre tipologie di traffico, la stima deriva 

dalla ricostruzione dell’andamento dei traffici negli ultimi dieci anni, dalla quale si evince una concreta 

ulteriore possibilità di crescita. Il dato ottenuto è elevato e dimostra la maggiore vitalità di questo porto 

rispetto a quello di Napoli. Si ritiene, tuttavia, altamente probabile che entrambi i porti siano destinati 

ad assorbire  un segmento consistente della domanda che investirà il Meridione, alla luce delle iniziative 

di sviluppo promosse dall’Europa e dall’Italia stessa, principalmente per superare le difficoltà 

economiche procurate dalla pandemia Covid – 19.  
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Risulta utile sottolineare, infine, come l’andamento del traffico delle Autostrade del Mare sia legato non 

tanto agli scambi commerciali tra Campania e le isole maggiori, soprattutto la Sicilia, ma dipenda dagli 

scambi commerciali tra questa regione e molte altre regioni dell’Italia centro settentrionale visto che una 

quota importante dei veicoli imbarcati proviene o è diretta verso queste aree. La scelta di usare gli scali 

campani risulta quindi fortemente legata anche alla loro posizione geografica che permette di ottimizzare 

il trasporto combinato strada-mare verso la Sicilia.   
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4. CRITICITA’ E FABBISOGNI 

4.1. Swot analysis dei porti dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale 

Le analisi fin qui svolte consentono di evidenziare i punti di forza e di debolezza ma, anche, le 

opportunità e le criticità dei porti dell’AdSP del Mare Tirreno Centrale, sotto una molteplicità di aspetti, 

come sintetizzato a livello generale nella Swot analysis riportata della tabella che segue. 

Punti di forza Punti di debolezza 

o Identità mutilpurpose dei porti 

o Posizione strategica rispetto ai mercati del 

centro sud Italia 

o Traffico passeggeri e commerciale elevati, 

tra i primi in Italia 

o Elevatissima vocazione turistica del 

territorio di riferimento 

o Complementarietà e sinergie in corso tra i 

porti dell’AdSP 

o Efficienza di molti operatori portuali 

o Consolidata presenza nel network dei 

servizi marittimi (sia container che Ro-Ro) 

o Consolidata presenza di attività di 

costruzione e riparazione navali e nautiche 

o Perno ZES Campania 

o Presenza di edifici ed infrastrutture storiche 

in ambito portuale 

o Lavori di potenziamento già avviati 

 

 

o Criticità infrastrutture stradali e ferroviarie 

nell’ultimo e penultimo miglio nel porto di 

Napoli 

o Sviluppo dei porti a ridosso di aree urbane 

edificate e di pregio storico-urbanistico, con 

difficile interazione del rapporto porto-città 

o Saturazione di alcune aree portuali e mancanza di 

aree per espansione portuale 

o Utilizzo poco razionale o abbandono di alcune 

aree portuali nel porto di Napoli 

o Non adeguato sviluppo digitale dei porti della 

AdSP 

o Politiche di sostenibilità ambientale non efficaci 

e frammentarie 

o Non adeguata propensione alla promozione del 

sistema portuale e al dialogo con il territorio 

o Tempi di realizzazione di opere infrastrutturali 

troppo elevati 

o Mancanza, per alcuni porti, di documenti di 

pianificazione aggiornati e coerenti 

o Necessità di interventi di manutenzione 

straordinaria in vari ambiti infrastrutturali 

 

o Investimenti e riforme del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza e del Fondo 

Complementare 

o Miglioramenti infrastrutturali sulle reti 

terrestri (stradali e ferroviarie) di adduzione 

ai porti della AdSP 

o Possibili interazioni con il sistema 

interportuale della Campania (Interporto 

Sud Europa e Interporto Campano) 

o Posizione strategica rispetto ai poli turistici 

regionali 

o Crescita dei flussi import/export legati alla 

ZES campana 

o Presenza di importanti realtà industriali (es. 

Fincantieri) in ambito portuale 

o Generale stagnazione economica del bacino di  

riferimento, con indebolimento del tessuto 

produttivo 

o Effetti a medio e lungo termine della pandemia 

Covid-19 sul turismo e sull’economia 
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o Aumento prospettico dell’importanza delle 

relazioni commerciali con l’Africa 

o Presenza di importanti realtà internazionali 

di ricerca in ambito regionale 

 

 Swot Analysis dei porti dell’AdSP del Mare Tirreno Centrale (Fonte: elaborazione propria). 

4.2. Criticità e fabbisogni 

In parallelo, a queste considerazioni di carattere più generale, si è affiancata una analisi delle criticità e 

dei fabbisogni dei porti del Sistema Portuale, così da tracciare le linee generali di indirizzo su cui 

sviluppare obiettivi e azioni del DPSS. Criticità e fabbisogni di ciascun porto sono dettagliati nei 

seguenti sottoparagrafi, con riferimento ad alcuni ambiti chiave per la definizione delle strategie di 

pianificazione portuale. 

4.2.1.  Porto di Napoli 

La ricognizione del quadro conoscitivo presentata nei capitoli 1-3 del DPSS permette di tracciare un 

quadro delle criticità e dei fabbisogni del porto di Napoli, in particolare: 

• accessibilità marittima e sicurezza della navigazione: 

o capacità di difesa delle opere a mare ridotta rispetto agli eventi meteomarini gravosi più 

recenti; 

o vetustà di alcune opere di protezione a mare – ad esempio, il Molo San Vincenzo – che 

richiedono interventi di manutenzione straordinaria;  

o incremento dei pescaggi in conseguenza della crescita dimensionale delle unità navali; 

o apporti solidi pluviali provenienti dall’entroterra. 

• accessibilità e infrastrutture ferroviarie di ultimo e penultimo miglio: 

o mancanza di un collegamento ferroviario attivo da/verso il porto; 

o necessità di chiarire le interferenze interne alla rete ferroviaria (tracce disponibili per treni 

merci tenendo conto della presenza di traffico passeggeri a corta e lunga distanza) e del 

raccordo ferroviario con il tessuto urbano (interferenza con via Galileo Ferraris); 

o attuale riconversione temporanea di spazi ferroviari e di terminal ferroviario portuale ad 

altre funzioni; 

o assenza di un operatore ferroviario di manovra in ambito portuale; 

o necessità di riconsiderare le scelte progettuali ferroviarie interne al sedime portuale tenendo 

conto del nuovo assetto che si determinerà con la apertura del Terminal contenitori di 

Levante e lo spostamento dei traffici Ro-Ro al molo Bausan; 

• accessibilità e infrastrutture stradali di collegamento e interne al sedime portuale: 
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o necessità di razionalizzazione dei gates di accesso al porto di Napoli sia nella parte 

occidentale (Beverello, Angioino, Piliero, Immacolatella, Pisacane, Carmine) sia nella parte 

orientale (Sant’Erasmo, Bausan), anche alla luce dei progetti di riassetto della viabilità 

cittadina di riferimento; 

o necessità di sviluppare un progetto integrato di nuovo riassetto della viabilità interna al 

sedime portuale, che tenga conto di tutti i progetti invarianti e strategici previsti nel porto; 

• capacità infrastrutturale nei terminal e razionalizzazione del sedime portuale: 

o necessità di valutare il fabbisogno di accosti per i vari segmenti di traffico, considerando 

anche l’evoluzione del naviglio e le previsioni di sviluppo dei traffici stessi; 

o saturazione degli spazi dedicati al traffico Ro-Ro accompagnato e non accompagnato, con 

necessità di valutazione del fabbisogno prospettico di ulteriori spazi, viabilità e opere 

accessorie connesse allo spostamento di questa tipologia di traffico presso il molo Bausan; 

o fabbisogno di razionalizzazione dell’assetto funzionale del sedime portuale, tenendo conto 

delle interferenze e delle sovrapposizioni tra funzioni portuali; 

o necessità di valutare il fabbisogno di capacità nel segmento container, in virtù di previsioni 

di traffico aggiornate, confrontandolo con le prestazioni del construendo Terminal 

contenitori di Levante, verificando, altresì, eventuali interventi infrastrutturali e immateriali 

per accrescerne la capacità; 

o passaggio della competenza, dal demanio militare a quello marittimo, della radice del Molo 

San Vincenzo, con criticità nella cucitura dell’opera al porto e alla città e limitazione allo 

sviluppo di funzioni portuali in esso insediabili; 

o specificatamente per la cantieristica navale e nautica, dispersione delle aziende nell’ambito 

portuale, utilizzo non razionale delle aree dedicate e carenze della dotazione di strutture e 

spazi dedicati; 

o difficoltà a reperire aree retroportuali da destinare ad attività/funzioni correlate a quelle 

urbane; 

• relazioni porto-città e patrimonio architettonico del porto: 

o fabbisogno di razionalizzare e completare l’integrazione porto-città nella parte occidentale 

del porto, con particolare riferimento alla progettualità in corso nel waterfront monumentale 

e ai lavori per la realizzazione della Stazione “Municipio – Porto” della Linea 1 della 

Metropolitana di Napoli; 
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o necessità di trovare un nuovo equilibrio che, con approccio partecipato, individui una 

soluzione di equilibrio tra le esigenze commerciali del porto in corrispondenza del litorale 

di San Giovanni a Teduccio e l’aspettativa di nuovo legame col mare di Napoli Est; 

o disponibilità di un patrimonio edificato consistente, parte del quale sottoutilizzato o 

inutilizzato, in uno stato di degrado più o meno avanzato; 

o esigenza di miglioramento dell’immagine complessiva del Porto, alterata da sistemazioni 

provvisorie e poco curate e da scarsa manutenzione; 

• innovazione tecnologica e transizione digitale: 

o assenza di un Port Community System; 

o fabbisogno di digitalizzazione della AdSP, sia nei processi interni, sia nelle interazioni con 

soggetti esterni; 

• sostenibilità ambientale: 

o necessità di incrementare le azioni di riduzione della carbon foot print proposte dal DEASP, 

con riferimento ai nuovi obiettivi di abbattimento delle emissioni proposti dalla Comunità 

Europea; 

• relazioni porto-territorio: 

o non efficace integrazione tra soggetti pubblici a livello comunale e regionale per la 

creazione di un sistema integrato e efficace di accoglienza turistica; 

o assenza di relazioni stabili e sistemiche col sistema interportuale regionale. 

4.2.2. Porto di Salerno 

Dal quadro conoscitivo delineato nei capitolo 1 – 3 del DPSS sono tratte le criciticà e i fabbisogni del 

porto di Salerno nel seguito riportati: 

• accessibilità marittima e sicurezza della navigazione: 

o capacità di difesa delle opere a mare ridotta rispetto agli eventi meteomarini gravosi più 

recenti; 

o incremento dei pescaggi in conseguenza della crescita dimensionale delle unità navali; 

o apporti solidi pluviali provenienti dall’entroterra; 

• capacità infrastrutturale dei terminali e razionalizzazione del sedime portuale: 

o necessità di valutare il fabbisogno di accosti per i vari segmenti di traffico, considerando 

anche l’evoluzione del naviglio e le previsioni di sviluppo dei traffici stessi; 

o saturazione degli spazi dedicati al traffico Ro-Ro e Ro-Pax, con necessità di verifica del 

fabbisogno prospettico di ulteriori spazi ed opere accessorie; 
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o carenza di spazi ed accosti destinati al traffico passeggeri, in particolare a quello 

crocieristico; 

o necessità di valutare l’opportunità dell’incremento della lunghezza degli accosti presso il 

Molo Trapezio in ragione dell’evoluzione del naviglio da accogliere; 

o saturazione degli spazi destinati al traffico merci varie e necessità di valutare l’incremento 

del numero degli accosti; 

o necessità di valutare una corretta ubicazione dei servizi tecnico nautici rispetto a quella degli 

altri servizi portuali; 

o necessità di garantire accosti adeguati alla pesca (associazionistica e di altura); 

o difficoltà a reperire aree retroportuali da destinare ad attività/funzioni correlate a quelle 

portuali; 

• relazioni porto – città e patrimonio architettonico del porto: 

o necessità di razionalizzare e completare l’integrazione porto-città nella parte orientale 

dell’infrastruttura, con particolare riferimento alla sistemazione della Darsena Cittadina; 

• innovazione tecnologica e transizione digitale: 

o assenza di un Port Community System: 

o fabbisogno di digitalizzazione dell’AdSP, sia nei processi interni, sia nelle interazioni con 

soggetti esterni; 

• sostenibilità ambientale: 

o necessità di incrementare le azioni di riduzione della carbon foot print proposte dal DEASP, 

con riferimento ai nuovi obiettivi di abbattimento delle emissioni proposti dalla Comunità 

Europea; 

• relazioni porto – territorio: 

o non efficace integrazione tra soggetti pubblici a livello comunale e regionale per la 

creazione di un sistema integrato ed efficace di accoglienza turistica 

o assenza di relazioni stabili e sistematiche con il sistema interportuale regionale. 

4.2.3. Porto di Castellammare di Stabia 

La definizione del quadro conoscitino di cui ai capitoli 1 – 3 del DPSS conduce alla identificazione delle 

criticità e dei fabbisogni del porto di Castellammare di Stabia, in particolare: 

• accessibilità marittima e sicurezza della navigazione: 

o capacità di difesa delle opere a mare ridotta rispetto agli eventi meteomarini gravosi più 

recenti; 

o incremento dei pescaggi in conseguenza della crescita dimensionale delle unità navali; 
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o apporti solidi pluviali provenienti dall’entroterra; 

• accessibilità e infrastrutture stradali di collegamento e interne al sedime portuale: 

o mancanza di un collegamento diretto tra il Molo di Sopraflutto e l’esterno porto in ragione 

della presenza del cantiere navale; 

• capacità infrastrutturale nei terminal e razionalizzazione del sedime portuale: 

o necessità di valutare il fabbisogno di accosti relativamente al traffico passeggeri, a quello 

crocieristico in particolare, considerando anche l’evoluzione del naviglio; 

o carenza di spazi ed accosti da destinare al traffico crociere; 

o carenza di spazi ed accosti da destinare al traffico di cabotaggio con le isole dell’arcipelago, 

in paricolare, e con la costa campana, in generale; 

o necessità di valutare l’estensione degli spazi da destinare alla cantieristica navale; 

o esigenza di razionalizzare gli spazi e gli accosti per il traffico commerciale; 

• relazioni porto-città e patrimonio architettonico del porto: 

o esigenza di razionalizzare e completare l’integrazione porto – città nella parte orientale del 

porto (Banchina Mare Morto) e in quella occidentale (Banchina Fontana e Banchina 

Magazzini Generali); 

o disponibilità di un patrimonio edificato consistente, parte del quale sottoutilizzato o 

inutilizzato, in uno stato di degrado più o meno avanzato; 

o esigenza di miglioramento dell’immagine complessiva del porto, alterata da sistemazioni 

provvisorie e da scarsa manutenzione; 

• innovazione tecnologica e transizione digitale: 

o assenza di un Porto Community System; 

o fabbisogno di digitalizzazione della AdSP, sia nei processi interni sia nelle interazioni con 

soggetto esterni; 

• sostenibilità ambientale; 

o necessità di incrementare le azioni di riduzione della carbon foot print proposte dal DEASP, 

con riferimento ai nuovi obiettivi di abbattimento delle emissioni proposti dalla Comunità 

Europea; 

• relazioni porto – territorio 

o non efficace integrazione tra soggetti pubblici a livello comunale e regionale per la 

creazione di un sistema integrato ed efficace di accoglienza turistica. 
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5. OBIETTIVI ED AZIONI DEL DPSS 

5.1. Quadro sinottico 

Il DPSS individua dieci obiettivi e 28 azioni, che rappresentano il punto di partenza di un nuovo 

approccio dinamico e partecipato alla pianificazione del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in 

risposta agli esiti delle analisi del quadro conoscitivo (capitoli 1-3) e dell’analisi delle criticità e dei 

fabbisogni (capitolo 4). Il livello di approfondimento pianificatorio e progettuale delle singole azioni è, 

per definizione, eterogeneo e riflette il diverso grado di maturità di ciascuna azione. Nella logica del 

piano-processo e della volontà di definire un approccio partecipativo e condiviso basato sul 

monitoraggio degli andamenti tendenziali e degli effetti dello strumento di pianificazione, ciò 

corrisponde alla definizione di un’agenda di lavoro per la AdSP finalizzata a rispondere, nel tempo, alle 

criticità e ai fabbisogni evidenziati. 

In sintesi, il quadro sinottico di obiettivi ed azioni è riportato nella seguente tabella.  

 

Obiettivi Azioni 

O1. Accessibilità 

marittima e 

sicurezza della 

navigazione 

A1.1. Potenziamento e manutenzione delle opere di difesa (Tutti i porti) 

A1.2. Escavo dei fondali (Tutti i porti) 

 

 

O2. Accessibilità 

terrestre stradale e 

ferroviaria  

A2.1. Riattivazione/riassetto del terminal ferroviario e dei collegamenti 

ferroviari (Porto di Napoli) 

A2.2. Ottimizzazione della viabilità interna, razionalizzazione dell’interazione 

della viabilità porto-città, riassetto dei gates (Porti di Napoli e 

Castellammare di Stabia) 

O3. Razionalizzazione 

del sedime 

portuale e aumento 

selettivo della 

capacità 

A3.1. Valutazione del fabbisogno di accosti, considerando anche l’evoluzione 

del naviglio e lo sviluppo dei traffici, per i vari segmenti (Tutti i porti) 

A3.2. Completamento del Terminal contenitori di Levante (Porto di Napoli) 

A3.3. Riassetto funzionale del sedime e ottimizzazione della configurazione 

portuale (Porto di Napoli) 

A3.4. Potenziamento funzionale e ottimizzazione della configurazione portuale 

(Porto di Salerno) 

A3.5. Potenziamento funzionale ed ottimizzazione della configurazione 

portuale (Porto di Castellammare di Stabia) 

O4. Ottimizzazione 

delle relazioni 

Porto-città 

A4.1. Recupero del waterfront (affaccio e penetrazione urbana) e 

qualificazione del margine (Porti di Napoli e Castellammare di Stabia) 

A4.2. Sviluppo del diporto nautico (Porti di Napoli e Castellammare di Stabia)  

A4.3. Valorizzazione del patrimonio architettonico (Porti di Napoli e 

Castellammare di Stabia) 

A4.4. Miglioramento della qualità dello spazio aperto interno porto (Porti di 
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Napoli e Castellammare di Stabia) 

O5. Innovazione 

tecnologica e 

transizione 

digitale 

A5.1. Sviluppo del Port Community System – PCS (Tutti i porti) 

A5.2. Sostegno alla transizione digitale della AdSP e delle imprese portuali 

(Tutti i porti) 

A5.3. Fast corridors (Porti di Napoli e Salerno) 

O6. Sostenibilità 

ambientale e 

transizione 

energetica 

A6.1. Nuovi carburanti e cold ironing (Tutti i porti) 

A6.2. Green ports e riduzione della carbon footprint (Tutti i porti) 

O7. Sostegno alle 

attività industriali 

e produttive in 

ambito portuale 

A7.1. Sostegno e potenziamento della cantieristica e delle riparazioni navali 

(Porti di Napoli e Castellammare di Stabia) 

A7.2. Zone Economiche Speciali (Tutti i porti) 

O8. Promozione del 

sistema portuale, 

formazione, 

ricerca e rapporti 

con il territorio 

A8.1. Sviluppo del Port center e delle attività di promozione (Tutti i porti) 

A8.2. Accrescimento dei rapporti di collaborazione con le università e con i 

centri di ricerca regionali (Tutti i porti) 

A8.3. Verifica della possibilità di estensione della circoscrizione territoriale di 

competenza dell’AdSP (Tutti i porti) 

A8.4. Insediamento di organismi internazionali (candidatura EMSA) 

O9. Ottimizzazione 

delle relazioni 

porto - territorio 

A9.1. Ottimizzazione percorsi interazione turisti/porto-città (Porto di Napoli) 

A9.2. Sviluppo sostenibile del trasporto crocieristico in ambito regionale (Tutti 

i porti) 

A9.3. Integrazione porti – interporti – logistica regionale (Porti di Napoli e 

Salerno) 

O10. Monitoraggio 

e attuazione del 

Piano 

A10.1.  Ufficio per il monitoraggio e l’attuazione del DPSS (Tutti i porti) 

A10.2.  Sistema di monitoraggio e di supporto alle decisioni (Tutti i porti) 

 DPSS del Mar Tirreno Centrale. Quadro sinottico degli obiettivi e delle azioni (Fonte: elaborazione 

propria). 

5.2. Obiettivo 01- Accessibilità marittima e sicurezza della navigazione 

5.2.1. Azione A1.1 – Potenziamento e manutenzione delle opere di difesa (Tutti i 

porti) 

Il potenziamento delle opere di difesa del porto di Napoli consiste nel prolungamento della Diga Duca 

degli Abruzzi, in direzione est-ovest, di circa 380 m, e della Diga Duca d’Aosta, anch’essa in direzione 

est- ovest, di circa 250 m. Tali prolungamenti, da tempo programmati, rispondono all’esigenza di 

abbattere l’agitazione ondosa interna, rispettivamente, del Canale di Ponente e di quello di Levante, 

incrementando la sicurezza della navigazione delle unità navali in ingresso/uscita dal porto e la sicurezza 

del loro stazionamento lungo le banchine che affacciano sui Canali stessi. 

A quanto sopra si aggiunga la necessità di procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

suddette dighe e, più in generale, delle dighe dei tre porti del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, 

qualora, a seguito di eventi meteomarini estremi, di intensità significativamente aumentata in questi 
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ultimi anni, la loro capacità di protezione risultasse non più adeguata. Tale necessità sarà definita 

compiutamente nell’ambito di appositi progetti di fattibilità da redigere sulla base di indagini e rilievi 

accurati dei vari siti. 

Per quanto concerne il porto di Salerno, in sede di redazione del Piano Regolatore Portuale, sarà valutato 

il potenziamento dei Moli nell’ottica di consentire a queste opere, superando la loro funzione primaria 

di difesa dal moto ondoso, di accogliere, l’atteso incremento del traffico passeggeri - crociere e del 

traffico Ro – Ro/Ro-Pax. La trasformazione proposta per il Molo di Sopraflutto consisterà 

nell’ampliamento del tratto centrale dello stesso, con traslazione dell’opera di difesa verso l’esterno, 

realizzazione di una nuova banchina e relativa area retroportuale sul lato interno, presso cui troveranno 

sede anche i servizi tecnico - nautici. In sede di progettazione dell’opera sarà anche valutata la possibilità 

di ricavare accosti stagionali, sempre le navi da crociera, sul lato esterno del nuovo Molo, sfruttando la 

sua naturale protezione dai venti del primo e del secondo quadrante. Questo intervento sarà strettamente 

correlato al prolungamento del Molo Manfredi, già previsto dalle precedenti attività di programmazione 

e pianificazione dell’AdSP, che garantirà il collegamento del Molo di Sopraflutto a terra, escludendo, 

definitivamente, la Darsena turistica Santa Teresa dal porto commerciale. Analogamente, il 

potenziamento del Molo di Sottoflutto si estrinsecherà nella modifica del profilo dell’opera di protezione 

verso mare tale da renderlo la naturale prosecuzione della spiaggia in radice, nell’allungamento della 

banchina esistente, con sostituzione degli accosti su briccole con accosti in banchina, e nella formazione 

di un terrapieno nello spazio intercluso tra le suddette opere. La nuova configurazione del Molo 

migliorerà l’inserimento dell’opera portuale nel contesto paesaggistico di appartenenza. 

Anche nel porto di Castellammare di Stabia, il potenziamento della diga di sopraflutto, da definre in 

sede di redazione del Piano Regolatore Portuale, risponderà principalmente all’esigenza di accrescere la 

capacità di accoglienza del cantiere navale di Fincantieri, nella cui disponibilità ricadrà la nuova 

banchina, secondariamente a quella di accogliere attività turistiche. Il citato potenziamento consisterà 

nell’ampliamento della diga lato terra, così da ottenere una banchina lunga almeno 400 m. 

5.2.2. Azione A1.2 – Escavo dei fondali (Tutti i porti) 

Il fabbisogno di escavo dei fondali portuali sarà verificato nell’ambito della redazione dei Piani 

Regolatori Portuali dei singoli porti, a seguito di aggiornamento dello studio dei traffici marittimi e del 

naviglio che, in prospettiva, potrenno essere accolti dalle varie infrastrutture. In quella sede saranno 

anche stimate le quantità di sedimenti da rimuovere e, se disponibili gli esiti di indagini ambientali 

eseguite negli ultimi 3 anni, valutate possibili destinazioni finali degli stessi.  In successiva fase di 

approfondimento progettuale, saranno indagate la profondità di imbasamento delle banchine prossime 

al fondale da approfondire, così da non comprometterne la stabilità. 
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In merito a questo aspetto, ad oggi, si conferma l’esigenza, per il porto di Napoli, di concludere il 

dragaggio dei fondali così come previsto dal progetto approvato, con prescrizioni, dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 5376/TRI/DI/B/ del 16/10/2014.  

5.3. Obiettivo 02 – Accessibilità terrestre stradale e ferroviaria 

5.3.1. Azione A2.1 – Riattivazione/riassetto del terminal ferroviario e dei 

collegamenti ferroviari (Porto di Napoli) 

Il collegamento ferroviario – come infrastruttura e come servizi – del porto di Napoli è strategico e 

necessario da molti punti di vista, tra cui lo status di porto core, il perseguimento di obiettivi di 

sostenibilità ambientale in generale e dei progetti di realizzazione del nuovo Terminal container di 

Levante in particolare, di miglioramento dell’efficienza e della capacità delle operazioni portuali ad 

infrastrutture date. 

Il collegamento ferroviario del porto di Napoli è stato oggetto, negli ultimi anni, di progettualità parziali 

da parte di numerosi soggetti interessati (Rete Ferroviaria Italiana, Comune di Napoli, Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Regione Campania).  

Questa azione comporterà la redazione, in tempi rapidi, di un progetto di fattibilità del collegamento 

ferroviario. Questo progetto dovrà affrontare alcuni aspetti quantitativi generali, riprendendo ed 

aggiornando parziali stime, tra cui la definizione del ruolo di tale collegamento ferroviario (tipologia di 

traffico, destinazioni, segmenti di mercato intercettati, …) e la quantificazione del mercato potenziale 

in termini di treni/giorno in arrivo/partenza e fasce orarie di utilizzazione, tenendo conto anche della 

disponibilità di tracce sulla rete regionale e delle tipologie di treni da movimentare.  

Il progetto di fattibilità considererà tutte le alternative progettuali finora avanzate, eventualmente 

confermando le perplessità tecniche e realizzative emerse e, per le rimanenti, arriverà alla definizione 

anche dei costi per l’esercizio, nell’ottica delle imprese ferroviarie e dei caricatori. Verrà anche valutata 

la nuova opzione progettuale relativa alla possibilità di realizzare il terminal di carico/scarico proprio in 

corrispondenza del sedime di Napoli Traccia, con un corridoio protetto di collegamento diretto all’area 

commerciale del porto di Napoli, così da consentire il navettamento tra i terminal portuali e il terminal 

ferroviario con mezzi tipici utilizzati in ambito portuale, liberando quindi aree interne al sedime portuale 

per meglio razionalizzarne l’utilizzo. 

Il suddetto progetto focalizzerà l’attenzione sul tema delle manovre ferroviarie, così da valutare le 

possibilità di riattivare il collegamento ferroviario nella configurazione attuale, qualora i tempi di 

sviluppo del progetto prescelto fossero lunghi. Infine, in questo contesto, l’AdSP valuterà anche la 

possibilità di promuovere azioni di incentivazione del collegamento ferroviario, sul modello di incentivi 

analoghi già erogati a livello nazionale e regionale, di concerto con la Regione Campania. 
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5.3.2. Azione A2.2. Ottimizzazione della viabilità interna, razionalizzazione 

dell’interazione della viabilità porto-città, riassetto dei gates (Porti di Napoli 

e Castellammare di Stabia) 

Nel caso del porto di Napoli, questa azione implica la predisposizione di un progetto di fattibilità per il 

riassetto della viabilità interna nel suo complesso. Questo progetto valuterà diversi scenari e l’eventuale 

realizzazione delle opere/interventi per fasi, nel breve, nel medio e lungo periodo, traguardando la 

realizzazione delle opere infrastrutturali invarianti già previste dalla pianificazione portuale vigente 

nelle varie aree (strip tra Angioino e Immacolatella, completamento del Terminal contenitori di 

Levante). Il progetto di fattibilità dovrà verificare tutte le prestazioni, anche in termini di sicurezza 

stradale, dei nuovi assetti della viabilità, e dovrà affrontare anche il tema del layout dei gates di accesso 

ai terminal portuali e degli spazi di sosta previsti per tutti i segmenti di traffico. Particolare attenzione 

dovrà essere posta agli effetti della razionalizzazione ed efficientamento del controllo degli accessi al 

porto (sviluppo del Port Community System), che potrà produrre il side effect di spostare code esterne 

al sedime della viabilità portuale all’interno del sedime portuale stesso. Nel solco delle attività di 

studio/progettazione dall’AdSP già sviluppate con il Comune di Napoli e con Metropolitana di Napoli 

S.p.A., con il supporto del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II, l’analisi sarà estesa alla viabilità cittadina di diretto accesso/egresso al 

sedime portuale, al fine di confermare e/o proporre modifiche ai varchi portuali. In coerenza con l’azione 

A2.1, lo studio viabilistico affronterà anche il tema del collegamento tra il sedime portuale e la Stazione 

di Napoli Traccia, nell’opzione progettuale di realizzazione del terminal ferroviario di carico/scarico 

direttamente a Napoli Traccia. Coerentemente, si valuteranno le funzionalità e le prestazioni richieste a 

livello di controlli procedurali e doganali per garantire il navettamento tra i terminal container e 

l’eventuale terminal di carico/scarico a Napoli Traccia in coerenza con le noermative di settore. 

In merito alle aree di sosta, si rappresenta che il fabbisogno di tali aree a servizio della città, soprattutto 

nella zona occidentale del porto andrà riguardato in sede di redazione del Piano Regolatore Portuale, 

innanzitutto alla luce delle accresciute prestazioni di accessibilità dell'area centrale della città 

(realizzazione nodo Linea 1/Linea 6, apertura Linea 6, razionalizzazione viabilità area 

Municipio/Beverello), quindi della progettualità espressa dall’AdSP per il waterfront. In quella sede, 

dunque, saranno quantificare le esigenze e, laddove necessario, si provvederà a ridimensionare la 

disponibilità di stalli interrati. 

Relativamente al porto di Castellammare di Stabia, anche in questo caso in sede di redazione del Piano 

Regolatore Portuale, sarà valutata la fattibilità di un collegamento diretto tra la diga di sopraflutto, 

ampliata ad accogliere, innanzi tutto, navi in lavorazione presso il cantiere navale, secondariamente, 
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attività turistiche. Il tracciato della viabilità stradlae di collegamento sarà definito in accordo con il 

concessionario. 

5.4. Obiettivo 03 – Razionalizzazione del sedime portuale e aumento selettivo della capacità 

5.4.1. Azione A3.1 - Valutazione del fabbisogno di accosti, considerando 

l’evoluzione del naviglio e lo sviluppo dei traffici, per i vari segmenti (Tutti i 

porti) 

Questa azione si concretizza nello svolgimento, in sede di redazione di ciascun Piano Regolatore 

Portuale, di uno studio dei traffici marittimi aggiornato, che consenta di valutare attentamente il 

fabbisogno di accosti, considerando anche l’evoluzione del naviglio, per i vari segmenti di traffico.  

Gli esiti di tali studi, considerate anche le aspettative di crescita degli operatori portuali e delle città di 

cui i porti sono parte, secondo gli indirizzi forniti dal DPSS, condurranno alla definizione di dettaglio 

dell’assetto funzionale e della correlata configurazione portuale. 

5.4.2. Azione A3.2 – Completamento del Terminal contenitori di Levante (Porto 

di Napoli) 

Il completamento di questa opera, prevista nell’Accordo di Programma del 22/12/2000, si concretizza 

nella realizzazione del piazzale soprastante e nella ristrutturazione delle vasche cosiddette “del 

Commissario” che si trovano immediatamente ad est della stessa. Questa azione comprende anche la 

verifica dell’opportunità di ottimizzare la configurazione del nuovo Terminal, se, a seguito 

dell’implementazione dell’Azione A3.1, risulterà necessario adeguarlo alle più recenti tendenze di 

sviluppo dei traffici e di accrescimento del naviglio all’accosto. 

5.4.3. Azione A3.3 – Riassetto funzionale del sedime e ottimizzazione della 

configurazione portuale (Porto di Napoli) 

Al fine di migliorare la produttività dell'infrastruttura nel suo complesso (realizzando il miglior connubio 

tra traffici portuali ed opere a mare e a terra dedicate, specializzando le banchine e le aree a tergo, 

concentrando gli operatori nei settori ad essi dedicati), di valorizzare il rapporto porto – città ed, anche, 

di soddisfare le attese di crescita dei traffici portuali, il porto di Napoli dovrà realizzare un assetto in cui 

la porzione occidentale dello stesso, dal Molo San Vincenzo ad ovest, alla Calata Villa del Popolo ad 

est, sia dedicata, pressoché esclusivamente, alla funzione passeggeri (traffico di cabotaggio con le isole 

minori e maggiri, traffico crocieristico) e la porzione orientale, dal Molo Carmine ad ovest al Terminal 

contenitori di Levante ad est, alle funzioni cantieristica, riparazioni navali, commerciale e logistica.  

Questo assetto sarà raggiunto in momenti successivi. Nel breve periodo, il completamento del Terminal 

contenitori di Levante e il potenziamento dell'area per la cantieristica e le riparazioni navali 
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(riempimento presso il Molo Martello e ampliamento Molo Cesario Console), consentiranno di liberare 

la parte centrale del porto da queste attività e di ridestinarla al traffico Autostrade del Mare delocalizzato 

della zona occidentale del porto, ad esclusione, eventualmente, della componente Ro-Pax. In un secondo 

momento, a seguito della dismissione dei depositi costieri di Napoli orientale e della conseguente 

cessazione del traffico delle rinfuse liquide nella Darsena Petroli, ivi saranno rilocalizzate i traffici 

commerciali che ancora insistono nella zona occidentale del porto, quali le merci varie e le rinfuse solide 

ed ulteriori attività come, ad esempio, i servizi tecnico - nautici. 

In entrambi i momenti, lo spostamento di funzioni sarà completato dall'ottimizzazione della 

configurazione portuale, sia modificando lo stato delle opere esistenti che introducendo nuove opere. 

Strategico risulterà il ruolo dell'area centrale del porto, l'area dei pontili, sede privilegiata di operazioni 

di delocalizzazione e rilocalizzazione di traffici/funzioni portuali. 

Per quanto concerne la cantieristica e le riparazioni navali, oltre agli ampliamenti, il DPSS propone il 

potenziamento delle strutture e la concentrazione delle aziende operanti nel settore nell'area ad essi 

destinata, nel rispetto delle concessioni in essere. 

Ulteriore proposta del DPSS consiste nella destinazione alla funzione turistica e nautica da diporto del 

Molo San Vincenzo, come si è detto in un futuro remoto, quando la radice del molo sarà attraversabile 

da una strada carrabile, e, oltre il nuovo Terminal contenitori di Levante, lo specchio acqueo e l'area a 

terra demaniale sulla quale insiste parte dello stabilimento ex Corradini. La competenza pianificatoria 

della nuova struttura portuale e del tratto di demanio marittimo fino a Pietrarsa è trasferita nella 

competenza del Comune di Napoli.  

5.4.4. Azione A3.4 – Potenziamento funzionale ed ottimizzazione della 

configurazione portuale (Porto di Salerno) 

L’assetto funzionale del porto di Salerno rimarrà invariato rispetto alla attuale situazione anche se, in 

risposta alla attesa crescita del traffico contenitori, di quello Ro-Ro/Ro-Pax ed anche, del traffico 

crocieristico, è proposto il potenziamento delle funzioni commerciale e di servizio passeggeri. 

In questa ottica, considerata l’ubicazione dell’infrastruttura portuale che non ammette alcuna estensione 

del sedime in quanto compresa tra la città di Salerno ad est, la costiera amalfitana ad ovest e la falesia a 

nord, è proposta l’ottimizzazione della configurazione portuale. Risulta, infatti, unicamente possibile, 

in continuità con quanto già avvenuto in passato, effettuare contenuti e ragionati interventi di 

“maquillage” delle opere esistenti, forzando l’espansione dell’area a terra fintanto che questa non 

comprometta la sicurezza della navigazione e dello stazionamento delle unità navali in porto. 

Oltre ai già citati interventi di potenziamento delle opere di difesa di cui all’Azione A1.1, si accenna 

solamente alla possibilità di allungare il Molo Trapezio, facendo propria una previsione dell’ATF 2010, 
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e a quella di ampliare la testata del Molo 3 Gennaio, così come suggerito dal PRP adottato nel 2016. 

Considerata l’unità visiva che il Molo 3 Gennaio realizza con il Molo Manfredi nella Darsena Cittadina, 

sarà opportuno allineare il profilo occidentale del Molo 3 Gennaio ad un raggio con centro ideale ubicato 

nel bacino portuale ed estremità ideale posizionata in corrispondenza della spiaggia interna, così da 

migliorare l’inserimento paesaggistico di questa opera e del porto nel suo complesso. 

Per quanto concerne il Molo Manfredi in particolare, posto che la sua intensità di utilizzo non è costante 

durante l’anno, risultando massima tra maggio e ottobre, e minima tra novembre e aprile, si propone di 

destinare i mesi invernali alle operazioni di manutenzione programmata e, anche, di prevedere eventi ed 

attività di rivitalizzazione, in grado di attrarre l’interesse della cittadinanza (mostre, convegni, fiere e 

spettacoli), così da favorire ulteriormente l’interazione tra il porto e la città.  

5.4.5. Azione A3.5 – Potenziamento funzionale ed ottimizzazione della 

configurazione portuale (Porto di Castellammare di Stabia) 

Anche l’assetto funzionale del porto di Castellammare di Stabia non sarà modificato rispetto alla 

situazione attuale. Si propongono, dunque, prioritariamente, il potenziamento e il miglioramento della 

funzione cantieristica navale e, secondariamente, in ragione della vocazione anche turistica della città e 

del territorio di appartenenza del porto, il potenziamento della funzione di servizio passeggeri. 

Anche in questo caso, non essendo ammissibile l’espansione del sedime lungo la costa in ragione della 

posizione del porto prossima alla città storica, si prospetta l’ottimizzazione della configurazione portuale 

che si concretizzerà nel potenziamento della diga di sopraflutto di cui si è detto, nel completamento del 

terrapieno sul quale sorge il cantiere navale e nella realizzazione di un bacino di costruzione navale 

all’esterno della diga di sopraflutto, così come previsto nel citato Documento Programmatico prot. 

21470 del 10/04/2008. La definizione di queste opere è rimandata ad una successiva fase di 

approfondimento progettuale (progetto di fattibilità e/o PRP). Per quanto concerne il completamento del 

terrapieno, in particolare, si ribadisce che esso sarà primariamente asservito al cantiere navale e, 

secondariamente, ad attività turistiche.  

La potenziale destinazione del Pontile Silos alle navi da crociera di piccole dimensioni alla funzione 

passeggeri che potrà comportare la ristrutturazione/allungamento dello stesso, sarà valutata 

successivamente, nell’ambito di un apposito progetto di fattibilità e/o del Piano Regolatore Portuale. 

5.5. Obiettivo 04 – Ottimizzazione delle relazioni porto-città 

5.5.1. Azione A4.1 – Recupero del watefront (affaccio e penetrazione urbana) e 

qualificazione del margine (Porti di Napoli e Castellammare di Stabia) 
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Nelle “aree portuali”, il rapporto fra il porto e la città assume diverse connotazioni, come di seguito 

indicato: 

- AFFACCIO URBANO, che si realizza laddove le funzioni portuali risultano compatibili con 

quelle urbane, rendendo il porto permeabile alla città (la città entra nel porto e affaccia sul mare); 

- PENETRAZIONE URBANA, che si verifica nei casi in cui una opera/funzione/attività 

prettamente urbana si impone su quella portuale, producendo una modifica del limite 

dell’ambito portuale. E’ opportuno inquadrare questa area come “di interazione porto – città”, 

lasciando che sia la città a gestirne le sorti; 

- QUALIFICAZIONE DEL MARGINE, operazione necessaria laddove le funzioni portuali non 

risultano compatibili con quelle urbane e il porto, per ragioni di operatività e sicurezza interne, 

non è permeabile alla città. Il margine deve, in questo caso, assumere la dignità di uno sfondo 

gradevole, che contribuisca a qualificare la città, essendo, laddove possibile, anche percorribile 

dai pedoni. 

Il recupero del waterfront, in generale, si realizza laddove il rapporto porto - città assume la connotazione 

di “affaccio urbano” o di “penetrazione urbana”, quasi sempre in corrispondenza della sua parte più 

antica del porto, coincidente con quella più antica della città. Diversamente, la “qualificazione del 

margine” dà luogo ad interventi localizzati lungo il limite porto – città, diversi in ragione della natura 

della città moderna o contemporanea che si sviluppa lungo il tratto di limite in studio (es. passeggiate 

urbane – portuali o verde urbano).  

Per quanto concerne le “aree di interazione porto – città”, come rappresentato dall’art. 5 della L. 

84/1994, si tratta di quelle aree la cui pianificazione è stabilita dai comuni, previo parere della 

competente AdSP. 

Per quanto concerne il porto di Napoli, il recupero del waterfront si concretizzerà principalmente nella 

realizzazione dell’intervento proposto dall’arch. Michel Euvè di cui si è detto ed, anche, nella 

realizzazione della passeggiata portuale urbana, pedonale, presso il Molo San Vincenzo, che consentirà 

al pubblico, passando per la Darsena Acton, di raggiungere, la statua di San Gennaro ubicata sulla testata 

del Molo stesso. Relativamente alla qualificazione del margine, in sede di successivo approfondimento 

progettuale, sarà definita una ulteriore passeggiata urbana – portuale lungo via Marina, nel tratto 

compreso tra il varco dell’Immacolatella Vecchia, il varco Pisacane e il varco Carmine. La fascia di 

verde filtro che completa la nuova viabilità di accesso al litorale di San Giovanni a Teduccio ricadrà, 

invece, nell’area di interazione porto – città individuata in corrispondenza di questo tratto di litorale. La 

scelta di demandare la pianificazione del litorale di San Giovanni a Teduccio al comune di Napoli è da 
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ricondurre alla consapevolezza della strategicità di questo tratto di litorale al fine di consentire il 

recupero del legame tra Napoli est e il mare. 

Per quanto concerne il porto di Salerno, l'ottimizzazione del rapporto porto - città consiste nella 

conferma della condizione di affaccio urbano che investe sia la parte più interna della Darsena Cittadina, 

quella destinata al diporto e alla cantieristica nautica, sia il Molo Manfredi, destinato al traffico 

passeggeri. Le strutture per il diporto e la cantieristica nautica nella Darsena Cittadina, in particolare, 

determinano un “luogo di transizione”, non tanto per la natura delle attività svolte, quanto, piuttosto, per 

la generale condizione di “disordine” in cui versano.  

Nel porto di Castellammare di Stabia, infine, occorrerà studiare, in sede di Piano Regolatore Portuale 

e/o di progetto di fattibilità dedicato, il recupero del waterfront nell’area su cui sorgono l’edificio dei 

Silos granari e, a seguire, verso ovest, un magazzino ed una struttura ricettiva dismessa e in cattivo stato 

di conservazione. Negli approfondimenti progettuali da sviluppare, particolare attenzione sarà rivolta 

alla verifica della fattibilità della demolizione di queste strutture, così da realizzare una nuova, estesa, 

piazza sull’acqua da porre in continuità con la passeggiata che si sviluppa lungo la Banchina Fontana, 

in località Acqua della Madonna.  

5.5.2. Azione A4.2 – Sviluppo del diporto nautico (Porti di Napoli e 

Castellammare di Stabia) 

Lo sviluppo del diporto nautico che interesserà sia il porto di Napoli che quello di Castellammare di 

Stabia si configura sia come azione di valorizzazione del rapporto porto – città, sia come espressione 

della più estesa azione di rilancio del settore turistico di cui il Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale 

sarà protagonista. Come è stato ricordato, la ricchezza di risorse paesaggistiche e storico culturali 

restituisce a questo Sistema Portuale il ruolo, innegabile, di “porta di accesso al territorio campano”. 

Mentre nel porto di Napoli il diporto nautico, ad oggi presente solo marginalmente, sarà potenziato, per 

il porto di Castellammare di Stabia è proposta l’ottimizzazione della configurazione di opere e strutture 

esistenti. Va sicuramente evidenziato che la pandemia da Covid – 19 ha comportato un importante 

rilancio di questo settore. 

A Napoli, lungo il litorale di San Giovanni a Teduccio, è proposto un approdo turistico,  oltre il Terminal 

contenitori di Levante, con capacità ricettiva indicativa di circa 400 unità da diporto di l.f.t. max pari a 

50 m. L’imboccatura di tale approdo sarà rivolta ad est, così da evitare qualunque interferenza 

nell’accessibilità marittima con il porto commerciale. L’area a terra del nuovo approdo turistico 

comprenderà la porzione orientale della ex Corradini le cui strutture, recuperate, potranno accogliere 

attività di commercio al dettaglio e ristorazione. Questo approdo ricadrà nell’area di interazione porto – 
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città che investe il litorale di San Giovanni a Teduccio e di cui si è detto, con pianificazione demandata 

al comune di Napoli, previo parere dell’AdSP.. 

Nel porto di Castellammare di Stabia, lo sviluppo del diporto nautico investirà la Banchina Mare Mordo 

e la Banchina Fontana e si concretizzerà dell’ottimizzazione dello sfruttamento dello specchio acqueo 

dedicato, nel rifacimento delle attrezzature di ormeggio, nella sistemazione delle banchine e nel 

potenziamento dei servizi che potranno trovare sede negli edifici esistenti, all’uopo 

recuperati/ristrutturati. 

5.5.3. Azione A4.3 - Valorizzazione del patrimonio architettonico (Porti di Napoli 

e Castellammare di Stabia) 

I porti di Napoli e Castellammare sono densamente edificati, soprattutto nella parte più antica. Parte di 

questo patrimonio edilizio è inutilizzato, dismesso e versa in condizioni di degrado avanzato. La 

valorizzazione di tale patrimonio rappresenta una azione prioritaria ai fini dello sviluppo del Sistema 

Portuale del Mare Tirreno Centrale, da promuovere in sede di predisposizione dei Piani Regolatori 

Portuali dei singoli porti o tramite specifico progetto di fattibilità, seguendo le indicazioni che seguono:  

- il censimento degli edifici, con verifica dell’utilizzo e delle condizioni di degrado; 

- la redazione di un piano di valorizzazione volto ad identificare le possibili destinazioni d’uso di 

tali edifici, correlate alle funzioni/attività svolte nell’area funzionale cui appartengono, 

distinguendo anche tra edifici “a vocazione pubblica” e edifici “a vocazione privata”. 

Relativamente agli usi, sarà anche valutata la possibilità di accogliere il Centro regionale 

dell’EMSA per il Mediterraneo di cui all’azione A.8.4 che segue e, per gli edifici storico-

monumentali in particolare, saranno anche considerate la destinazione museale ed espositiva, 

come ad esempio per l’Immacolatella Vecchia che potrà ospitare il museo dell’emigrazione o 

della canzone napoletana, la destinazione alla didattica universitaria e al Port Center; 

- la individuazione degli interventi a cui assoggettare i singoli edifici, compresi quelli di messa 

in sicurezza in attesa di valorizzazione finale; 

- la promozione di iniziative per il coinvolgimento dei privati nella valorizzazione dell’edificato. 

In linea di massima, gli interventi ammissibili consisteranno nella manutenzione ordinaria e 

straordinaria, nel restauro e nel risanamento conservativo per gli edifici storici e nella ristrutturazione 

per quelli più recenti. Si dovrà cercare di evitare la demolizione, in quanto, trattandosi di patrimonio 

edificato del pubblico demanio. Se necessaria, la demolizione andrà adeguatamente giustificata e 

accompagnata dalla previsione di ricostruzione a parità di volume in altra zona portuale. 
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Per quanto riguarda specificatamente gli edifici storici presenti nel porto di Napoli, si rappresenta che, 

in sede di redazione del Piano Regolatore Portuale, tali manufatti saranno caratterizzati con riferimento 

classificazione tipologica di cui alla parte II delle NTA del PRG di Napoli 2004.  

5.5.4. Azione A4.4 – Miglioramento della qualità dello spazio aperto interno porto 

(Porti di Napoli e Castellammare di Stabia) 

Il miglioramento della qualità degli spazi aperti portuali rappresenta azione da perseguire nell’ottica non 

soltanto della valorizzazione del rapporto porto – città, bensì anche del miglioramento della percezione 

complessiva delle infrastrutture da parte degli utenti.  

Il superamento della condizione di temporaneità e precarietà di alcune sistemazioni esterne così come 

la manutenzione delle opere stradali, dei collegamenti e degli spazi pedonali, rappresentano il primo 

momento di una azione più estesa che, mettendo a sistema tutti le opere di questo tipo, preveda la 

formazione di una “immagine” riconoscibile dei porti del Sistema, giocando, ad esempio, sulla 

pavimentazione, sugli elementi dell’arredo urbano, piuttosto che sulla cartellonistica, ecc. A tale fine 

sarà predisposto uno specifico progetto di fattibilità che, partendo da una attenta ricognizione dello stato 

dei luoghi e delle potenzialità, darà sostanza agli interventi da intraprendere. 

5.6. Obiettivo 05 – Innovazione tecnologica e transizione digitale 

5.6.1. Azione A5.1 – Sviluppo del Port Community System – PCS (Tutti i porti) 

Il Port Community System (PCS) consiste in una piattaforma elettronica neutra e aperta, che consente 

uno scambio di informazioni intelligente e sicuro tra le parti interessate, sia pubbliche che private, al 

fine di migliorare la posizione competitiva delle comunità portuali. 

In generale, il PCS può presentare livelli di maturità differenti, indicando come “livello base” quello 

specificatamente rivolto alla digitalizzazione dei processi legati ai trasporti delle merci e alla logistica, 

e “livelli intermedio ed avanzato” quelli che abbracciano anche ulteriori processi portuali, come, ad 

esempio, quelli relativi alla nave, alla gestione dei rapporti con la città, all’ambiente. I livelli intermedio 

ed avanzato identificano uno Smart Port che, ovviamente, dialoga con la Smart City nel cui contesto 

opera. A seguito della sua introduzione avvenuta con Direttiva europea 2010/65, molte autorità portuali 

hanno proceduto alla implementazione del PCS. Avendo il PNSPL ribadito l'esigenza di omogeneizzare 

queste strutture, con la DIRETTIVA 20 marzo 2018, il MIT ha fornito apposite linee guida ed 

ASSOPORTI/Assoporti Servizi hanno ricevuto mandato formale da parte di alcune Autorità Portuali di 

sviluppare un modello del sistema. 

Al fine di produrre un cambiamento significativo nei servizi offerti dal Sistema Portuale del Mare 

Tirreno Centrale, si ritiene che debba essere implementato un PCS di livello intermedio/avanzato, 



AUTORITA’ DI SISTEMA PORTULE DEL MARE TIRRENO CENTRALE 

 

Documento di Pianificazione Strategica di Sistema 

(ai sensi dell’Art. 5, della L. n. 84/1994) 

 

Relazione illustrativa 

 175 

finalizzato a gestire molteplicità di processi/ procedure e raccogliere un numero elevato di informazioni. 

A tal fine, dovrà essere predisposto un apposito Studio di Fattibiltà che, sulla base della attuale dotazione 

informatica del Sistema Portuale, definisca la struttura più adatta per raccogliere informazioni e gestire 

processi e procedure riguardanti merci e mezzi, passeggeri, navi, security portuale, lavoro portuale, 

richieste on – line, sosta in porto e, anche, l’impatto ambientale associato ai porti del Sistema Portuale. 

5.6.2. Azione A5.2 – Sostegno alla transizione digitale della AdSP e delle imprese 

portuali (Tutti i porti) 

Questa azione risulta strettamente correlata a quella relativa al Port Community System (PCS) la cui 

implementazione comporterà, necessariamente, la formazione degli utilizzatori del sistema stesso, prime 

fra tutti l’AdSP e le imprese portuali.  

In linea di massima, la formazione sarà finalizzata a favorire l’utilizzo corretto del PCS anche se, qualora 

il livello delle competenze digitali degli utilizzatori risultasse scarso, sarà opportuno valutare, 

preliminarmente, un loro eventuale accrescimento. In linea generale, un livello adeguato delle 

competenze digitali, infatti, rende i lavoratori più resilienti, più partecipi e capaci di navigare online in 

sicurezza. Lo sviluppo di queste competenze andrebbe favorito insieme a quello di ulteriori competenze 

quali l’adattabilità, la capacità di comunicazione e di collaborazione, di risoluzione dei problemi, il 

pensiero critico, lo spirito imprenditoriale e la disponibilità ad apprendere. 

L’implementazione di questa azione prenderà le mosse dal superamento di eventuali lacune 

tecnologiche nelle infrastrutture e nei dispositivi, che dovranno essere messi nella disponibilità di tutti 

nella stessa misura. Fondamentale risulterà la connettività Internet ad alta capacità, sia per il 

funzionamento del PCS che per la formazione degli utenti. 

Per quanto concerne la formazione in particolare, sarebbe opportuno che fosse agevolata, offrendo anche 

modalità ibride di apprendimento ed insegnamento (a distanza e in loco). A ciò si aggiunga che 

particolare attenzione dovrà essere rivolta ai contenuti formativi digitali e ai metodi didattici. Una 

istruzione digitale affidabile richiede, infatti, strumenti di facile utilizzo, contenuti efficaci, servizi a 

valore aggiunto e piattaforme sicure che tutelino la privacy e rispettino gli standard etici. L’accessibilità, 

l’inclusività e la progettazione incentrata sul discente risultano essenziali. 

5.6.3. Azione A5.3 – Fast corridors (Porti di Napoli e Salerno) 

I fast corridors prevedono l’impiego di nuove tecnologie e il tracciamento elettronico delle merci per la 

semplificazione del ciclo import/export, rientrano nei piani strategici dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli quale azione privilegiata per il rilancio della competitività del sistema portuale e logistico 

nazionale e sono spesso citati nella pianificazione nazionale di settore quale elemento qualificante dello 

sviluppo del sistema logistico e di trasporto merci nazionale. I fast corridors fanno riferimento al 
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Regolamento UE n. 952/2013, entrato in vigore il 01/05/2016, che istituisce il Nuovo Codice Doganale 

dell’Unione (CDU), con una nuova, specifica, regolamentazione in merito all’introduzione delle merci 

nel territorio doganale della UE ma, anche, in merito alle modalità di spostamento delle merci tra 

differenti strutture di deposito per la custodia temporanea. L’art. 148 del CDU, in particolare, disciplina 

l’autorizzazione per la gestione della struttura di deposito per la temporanea custodia. Il comma 5 

prevede che, previo consenso della dogana, il titolare di un’autorizzazione alla custodia temporanea 

possa spostare le merci terze tra diverse strutture di deposito a condizione che tali movimenti siano 

tracciati e non aumentino il rischio di frode. 

Alla luce di quanto sopra, dunque, tenuto conto della limitate estensione delle aree portuali di Napoli e 

Salerno, della congestione di alcune di queste aree, e anche della difficoltà di reperire aree retroportuali 

che caratterizzano i Porti di Napoli e Salerno, i fast corridors, ferroviari e stradali, rappresentano una 

irrinunciabile opportunità di sviluppare sinergie fortemente competitive con aree/territori esterni al 

limite dell’ambito portuale, primi fra tutti, come si è detto, gli interporti e le aree logistiche di prossimità. 

In questa ottica, si ritiene opportuna la predisposizione di uno progetto di fattibilità fondato su di uno 

studio dei traffici merci marittimi con inoltro a terra, attuali ed in prospettiva, che valuti, anche, la 

effettiva disponibilità di aree al di fuori degli ambiti portuali da utilizzare per la custodia temporanea 

delle merci ai sensi dell’art. 148 del CDU di cui si è detto. Tale progetto verrà prioritariamente e 

sinergicamente condotto insieme alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la quale si avvieranno 

specifici tavoli di interlocuzione. 

5.7. Obiettivo 06 – Sostenibilità ambientale e transizione energetica 

5.7.1. Azione A6.1 – Carburanti alternativi e cold ironing (Tutti i porti) 

L’impiego di carburanti alternativi e il ricorso al cold ironing rappresentano le due vie prioritarie da 

percorrere al fine di ridurre le emissioni ed anche i consumi energetici dei mezzi navali. L’AdSP del 

Mare Tirreno Centrale, con le iniziative illustrate nel DEASP di cui si è detto del paragrafo dedicato, ha 

già intrapreso queste vie. Per quanto riguarda specificatamente l’impiego di carburanti alternativi, 

nell’ottica di anticipare i tempi, si ritiene utile la predisposizione di un apposito progetto di fattibilità 

che valuti il ricorso, oltre che al GNL, altri carburanti alternativi. Sebbene, infatti, il gas rappresenti, 

attualmente, la migliore scelta di carburante, con importanti vantaggi di riduzione del carbonio, che 

oscillano tra il 15 ed il 25%, eliminando la maggior parte dei SOx e riducendo le emissioni di NOx, è 

plausibile ritenere che, in futuro, sarà l’idrogeno ad assumere un ruolo importante nella produzione di 

diversi combustibili a emissioni zero, tra cui e-ammoniaca, blu ammoniaca ed e-metanolo (carburante e 

come vettore energetico alternativo all’idrogeno). L’impiego di carburanti alternativi comporterà, per i 

porti, la necessità di dotarsi di strutture e mezzi atti a garantire il bunkeraggio. 
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5.7.2. Azione A6.2 - Green ports e riduzione della carbon footprint (Tutti i porti) 

Le azioni per conseguire la condizione di green port da parte delle infrastrutture del sistema portuale e 

per ridurre la carbon foot print del Sistema Portuale sono state individuare dal DEASP di cui si è detto 

nel paragrafo dedicato. Con riferimento ai nuovi orientamenti della Commissione Europea risulta 

necessario studiare il potenziamento degli interventi previsti dal DEASP , anche in questo caso tramite 

predisposizione di apposito progetto di fattibilità.  

Tale potenziamento potrà comprendere la gestione unitaria dell’energia elettrica nei porti del Sistema 

Portuale, in una visione di unica utenza integrata come portgrid o microgrid, che raccolga tutti gli 

operatori che oggi agiscono indipendentemente, integrando anche la generazione locale e l’eventuale 

accumulo degli impianti elettrici dei singoli utilizzatori. In questo contesto rietrerebbero la 

pianificazione di una produzione combinata di energia termica/elettrica/CDZ, parchi eolici e 

fotovoltaici, impianti efficienti di illuminazione, la configurazione di impianti con strutture flessibili e 

porzionabili, la realizzazione di sistemi elettrici non convenzionali e, anche, l’adozione di Sistemi di 

Trasporto Intelligenti (ITS) – con risparmio energetico dell’ordine di 10 – 12% - ad integrazione delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nelle infrastrutture, nei veicoli e nei servizi 

di trasporto.  

A quanto sopra si aggiunga la valutazione, sempre a titolo di esempio, di misure di incentivazione al 

risparmio energetico rivolte agli operatori terminalisti che investiranno in impianti/attrezzature meno 

energivori e/o alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ovvero l’inserimento di criteri di consumo e 

di efficienza energetica e la definizione di buone pratiche operative nei processi di selezione dei 

concessionari e nei processi di acquisto. 

5.8. Obiettivo 07 – Sostegno e potenziamento della cantieristica e delle riparazioni navali 

5.8.1. Azione A7.1 – Sostegno e potenziamento della cantieristica e delle 

riparazioni navali (Porti di Napoli e Castellammare di Stabia) 

La cantieristica navale è attività industriale caratterizzante sia il porto di Napoli, dove sono anche 

fortemente presenti le riparazioni navali, che quello di Castellammare di Stabia. Si tratta, in entrambi i 

casi, anche se in maniera diversa, di attività dalla tradizione antica e fortemente radicate nei rispettivi 

territori. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, indagini recenti documentano una lenta e progressiva 

ripresa del settore che, sicuramente, va sostenuta. 

In questa ottica, per il porto di Napoli, si propone, innanzi tutto, di ampliare la superficie a questa 

funzione dedicata, di incrementare l’estensione delle relative banchine e, anche, di provvedere a nuove 

strutture per l’alaggio e il varo delle unità navali. In una successiva fase di approfondimento progettuale, 

verrà studiata la fattibilità di un riempimento presso il Molo Martello e di un avanzamento, lato mare, 
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del Molo Cesario Console, con possibilità di realizzare una nuova struttura per l’alaggio e il varo delle 

unità navale. 

Questa azione comprenderà anche la concentrazione delle aziende operanti nel settore, oggi sparse nel 

territorio portuale, nell’area ad essa dedicata, così incrementando la produttività di questo settore in 

particolare e quella del porto in generale.  

In ultimo, si accenna alla possibilità di individuare, nell’area per la cantieristica e le riparazioni navali, 

una zona “pubblica”, ossia da lasciare nella disponibilità promiscua di tutti gli operatori, così da favorire 

la crescita di tutte le aziende portuali, anche di quelle che non beneficiano dell’affaccio nel bacino 

protetto. 

Per il porto di Castellamare di Stabia, invece, si propongono, innanzi tutto, la messa in sicurezza dello 

scivolo di alaggio/varo, sostituito da una piattaforma banchinata, quindi il completamento del terrapieno 

e la realizzazione di un bacino di costruzione navale all’esterno della diga di sopraflutto, così come 

indicato nel citato Documento Programmatico prot. 21470 del 10/04/2008. Per quanto concerne il 

potenziamento della diga di sopraflutto, in particolare, esso consentirà di realizzare una banchina lunga 

non meno di 400 m che potrà rimanere nella disponibilità della cantieristica navale. La definizione di 

queste opere è demandata ad una successiva fase di approfondimento progettuale (progetto di fattibilità 

e/o PRP). 

5.8.2. Azione A7.2 – Zone Economiche Speciali (Tutti i porti) 

I porti del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale sono, dal Piano di sviluppo delle ZES della 

Regione Campania, già identificati come possibili sedi di questa funzione. Lo sviluppo delle ZES 

rappresenta una opportunità soprattutto per i porti di Napoli e Salerno, motivo per cui l’AdSP adotterà 

tutte le misure di facilitazione e supporto necessarie alla loro attuazione, di concerto con gli altri enti ed 

organismi preposti. In particolare, afinchè la condizione di ZES possa favorire lo sviluppo di nuove 

iniziative di business per gli operatori e risultare utile ad attrarre nuovi investimenti, occorrerà 

identificare, nell’ambito di apposito progetto di fattibilità, tramite la consultazione degli operatorti 

insediati/concessionari, eventuali possibili iniziative di sostegno ed aiuto, quindi comprendere se e  quali 

aree portuali possano essere funzionali all’attrazione di nuove funzioni proprio in ragione dello status 

di ZES. 

5.9. Obiettivo 08 – Promozione del sistema portuale, formazione, ricerca e rapporti con il 

territorio 

5.9.1. Azione A8.1 – Sviluppo del Port Center e delle attività di promozione (Tutti 

i porti) 
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Il Port Center rappresenta il luogo in cui, tramite un’offerta di servizi diversificati, viene illustrato il 

funzionamento di un porto, con ciò fornendo alla comunità locale l’opportunità di comprendere 

l'importanza socioeconomica dell’infrastruttura per la città e per il territorio di appartenenza. In altre 

partole, il Port Center consiste in un centro educativo-espositivo, generalmente dotato di laboratorio 

multimediale interattivo, di biblioteca ed area espositiva dedicata.  

Scopo di questa azione, dunque, è la formazione di un Port Center diffuso, ossia di uno strumento 

funzionale ad una molteplicità di comunità, quelle dei territori in cui insistono i porti di competenza 

dell’AdSP del Mare Tirreno Centrale. Quest Port Center dovrà funzionare da elemento di raccordo e 

centro di diffusione della cultura marittima e portuale che permea le reti sociali contigue allo spazio-

porto, ma, anche, da presidio identitario e luogo della partecipazione. Presso il Port Center, infatti, si 

terranno incontri e dibattiti, come ad esempio quelli riguardanti il confronto tra il porto e la città, alla 

ricerca di soluzioni condivise di pacifica convivenza.  

L’attività di promozione avrà lo scopo di veicolare la conoscenza del Sistema Portuale, a tutti i livelli e 

presso tutti gli stakeholders, così da favorire lo sviluppo dei traffici marittimi e, anche, delle attività 

produttive svolte nel Sistema Portuale stesso. La promozione efficace ed estesa del Sistema Portuale 

riguarderà lo sviluppo delle relazioni con: 

- le istituzioni locali, regionali e nazionali, prime fra tutte la Regione Campania e i comuni di 

Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, ma che con la Capitaneria di Porto, con le 

associazioni di settore, la Camera di Commercio, le Università e i Ministeri, ecc.  

- le associazioni internazionali, quali, a titolo di esempio, l’ESPO (European Sea Ports 

Organisation) – partecipazione al Cruises and Ferries Network, l’AIVP (Association 

International Villes et Ports), la MedCruise (The Association of Mediterraniea Cruise Ports) e 

l’IAPH (Internazional Association Ports and Harbours); 

- i soggetti non istituzionali, sia quelli già conosciuti con i quali fidelizzare i rapporti, che quelli 

non conosciuti per lo sviluppo di nuove opportunità, tramite la partecipazione a fiere o eventi 

in genere o l’organizzazione di missioni mirate con le realtà legate al ciclo 

produzione/esportazione/importazione e/o con imprese/operatori portuali ed esponenti delle 

compagnie di trasporto marittimo; 

- la predisposizione di materiale promozionale, per veicolare l’immagine dei porti del Sistema 

Portuale, e il potenziamento del format di comunicazione virtuale. Il materiale promozionale da 

produrre potrà consistere in pubblicazioni, libri, DVD e altro materiale mediatico ma, anche, 

nelle pagine social, attuali vetrine irrinunciabili sulle quali esporre servizi, attività ed 

infrastrutture. Potrà anche essere implementata una videoteca, con sede nel Port Center, che 
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raccolga video, cortometraggi, loop fotografici, con contenuti multimediali relativi alle attività 

ed aree portuali. Presso il Port Center potranno, infine, essere organizzati webinar periodici per 

trattare di argomenti di portualità in genere o, più specifici, come, ad esempio, quelli già citati 

inerenti il rapporto porto – città. 

5.9.2. Azione A8.2 – Accrescimento dei rapporti di collaborazione con le 

università e con i centri di ricerca regionali (Tutti i porti) 

La volontà di accrescere i rapporti di collaborazione tra l’AdSP e le università e i centri di ricerca è 

basata sulla consapevolezza della convenienza reciproca che ne consegue, considerando l’eccellenza 

delle istituzioni universitarie a livello regionale, specialmente nei settori di diretto interesse per la AdSP, 

e considerando al tempo stesso il ruolo primario che la AdSP riveste nell’ambito dei settori della mobilità 

delle persone, del trasporto merci e della logistica a livello regionale e non solo. 

La AdSP promuoverà dunque un protocollo di intesa e un tavolo permamente di confronto con le 

istituzioni universitarie e i centri di ricerca regionali, in coerenza anche con quanto direttamente indicato 

dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, su tre ambiti di azione: 

• il primo, che riguarda la ricerca, sarà finalizzato alla partecipazione della AdSP a progetti 

nazionali e comunitari che possano anche aiutare a cofinanziare la realizzazione di azioni del 

DPSS. Al tempo stesso, la AdSP verificherà la possibilità di cofinanziare progetti di ricerca e 

sviluppo, sinergici agli obiettivi e alle azioni del DPSS, da realizzarsi insieme alle istituzioni 

universitarie e ai centri di ricerca regionali; 

• il secondo, inerente alla didattica, prevede un proattivo coinvolgimento della AdSP nelle attività 

didattiche delle unversità, ad esempio finanziando premi per borse di studio e tesi di laurea in 

ambito marittimo/portuale, ed in generale offrendo la possibilità strutturata di tirocini, tesi e 

visite presso la AdSP e gli operatori insediati; 

• il terzo, che riguarda il trasferimento tecnologico e il supporto alla transizione digitale e 

tecnologica, sarà finalizzato a creare occasioni affinché i porti della AdSP, con l’eventuale 

coinvolgimento di operatori insediati, diventino living lab per la dimostrazione e lo sviluppo di 

nuove tecnologie e di nuovi approcci per il sostegno alla transizione digitale, tecnologica e per 

la sostenibilità. 

5.9.3. Azione A8.3 – Verifica della possibilità di estensione della circoscrizione 

territoriale dell’AdSP (Tutti i porti) 

La verifica della possibilità di ampliamento della circoscrizione territoriale di competenza dell’AdSP 

del Mare Tirreno Centrale ad altri porti regionali deriva dalla consapevolezza del forte legame che 

intercorre tra la portualità, le città e, più in generale, il territorio che si sviluppano alle sue spalle. E’ 
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sulla base di questa consapevolezza che il legislatore ha emanato il D.Lgs. n. 169/2016, accorpando le 

Autorità Portuali di Napoli e Salerno nel Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale ed, ancor prima, è 

questo motivo il motivo per cui ha esteso la competenza dell’Autorità Portuale di Napoli al porto di 

Castellammare di Stabia e quella dell’Autorità Portuale di Salerno al porto di “Masuccio Salernitano”. 

Dunque, la verifica della possibilità di estendere la circoscrizione demaniale di competenza dell’AdSP 

del Mare Tirreno Centrale ad ulteriori realtà portuali regionali sarà effettuata nell’ottica di promuovere 

il processo di integrazione di questo Sistema Portuale nel territorio regionale campano. Tale verifica 

riguarderà, preferibilmente, i porti regionali multifunzionali, nei quali cioè la nautica da diporto non è 

presente in maniera esclusiva. 

Importante è evidenziare che, quanto più il Sistema Portuale si amplierà, tanto più risulterà necessario 

determinare i ruoli che ciascuna infrastruttura portuale ricoprirà al suo interno, così da evitare inutili 

sovrapposizioni e concorrenze tra le infrastrutture e, al contrario, moltiplicare le loro possibilità di 

crescita.  

5.9.1. Azione A8.4 – Insediamento organismi internazionali (Porto di Napoli) 

La European Marittim Safety Agency (EMSA) è un organismo della Comunità europea che si occupa 

della riduzione del rischio di incidenti marittimi, dell'inquinamento marittimo causato dalle navi e della 

perdita di vite umane in mare, aiutando a far rispettare le pertinenti leggi della Comunità europea stessa. 

L’EMSA, in altre parole, organizza la formazione, propone modifiche legislative e monitora l'attività 

marittima raccogliendo dati su inquinamento e incidenti, collaborando di conseguenza con le autorità 

marittime degli Stati membri. Questo organismo, nato nel 2002 a seguito di una serie di disastri navali 

verificatesi negli anni precedenti, come quello del traghetto Estonia (1994) e delle petroliere Erika 

(1999) e Prestige (2002), ha sede a Lisbona.  

Nel 2019 la Regione Campania ha candidato la Città Metropolitana di Napoli ad ospitare il Centro 

regionale dell’Agenzia per il Mediterraneo e la Conferenza delle Regioni, all’unanimità, ha riconosciuto 

il proprio sostegno alla candidatura. In effetti, la Città Metropolitana di Napoli e, con essa, la Regione 

Campania, già accolgono numerose istituzioni e organizzazioni con competenze specifiche in materia 

di monitoraggio ambientale e delle acque, gestione dell'informazione e georeferenziazione, protezione 

civile, servizi e sicurezza marittima. La città di Napoli è stata scelta, inoltre, quale sede della 

ventunesima Conferenza delle Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona per la protezione del 

Mar Mediterraneo, tenutasi dal 2 al 5 dicembre 2019. L’insediamento del Centro regionale dell’EMSA 

per il Mediterraneo a Napoli comporterebbe indubbi vantaggi sia dal punto di vista economico che 

sociale. Nell’ambito della Città metropolitana di Napoli, il porto e, soprattutto, la sua parte storica, ad 

occidente, costituisce collocazione ottimale, proprio in ragione del suo ruolo di tramite tra la terra e il 
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mare. Si consideri anche la disponibilità, nel porto di Napoli, di un cospicuo patrimonio edificato, parte 

del quale di particolare pregio monumentale, in attesa di recupero e riutilizzo, che ben si coniuga con il 

prestigio di questo organismo internazionale. 

5.10. Obiettivo 09 – Ottimizzazione delle relazioni porto - territorio 

5.10.1. Azione A9.2 – Ottimizzazione dell’interazione turisti/porto – città (Porto di 

Napoli) 

Poiché il porto di Napoli in particolare, ma anche gli altri porti della AdSP, sono interessati da 

elevatissimi flussi turistici, sia crocieristici sia per i traffici a corto raggio dei golfi di Napoli e Salerno 

e verso le isole pontine, si pone la questione di razionalizzare e ottimizzare la loro interazione con le 

infrastrutture e con il sedime portuale. 

La AdSP, che ha già avviato una riorganizzazione della viabilità nelle aree del Beverello-Angioino-

Piliero-Immacolatella, promuoverà la redazione di un progetto di fattibilità basato sulla 

microsimulazione dei flussi pedonali nell’area occidentale del porto, per ottimizzare i livelli di servizio 

e rendere piacevole ed esperienziale la fruizione degli spazi aperti non direttamente destinati al traffico 

commerciale. In particolare, i percorsi per i turisti e per i cittadini in generale nei porti potranno essere 

sviluppati unicamente nelle zone destinate a funzioni compatibili con quelle urbane o, in altre parole, 

dove non saranno necessarie chiusure per ragioni di sicurezza ed operatività interne.  

Lo sviluppo di percorsi per i turisti rappresenta un modo per favorire l’avvicinamento tra il porto e la 

città e, anche, di garantire l’accesso alla città lungo direttrici differenti. Tali percorsi garantiranno che il 

trasferimento porto-città e città-porto, essendo “guidato”, avvenga in maniera sicura. I percorsi per i 

turisti dovranno essere identificati, con riferimento all’origine o alla destinazione degli stessi, e, anche, 

diversamente caratterizzati. Sarà opportuno distinguere il collegamento “semplice”, quello utile al solo 

raggiungimento della meta, dal collegamento “esperienziale”, quello in cui anche la percorrenza diventa 

fine, in cui le mete sono molteplici e fanno “evento”.  

Inoltre, per quanto concerne gli edifici di particolare pregio monumentale, quali ad esempio quello 

dell’Immacolatella Vecchia, potranno essere previste, oltre alle destinazioni d’uso legate alle funzioni 

assegnate al porto storico, anche quelle museali quali, ad esempio, il museo dell’emigrazione e della 

canzone napoletana, così come la possibilità di destinarli, eventualmente, alla didattica universitaria, e/o 

a sede del Port Center. 

5.10.2. Azione A9.3 – Sviluppo sostenibile del trasporto crocieristico in ambito 

regionale (Tutti i porti) 
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L’offerta di servizi rivolta al crocierista comprende lo stazionamento in porto durante il giorno così da 

consentire la visita della città e del territorio limitrofo. Le navi da crociera, dunque, generano una 

domanda di trasporto a terra che, nell’ottica del loro sviluppo, potrà generare un forte impatto sul traffico 

locale e territoriale e, conseguentemente, sull’ambiente, qualora questa non sia correttamente gestita. 

In questa ottica, l’AdSP promuoverà il trasporto sostenibile, con ciò intendendo il superamento 

dell’impiego del mezzo su gomma, generalmente privato, per il raggiungimento delle mete turistiche di 

interesse, ricorrendo quanto più possibile a sistemi alternativi di trasporto.  

E’ evidente come la distanza dalle mete influisca fortemente sulla scelta del mezzo. Qualora il crocierista 

sia interessato a visitare la città in cui la nave ha fatto scalo, le mete siano vicine e il turista disponibile 

a muoversi a piedi, queste potranno essere raggiunte tramite percorsi turistici pedonali ben individuati, 

di cui si è detto. In alternativa, saranno messi a disposizione (noleggio) monopattini, biciclette (anche 

motorizzate) e scooter elettrici le cui stazioni di presa/rilascio saranno posizionate nei siti turistici di 

maggior interesse. Mete turistiche più lontane potranno essere raggiunte, invece, tramite bus pubblici e 

ferrovia regionale. Si cita, a titolo di esempio, la Linea ferroviaria Circumvesuviana che collega, in 

tempi certi, Napoli a Pompei ed Ercolano. Nel caso di eventi particolari o siti ubicati al di fuori dei 

percorsi turistici tradizionali, potranno anche essere rese disponibili navette elettriche con base in porto 

(rifornimento e manutenzione). 

Evidente è come, però, oltre alla disponibilità dei collegamenti e dei mezzi, sia imprescindibile la 

diffusione delle informazioni ad essi relative, da promuovere anche tramite Port center.   

5.10.3. Azione A2.4. Integrazione porti-interporti-logistica regionale (Porti di 

Napoli e Salerno) 

Interporto Sud Europa (Maddaloni/Marcianise) e Interporto Campano (Nola) sono le due più grandi 

realtà logistiche regionali, naturalmente candidate a interagire col sistema portuale campano. In passato, 

sono già state attivate azioni di integrazione funzionale ed operativa tra questi e i porti di Napoli e 

Salerno, anche attraverso la stipula di protocolli di intesa. Le connessioni porti-interporti a corto raggio 

possono essere volano di sviluppo per l’intero sistema, in sinergia con le azioni di ripristino dei 

collegamenti ferroviari e con l’attivazione di fast corridors stradali e ferroviari. Questa azione è 

finalizzata ad esplorare modelli di interazione che, nel rispetto delle attività e delle prerogative di 

ciascuno degli operatori coinvolti, consentano di pervenire ad una razionalizzazione ed ottimizzazione 

del sistema dei trasporti. Si propone, in particolare, l’istituzione di un tavolo di lavoro con i soggetti 

direttamente interessati e con la Regione Campania per valutare tutte le possibilità di sviluppo di azioni 

di business congiunte, anche finalizzate ad ottenere finanziamenti nazionali e comunitari a sostegno 

dell’attività. 
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5.11. Obiettivo 010 – Monitoraggio ed attuazione del DPSS 

5.11.1. Azione A10.1 – Ufficio di piano (Tutti i porti) 

Ai fini del supporto continuo e permanente al monitoraggio e all’attuazione del DPSS e più in generale 

della pianificazione portuale, la AdSP istituirà un ufficio di piano, presso cui saranno incardinate le 

attività di cui all’azione A10.2. 

5.11.2. Azione A10.2 – Sistema di monitoraggio e di supporto alle decisioni (Tutti i 

porti) 

Il DPSS della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stato redatto nella logica del 

piano-processo, con un approccio dinamico in grado di adattarsi alla deep uncertainty derivante dai 

rapidi cambiamenti in corso nella portualità, nei sistemi di trasporto e, più in generale, in tutte le 

condizioni al contorno rilevanti.  

Il DPSS ha identificato, coerentemente con la vision di fondo, un insieme articolato di obiettivi ed azioni 

di varia natura (infrastrutturali, tecnologiche, di semplificazione, …), sia per la AdSP nel complesso sia 

per i singoli porti, in risposta alle criticità e ai fabbisogni evidenziati. Le azioni previste si possono 

classificare in ragione della loro maturità progettuale e realizzativa in invarianti (già in esecuzione o 

comunque immediatamente implementabili), project review (revisione e aggiornamento di progetti ed 

interventi precedentemente già espressi in forma diversa), progetti di fattibilità (azioni non ancora 

compiutamente definite nella loro progettualità/attuazione, e che dunque richiedono un 

approfondimento progettuale prima di passare al livello di attuazione). 

In funzione del livello di maturità, l’attuazione del DPSS prevederà quindi la realizzazione delle azioni 

invarianti e l’attivazione di tutte le procedure progettuali e di analisi per attivare la project review e per 

i progetti di fattibilità ed, anche, la redazione dei Piani Regolatori Portuali, come previsto dall’art. 5 

della L. n. 84/1994. La volontà è quella quindi di raggiungere, per ciascuna azione, il corretto livello 

informativo per prendere le decisioni più opportune. La strategia di sviluppo della AdSP è dunque 

delineata nella sua struttura e nelle procedure per la sua attuazione. Questo approccio consente anche di 

attivare tutte le forme di public engagement, cioè di coinvolgimento partecipativo e consultivo degli 

stakeholders, su ciascuna delle scelte rilevati del Piano. 

In contemporanea, la AdSP attiverà un monitoraggio costante dell’attuazione del Piano e di tutti gli 

elementi statistici e informativi rilevanti ad esso necessari; il monitoraggio permetterà di riconsiderare 

eventuali azioni e/o la loro prioritizzazione. Non si tratterà dunque di una mera verifica del rispetto dei 

cronoprogrammi e/o dello stato di attuazione delle azioni, ma di una più sostanziale verifica ed 

eventualmente aggiornamento dell’implementazione delle azioni stesse. 
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6. INDIRIZZI SPECIFICI PER I SINGOLI PORTI 

Il presente capitolo sintetizza le azioni di sviluppo identificate dal DPSS fornendo gli indirizzi per 

ciascun porto del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale. Per quanto riguarda in particolare il porto 

di Napoli, si rimanda all’ALLEGATO – Schede esemplificative oggetto di confronto con il Comune di 

Napoli – Riunioni del 10, 15 e 22 giugno 2021” alla presente per ulteriori approfondimenti 

riguardardant, nello specifico, le aree portuali, retroportuali e di interazione porto – città. 

6.1. Napoli 

6.1.1. Ruolo del porto nel Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale e, più in 

generale, nell’ambito della portualità italiana e mediterranea 

Le analisi dei traffici marittimi in prospettiva suggeriscono una concreta possibilità di crescita per il 

porto di Napoli, soprattutto nei settori contenitori e Ro - Ro, ma, anche, relativamente al cabotaggio 

passeggeri e merci con le isole dell'arcipelago campano ed alle crociere. Questa crescita rafforzerà i 

ruoli di primo piano di “nodo di scambio commerciale” e di “porta di accesso alla costa e al territorio 

campano” dal porto di Napoli assunto nell'ambito del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale e, più 

in generale, della portualità italiana e mediterranea. Si conferma, poi, il ruolo “storico” di questo porto, 

quale “polo della cantieristica e delle riparazioni navali”. 

Nella consapevolezza del fatto che, dei tre porti del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, il Porto 

di Napoli è quello che presenta i maggiori margini di crescita, anche per la disponibilità di strutture, a 

mare e a terra, e di spazi aperti che gli è propria, tenuto conto del quadro delle criticità e fabbisogni 

delineato, la strategia di sviluppo di questo porto è tesa, oltre che a soddisfare la crescita dei traffici, 

anche a migliorare l'efficienza della struttura portuale nel suo complesso e, anche, a valorizzare il 

rapporto porto - città. Tale strategia si concretizzerà nel riassetto funzionale del sedime e 

nell'ottimizzazione della configurazione portuale, comprensiva della realizzazione di poche, nuove, 

opere. Tra le ulteriori azioni promosse dal DPSS, le più importanti consistono nella riattivazione e nel 

riassetto del terminal e dei collegamenti ferroviari, nell'ottimizzazione della viabilità interna e nel 

riassetto dei gates, tenendo conto della viabilità urbana, ma, anche nello sviluppo del Port Community 

System nella implementazione delle dotazioni per il contenimento dell'impatto ambientale 

dell'infrastruttura. 

6.1.2. Collegamenti stradali e ferroviari di ultimo miglio 

Con riferimento all’elaborato grafico “P.02.a – Collegamenti stradali e ferroviari di ultimo miglio. Porto 

di Napoli”, in ragione del collegamento diretto della A3 al porto di Napoli, non sono stati individuati 
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“attraversamenti urbani” ai sensi dell’art. 5 bis della L. n. 84/1994, ossia strade caratterizzate dalla 

sovrapposizione, critica, tra traffico portuale e traffico urbano.  

In merito alle prospettive di sviluppo dei collegamenti a terra, prioritaria risulta la necessità di garantire 

un collegamento ferroviario efficiente al porto di Napoli. Nell'ambito di un progetto di fattibilità 

dedicato, potrà essere valutata, dapprima, la riattivazione del collegamento esistente, ricorrendo a 

soluzioni gestionali adeguate, quindi, il potenziamento di tale collegamento ferroviario anche attraverso 

l'individuazione di soluzioni alternative. 

6.1.3. Aree portuali, retroportuali e di interazione porto – città 

Con riferimento all’elaborato grafico “P.03.a - Aree portuali, retroportuali e di interazione porto – città. 

Porto di Napoli”, il porto di Napoli rientra nella competenza dell’AdSP del Mare Tirreno Centrale 

avendo quest’ultima ereditato quella dell’Autorità Portuale di Napoli, individuata dal Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture del 06/04/1994, comprendente le aree demaniali marittime estese tra la 

località “La Pietra” a Bagnoli, ad ovest, e la località “Pietrarsa” a San Giovanni a Teduccio, ad est. 

Il limite del Piano Regolatore Portuale coinciderà con il limite demaniale marittimo di competenza 

dell'AdSP nel tratto compreso tra il Molo San Vincenzo ad ovest e lo specchio acqueo ad est del 

Terminal contenitori di Levante, interno al perimetro dall'area dell'Accordo di Programma del 

22/12/2000, delimitato dal margine nord-occidentale dell'approdo turistico previsto lungo il litorale di 

San Giovanni a Teduccio. 

Nelle “aree portuali”, l'ottimizzazione delle relazioni porto - città passa attraverso la definizione delle 

condizioni caratterizzanti tale rapporto, articolate in “affaccio urbano”, laddove le funzioni portuali 

consentono alla città di raggiungere lo specchio acqueo, in “penetrazione urbana”, nei casi in cui la città 

entra nel porto modificando il limite dell'ambito di pianificazione, e infine in “qualificazione del 

margine”, in corrispondenza delle funzioni portuali non permeabili alla città. Le “aree di interazione 

porto – città” sono quelle in cui, differentemente, la pianificazione è stabilita dai comuni, previo parere 

della competente AdSP. 

La condizione di “affaccio urbano” si verificherà, dapprima, nella zona compresa tra la Calata Beverello 

e la Calata Piliero, presso cui è prevista la realizzazione dell'intervento proposto dall'arch. Euvé, per 

essere estesa, poi, in un futuro più remoto, fino alla Calata Villa del Popolo, con conseguente 

spostamento del limite doganale più ad oriente. Prima di allora, il margine del porto nel tratto compreso 

tra il varco Immacolatella Vecchia, il varco Pisacane, il varco Carmine e oltre, sarà oggetto di un 

intervento di qualificazione, consistente nella realizzazione di una passeggiata urbana e portuale lungo 

via Marina, tale da consentire la penetrazione della città storica lungo più direttrici. Alla condizione 

dell'”affaccio urbano” è anche da ricondurre la realizzazione della passeggiata pedonale lungo il Molo 
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San Vincenzo, di collegamento della Darsena Acton alla testata della diga, dove si trova la statua di San 

Gennaro. In un futuro più remoto, si auspica almeno la predisposizione di un passaggio carrabile che 

consenta l'utilizzo di questo molo a scopi turistici (diporto nautico). 

Anche la formazione di una fascia di verde lungo la nuova viabilità di accesso all'approdo turistico di 

Levante, rientrante nell'area di interazione porto-città, consisterà in un intervento di qualificazione del 

margine, così da realizzare uno sfondo che contribuisca all'abbellimento delle aree urbane limitrofe.  

Nell'ottica di accogliere l'aspettativa di recupero del litorale di San Giovanni a Teduccio a funzioni 

urbane, ricreative e turistiche, l'estremità orientale della circoscrizione demaniale dell'AdSP, ossia il 

demanio marittimo ricadente nel perimetro dell'Accordo di Programma del 22/12/2000, presso cui è 

previsto un approdo turistico, e la restante porzione di esso fino a Pietrarsa, sono individuate come “aree 

di interazione porto - città”, ossia passeranno nella competenza pianificatoria del Comune di Napoli.  

Tra le altre azioni previste dal DPSS per il porto di Napoli, si ricordano anche quelle specificatamente 

rivolte al recupero/ristrutturazione e alla manutenzione delle opere a mare e a terra, conseguenza di una 

buona organizzazione e gestione delle stesse, così da acquisire una generale condizione di ordine e 

pulizia, percepibile anche oltre il margine portuale.  

Per quanto concerne le aree retro-portuali, si rappresenta che la eventuale destinazione a funzioni/attività 

di produzione di beni e servizi e di logistica, di aree dismesse o sotto-utilizzate, ubicate nell'immediato 

intorno della zona orientale del porto, risulterebbero utile a compensare, almeno in parte, l'impossibilità 

del porto ad espandersi lungo il litorale orientale. Queste aree sarebbero destinate ad insediamenti 

particolarmente avanzati dal punto di vista tecnologico e del rispetto dell'ambiente. 

6.1.4. Assetto funzionale 

Con riferimento all’elaborato grafico “P.03.a – Assetto funzionale. Porto di Napoli”, il porto di Napoli 

sarà destinato alle seguenti funzioni portuali: 

- C – Cantieristica, riparazioni navali e officine meccaniche; 

- CL – Commerciale e logistica (contenitori, merci varie, rinfuse solide e liquide, Ro – Ro); 

- CL 1 – Commerciale e logistica (Ro-Pax e crociere); 

- I – Industriale; 

- MM – Marina Militare; 

- M – Mista (CL – Commerciale e logistica/Servizi Portuali); 

- P – di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; 

- SP – Servizi Portuali; 

- T – Turistica e nautica da diporto; 

- V – Verde filtro – Area Orientale; 
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- Nuova viabilità di accesso all’Area costiera orientale – Litorale di San Giovanni a Teduccio. 

Si rappresenta che, rispetto alle funzioni effettivamente indicate dalla legge [a) commerciale e logistica; 

b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) 

turistica e da diporto], sono state introdotte ulteriori funzioni, la “MM – Marina Militare”, la “M – 

Mista”, la “SP – Servizi Portuali” e la “V – Verde filtro”.  

La funzione “MM – Marina Militare” individua l’area della Base Navale di supporto logistico al porto 

di Napoli (20A05840), ubicata presso la Darsena Acton, alla radice del Molo San Vincenzo. 

La funzione “M – Mista” accoglie funzioni portuali differenti, demandando al Piano Regolatore Portuale 

che sarà redatto successivamente, l’ubicazione esatta e il dimensionamento delle stesse. 

La funzione “SP – Servizi Portuali” individua le aree utilizzate per espletare i servizi di interesse 

generale di cui al DM 14/11/1994, nonché le ulteriori attività di seguito elencate: 

- servizi amministrativi, di controllo e gestione connessi alle attività portuali (uffici e servizi 

AdSP, ecc.); 

- servizi di sicurezza e controllo (Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia 

di Stato, Vigili del Fuoco, etc.); 

- servizi tecnico - nautici (bunkeraggio, rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori, trasporto 

del personale a bordo, forniture di bordo, etc.). 

La funzione “V – Verde filtro”, invece, completa la previsione della nuova viabilità stradale di accesso 

al litorale di San Giovanni a Teduccio, ricadente nell’area di interazione porto – città di cui si è detto. 

Per agevolare la comprensione della proposta di trasformazione, l’area a terra del porto di Napoli è stata 

articolata in ambiti, come già proposto dal PRP Giugno 2012, adottato con Delibera di Comitato Portuale 

n. 20/2012. Questa articolazione è stata definita tenendo conto del processo storico di formazione del 

porto e, anche, delle caratteristiche fisiche e degli utilizzi delle opere da cui è formato. 

Procedendo da ovest verso est, ossia lungo la direttrice di formazione del porto, i cinque ambiti in cui è 

articolato il porto di Napoli sono l’Area Monumentale e il Quartiere del Porto che formano il Porto 

Storico, l’Area della Cantieristica, l’Area dei Pontili e l’Area Orientale che costituiscono il Porto 

Operativo. Oltre, si sviluppa l’Area costiera orientale – San Giovanni a Teduccio – che accoglie, però, 

funzioni ed attività di tipo urbano. 

L’Area Monumentale, compresa tra il Molo San Vincenzo ad ovest e il Molo dell’Immacolatella ad est, 

è attualmente destinata al traffico passeggeri, anche crocieristico, e a quello commerciale Ro – Ro 

(Autostrade del Mare). Il Quartiere del Porto, delimitato ad ovest dalla Calata Porta di Massa e, ad est, 

dalla Calata Villa del Popolo, accoglie il traffico passeggeri Ro – Pax, il traffico commerciale merci 

varie ed ulteriori attività, quali i Servizi Portuali. Questi due ambiti investono la parte più antica 
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dell’infrastruttura, seppure la configurazione del Porto Storico risulti fortemente modificata rispetto alle 

origini.  

Con l’Area della Cantieristica, delimitata dal Molo Carmine ad ovest e dal Pontile Vittorio Emanuele 

III ad est, ha inizio il porto moderno, o Porto Operativo. Questa area, come suggerito dal nome, è sede 

della cantieristica e delle riparazioni navali. 

L’ Area dei Pontili, estesa dal Pontile Vittorio Emanuele III ad ovest, alla Calata Pollena ad est, 

comprende le opere portuali realizzare durante il Novecento. Attualmente, è destinata prevalentemente 

ai traffici commerciali, contenitori, merci varie, rinfuse solide e liquide. In questo ambito ricadono il 

fascio ferroviario portuale e le rampe di raccordo del porto alle Autostrade. 

L’ Area Orientale, compresa tra il Pontile Vigliena ad ovest e il cosiddetto Terminale contenitori di 

Levante (ex Darsena di Levante) ad est, chiude il porto a Levante. Essa comprende le strutture portuali 

più recenti ed accoglie il traffico commerciale rinfuse liquide. 

L’ Area Costiera Orientale – Litorale di San Giovanni a Teduccio comprende la porzione di demanio 

marittimo di competenza dell’AdSP che si spinge dal limite orientale del Porto Operativo alla località 

“Pietrarsa”. Su questo tratto di litorale, oggi, insistono attività di cantieristica nautica e di diporto nautico 

ma, anche, istallazioni urbane in disuso, quali il depuratore della città e la ex Corradini, che si alternano 

a tratti di spiaggia che versano in avanzato stato di degrado. 

Le dighe di protezione dello specchio acqueo, il Molo San Vincenzo e la Diga degli Abruzzi a Levante, 

e le Dighe Thaon di Revel ed Emanuele Filiberto Duca d’Aosta a Ponente, non ricadono in alcun ambito. 

Il bacino portuale è formato dall’Avamporto di Ponente e dal Canale di Levante che immette nelle varie 

darsene portuali. 

Ad ulteriore precisazione di quanto illustrato nell’Azione A3.3 – Riassetto funzionale ed ottimizzazione 

della configurazione portuale (Porto di Napoli), si riporta nel seguito la distribuzione delle funzioni 

portuali nel medio periodo. 

La funzione “C – Cantieristica, riparazioni navali e officine meccaniche” rimarrà ubicata nella parte 

centrale del porto, nell’Area della Cantieristica, spingendosi fino alla zona di Levante del Pontile 

Vittorio Emanuele III. Ritenuto che questo settore produttivo presenti ancora significativi margini di 

crescita, sono proposti il riempimento presso il Molo Martello e l’ampliamento del Molo Cesario 

Console verso sud-est, con possibilità di installare ulteriori bacini di carenaggio. La definizione esatta 

di questo nuove opere è rimandata ad una successiva fase di approfondimento progettuale. Sono anche 

proposti la ristrutturazione e il recupero delle strutture esistenti, a terra e a mare, al fine di migliorare la 

qualità del luogo rendendolo, al tempo stesso, più funzionale. Infine, è prevista la concentrazione degli 
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operatori del settore in questa area, ovviamente nel rispetto dei termini temporali delle concessioni 

demaniali interessate.  

Alla funzione “CL – Commerciale e logistica (contenitori, merci varie, rinfuse solide e liquide, Ro – 

Ro)” saranno destinati il Quartiere del Porto, in corrispondenza della testata del Molo Pisacane e della 

Calata Villa del Popolo, e l’Area Orientale del porto di Napoli. Nel Quartiere del Porto la funzione 

commerciale e logistica (CL 1) si affiancherà, come oggi, alla funzione di servizio passeggeri (Ro-Pax 

e crociere). Fintanto, poi, che non saranno dismessi i depositi costieri a Napoli Orientale, nell’Area 

Orientale, la Darsena Petroli sarà destinata al traffico delle rinfuse liquide e la Darsena Levante, 

trasformata, al traffico commerciale contenitori. Presso la Darsena Petroli e presso il Quartiere del Porto, 

dunque, saranno ammesse soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti. In un 

futuro più remoto, successivamente alla dismissione dei depositi costieri di Napoli Orientale,  la Darsena 

Petroli, liberata dal traffico delle rinfuse liquide, sarà destinata ad altre tipologie di traffico commerciale. 

Qui, dunque, verranno delocalizzati i traffici e le attività commerciali che ancora investono il Quartiere 

del Porto, così da adibire quest’ultimo completamente al traffico passeggeri. Il completamento del 

Terminal contenitori di Levante, come si è detto, rappresenta azione imprescindibile al fine di avviare il 

riassetto funzionale di cui si è detto. In sede di successiva pianificazione portuale, sarà valutata 

l’ottimizzazione della configurazione di questa opera. 

La funzione “I – Industriale” rimarrà ubicata nell’Area Orientale, investendo l’area in concessione alla 

Centrale ENEL, per le cui opere saranno ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Anche la funzione “MM – Marina Militare”, coincidente con la Base Navale di supporto logistico al 

porto di Napoli (20A05840), rimarrà posizionata dove è attualmente, ossia nell’Area Monumentale del 

Porto Storico, presso la Darsena Acton, alla radice del Molo San Vincenzo. Per le opere a mare e a terra 

ricadenti in questo areale, saranno ammesse unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Si ricorda poi che, lungo il Molo San Vincenzo, è prevista la realizzazione di una passeggiata portuale 

– urbana, pedonale, di collegamento della Darsena Acton alla statua di San Gennaro, ubicata presso la 

testata del Molo stesso. In prospettiva, si auspica, sia di realizzare un collegamento stradale che consenta 

la fruizione della testata del Molo, sia, a seguito di allontanamento della Base Navale anche per 

trasferimento in altra zona del porto, la destinazione di questa area alla funzione “T – Turistica e  nautica 

da diporto”, essendo particolarmente vocata ad accogliere navi da diporto (> 24 m l.f.t.), fermo restando 

l’ormeggio di mezzi navali in termporaneo disarmo.  

La funzione “M – Mista” combinerà le funzioni “CL – Commerciale e logistica” e “SP - Servizi 

Portuali”. Essa investirà prevalentemente l’Area dei Pontili, secondariamente il Quartiere del Porto, 

dove saranno ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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Per quanto concerne l’Area dei Pontili, si accenna, brevemente, nel seguito, ad una auspicabile 

distribuzione delle funzioni costituenti la funzione “M – Mista”, la cui fattibilità, tuttavia, sarà verificata 

in sede di successivo approfondimento progettuale. Il Molo Bausan e la Calata Pollena, resi disponibili 

a seguito della rilocalizzazione del traffico contenitori e della cantieristica e riparazioni navali nelle 

nuove sedi, accoglieranno il traffico delle Autostrade del Mare definitivamente allontanato dal Porto 

Storico, dalla Calata Piliero e dal Molo dell’Immacolatella, eventualmente, a meno della componente 

Ro-Pax, se successivamente ritenuto opportuno. Questa delocalizzazione, in particolare, risulterà 

determinante per rispondere, in maniera adeguata, al previsto incremento del traffico Ro – Ro. 

Considerato che le estese aree a terra disponibili nell’Area dei Pontili già soddisfano la domanda di aree 

di sosta correlata a questa tipologia di traffico, è proposta la realizzazione di un nuovo pontile, utile ad 

incrementare il numero degli accosti disponibili. Nel Quartiere del Porto la funzione Mista investirà 

l’area a tergo della Calata Porta di Massa, esclusa quella strettamente di banchina, e quella a tergo della 

Calata Villa del Popolo, oltre la strada e in regime doganale. 

La funzione “P – di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi” rimarrà posizionata, come è oggi, nel 

Porto Storico, nell’Area Monumentale, in particolare. Per soddisfare la prevista crescita di questa 

tipologia di traffico, soprattutto quella del segmento delle crociere, è proposta l’espansione della 

superficie e degli accosti ad essi dedicata, attualmente concentrati presso il Molo Beverello e il Molo 

Angioino, alla Calata Piliero e al Molo dell’Immacolatella Vecchia. Queste opere diverranno disponibili 

a seguito della delocalizzazione del traffico commerciale Ro – Ro nell’Area dei Pontili, presso il Molo 

Bausan di Levante e la Calata Pollena. Rimarranno destinati al traffico di cabotaggio con le isole 

dell’arcipelago campano il Molo Beverello, per le unità navali veloci, e la Calata Porto di Massa, per i 

Ro – Pax. 

La funzione “SP – Servizi Portuali” rimarrà distribuita nel territorio portuale a meno della possibilità, 

da valutare in sede di Piano Regolatore Portuale, di individuare una zona, presumibilmente nell’Area 

Pontili, dove rilocalizzare almeno i servizi tecnico – nautici. Nelle aree a questa funzione destinate 

saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La funzione “T – Turistica e nautica da diporto” investirà la Darsena Acton, nella quale attualmente 

sono presenti mezzi navali di servizio alle forze dell’ordine, parte del Molo San Vincenzo e, anche, lo 

specchio acqueo e l’area a terra retrostante ubicati immediatamente ad est del Terminal contenitori di 

Levante. Il Molo San Vincenzo accoglierà mezzi navali in temporaneo disarmo anche quando, nelle 

more della realizzazione di un collegamento carrabile, ivi saranno ormeggiate navi da diporto (l.f.t. > 

24 m). Gli interventi consentiti saranno il restauro e il risanamento conservativo delle strutture 
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monumentali esistenti ma, anche, la realizzazione di nuove opere, purché rimovibili. La struttura 

dell’eliporto, mai utilizzato, e, comunque, fuori dagli standard ENAC, sarà demolita. 

Come si è detto, nell’areale destinato alla funzione “T – Turistica e nautica da diporto” nell’estremità 

orientale del porto, sarà possibile realizzare una nuova struttura portuale turistica, con capacità di 

accoglienza di circa 400 posti barca, di lunghezza max fuori tutto pari a 50 m. L’imboccatura di questa 

struttura sarà rivolta ad oriente così da evitare qualunque interferenza, nell’accessibilità da mare ed 

operativa, con il porto commerciale. L’area a terra si svilupperà, in parte, nella ex Corradini, così 

recuperando le strutture superstiti per accogliere i servizi offerti all’utente diportista e ai cittadini. 

La funzione “V – Verde filtro”, infine, prevista a corredo della nuova viabilità di accesso al litorale di 

San Giovanni a Teduccio, ricadrà nell’area di interazione porto – città la cui pianificazione spetta al 

comune di Napoli. La nuova viabilità di collegamento all’Area Costiera Orientale avrà inizio dallo 

Stradone Vigliena e, adeguando il tracciato di via detta Innominata, proseguirà fino al vicolo del 

Municipio. 

6.2. Salerno 

6.2.1. Ruolo del porto nel Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale e, più in 

generale, nell’ambito della portualità italiana 

Lo studio dei traffici in prospettiva documenta, per il porto di Salerno, ulteriori possibilità di crescita 

soprattutto per contenitori e Ro-Ro, così confermando il ruolo di “nodo di scambio commerciale” 

privilegiato della Campania e, più in generale, del Mezzogiorno, ricoperto da questo scalo. Questo porto, 

poi, risulta particolarmente vocato ad accogliere il traffico passeggeri, quello del cabotaggio di corto 

raggio e anche quello crocieristico, stante la prossimità ad un territorio particolarmente pregiato dal 

punto di vista turistico, ricco di risorse paesaggistiche e storico culturali. In questa ottica, esso può 

ambire ad assumere un ruolo nuovo nella portualità regionale, quello di “porta di accesso al territorio” 

campano meridionale. Infine, si conferma, senza alcun dubbio, il ruolo “storico” del porto, quello che 

lo vede sede di una tra le ultime flotte rimaste in Italia per la pesca d'altura (spec. Tonniere).  

Stante l'impossibilità di espandere il porto oltre l'attuale limite a terra, la strategia di sviluppo necessaria 

a rispondere all'attesa crescita dei traffici commerciali e passeggeri, punta alla ottimizzazione delle 

strutture e degli spazi aperti esistenti, a mare e a terra, e si concretizza in contenuti interventi di 

trasformazione di miglioramentodel l'inserimento paesaggistico delle singole opere e dell'infrastruttura 

nel suo complesso.  

Questa strategia non potrà prescindere dal definitivo superamento delle criticità nei collegamenti stradali 

dell'ultimo miglio, ossia dalla conclusione dei lavori di costruzione della cosiddetta “Salerno Porta 

Ovest”. 
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Tra le azioni che completano la strategia di sviluppo del porto di Salerno quelle più importanti, 

trasversali rispetto ai tre porti costituenti il Sistema, consistono nell'implementazione del Port 

Community System e, anche, nell'assunzione della sostenibilità ambientale quale presupposto per 

qualunque intervento di trasformazione e/o attività di gestione ivi svolta. 

6.2.2. Collegamenti stradali di ultimo miglio 

Nell’elaborato grafico “P.02.b_Collegamenti stradali e ferroviari di ultimo miglio. porto di Salerno”, le 

vie Frà Generoso e A. Gatto costituiscono “attraversamenti urbani” ai sensi dell'art. 5 della L. n. 84/1994, 

ossia strade in cui il traffico portuale si sovrappone a quello urbano generando situazioni di forte criticità. 

La realizzazione del collegamento, diretto, Salerno Porta Ovest, tra la A3, la via Ligea e il porto,  

finalizzato a risolvere questa criticità, è in corso. Obiettivo prioritario dell’AdSP è il compimento di 

questa opera. 

6.2.3. Aree portuali, retroportuali e di interazione porto – città 

Con riferimento all’elaborato grafico “P.03.b – Aree portuali, retro–portuali e di interazione porto – 

città. Porto di Salerno”, il porto di Salerno ricade nella circoscrizione territoriale dell’AdSP del Mare 

Tirreno Centrale, avendo ereditato quella dell’Autorità Portuale di Salerno, individuata dal Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/08/2000 e successivo Decreto dell’11/03/2003, di 

estensione dei limiti circoscrizionali al porto di Masuccio Salernitano. 

Il limite del Piano Regolatore Portuale, lato terra, coinciderà con quello individuato tramite Verbale di 

cui alla DGC n. 125 del 07/05/2014, redatto in fase di formazione del Piano Regolatore Portuale adottato 

dal Comitato Portuale con Delibera n. 6/2016. Questo tratto del limite è pressoché coincidente con quello 

demaniale marittimo di competenza dell'AdSP ma, soprattutto, ricalca quello dell'area che, nella 

zonizzazione funzionale del PUC di Salerno vigente, del 2015, individua il porto commerciale. Il 

suddetto limite, lato mare, comprende l’area del canale di accesso, così come individuato nel Verbale di 

riunione dell’AdSP dell’8/7/2020, di ampliamento di 10° verso costa del canale stesso, e quindi 

dell’imboccatura, rispetto a quanto previsto dall’ATF 2010. 

Le aree a terra del Porto di Salerno sono inquadrabili come “aree portuali”. Non sono state individuate 

né aree di “interazione porto - città”, avendo il porto e la città già definito ed ufficializzato la linea di 

reciproca demarcazione, né aree “aree retro - portuali”, stante la situazione di “costrizione” del porto, di 

cui si è detto. 

In questo contesto l'ottimizzazione del rapporto porto - città consiste nella conferma della condizione di 

“affaccio urbano” che investe sia la parte più interna della Darsena Cittadina, quella destinata al diporto 

alla cantieristica nautica e alla pesca, sia il Molo Manfredi, destinato al traffico passeggeri.  
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Le strutture per il diporto, la cantieristica nautica e la pesca, nella Darsena Cittadina determinano un 

“luogo di transizione”, non tanto per la natura delle attività svolte, quanto, piuttosto, per la generale 

condizione di “disordine” in cui versano. Diversamente, a queste opere e a questi spazi spetterebbe di 

mediare il rapporto tra il porto e la città, in quanto tramite tra la Piazza della Libertà, con la quale si 

conclude la città ad ovest, ed il Molo 3 Gennaio che da inizio al porto commerciale ad est. Attualmente 

questa funzione è assolta dal Molo Manfredi, anche in virtù della Stazione marittima di Zaha Hadid, 

vero e proprio landmark paesaggistico. 

Per quanto concerne il limite portuale, la posizione marginale dell'infrastruttura rispetto alla città non 

determina alcuna particolare esigenza di qualificazione dello stesso, tenendo presente la necessità di 

mantenere le opere esistenti in buono stato di conservazione, sempre nell'ottica di veicolare una buona 

immagine dell'infrastruttura e favorirne l'inserimento nel contesto paesaggistico. 

6.2.4. Assetto funzionale 

Con riferimento all’elaborato grafico “P.04.c – Assetto funzionale. Porto di Salerno”, questo scalo è 

destinato alle seguenti funzioni portuali: 

- CL – Commerciale e logistica (contenitori, merci varie, rinfuse solide e liquide, Ro – Ro); 

- M – Mista (CL – Commerciale, Ro - Ro/P - di servizio passeggeri, Ro-Pax); 

- M 1 – Mista (C – Cantieristica nautica/T – Turistica e nautica da diporto/Pe – Peschereccia) 

- P – di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; 

- SP – Servizi Portuali; 

- Pe – Peschereccia. 

Rispetto alle funzioni effettivamente indicate dalla legge [a) commerciale e logistica; b) industriale e 

petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto], 

è stata introdotta una ulteriore funzione, la “M – Mista”, che accoglie funzioni portuali differenti 

demandando al Piano Regolatore Portuale, che sarà redatto successivamente, l’esatta ubicazione e il 

dimensionamento delle stesse. 

Con riferimento all’Azione A3.4 - Potenziamento funzionale e ottimizzazione della configurazione 

portuale (Porto di Salerno), è nel seguito descritta, con maggior dettaglio, la distribuzione delle funzioni 

nell’ambito portuale, che, come si è detto, rimarrà, nella sostanza, invariata rispetto alla situazione 

attuale.  

La funzione “CL – Commerciale e logistica (contenitori, merci varie, rinfuse solide e liquide, Ro – Ro, 

Ro-Pax e servizi vari connessi alla fuzione svolta)” impegnerà il Molo Trapezio, la Banchina Ligea e il 

Molo 3 Gennaio, le retrostanti aree a terra, il Bacino di Levante e parte di quello di Ponente. La prevista 

crescita del traffico commerciale comporterà l’allungamento della testata del Molo Trapezio, già 
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previsto dall’ATF 2010, e l’ampliamento del Molo 3 Gennaio, nella parte rivolta verso la Darsena 

cittadina e così come suggerito dal PRP adottato nel 2016 (in testata, di ulteriori 130 m). Nonostante la 

definizione della consistenza di questi interventi sia rimandata ad una successiva fase di 

approfondimento progettuale, essendo necessaria la predisposizione di studi specialistici, soprattutto in 

merito al mantenimento, all’interno del porto, di condizioni di sicurezza alla navigazione adeguate, si 

richiama qui l’esigenza di considerare l’unità visiva che il Molo 3 Gennaio realizza con il Molo Manfredi 

nella Darsena Cittadina. L’ampliamento del Molo 3 Gennaio consentirà di ottenere un nuovo accosto in 

testata da destinare alle merci varie (anche tramite l’ausilio di briccole), oltre ad una generale estensione 

della superficie dedicata a questa funzione. Il lato di Levante del Molo 3 Gennaio, in particolare, sarà 

prioritariamente destinato alla flotta peschereccia ma potrà anche essere utilizzato per l’ormeggio di altri 

mezzi navali, in via subordinata, al venir meno dell’esigenza di ormeggio dei pescherecci ovvero alla 

individuazione di una soluzione di ormeggio alternativa per tale attività, il tutto, come si è detto, da 

valutare in sede di successivo approfondimento progettuale (progetto di fattibilità e/o PRP). 

L’allungamento del Molo Trapezio comporterà principalmente l’allungamento delle banchine dedicate 

al traffico contenitori e merci varie.  

La funzione “M – Mista” assume, nel caso in esame, due configurazioni. La prima è quella che combina 

la funzione “CL – Commerciale, Ro – Ro” e quella “P - di servizio passeggeri, Ro-Pax”. A questa 

funzione rimarranno destinati il Molo di Sottoflutto e parte del Bacino di Ponente. Nell’ottica di favorire 

l’attesa crescita del traffico Ro – Ro e Ro – Pax, si prevede di potenziare il Molo di Sottoflutto tramite 

traslazione verso mare del muro paraonde, allungamento della banchina esistente e formazione del 

terrapieno nello spazio intercluso tra queste opere. L’andamento della nuova opera di difesa, arcuato, 

rappresenterà la ideale prosecuzione della spiaggia situata presso la radice. La nuova banchina, rimossi 

gli attuali sistemi di accosto con briccole, sarà lunga circa 800 m e potrà essere sagomata così da 

accogliere, agevolmente, le unità che Ro-Ro/Ro-Pax che, preferenzialmente, frequentano il porto di 

Salerno, ossia quelle con portellone poppiero. La superficie a terra ottenuta a seguito del riempimento, 

di estensione fortemente contenuta se rapportato al sedime portuale nel suo complesso, consentirà di 

soddisfare la domanda inevasa di piazzali di sosta che investe questa tipologia di traffico, 

salvaguardando la percezione del paesaggio. La seconda configurazione della funzione “M – Mista” è 

quella che, invece, combina le funzioni “C – Cantieristica nautica”, “T – Turistica e da diporto” e “Pe – 

Peschereccia”. Questa funzione investe l’estremità settentrionale della Darsena cittadina, confermando 

gli usi attuali. 

La funzione “P - di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi” rimarrà ubicata presso il Molo 

Manfredi ma, nell’ottica di rispondere alla crescente domanda di questa tipologia di traffico, si prevede 
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di destinare ad essa anche il Molo di Sopraflutto, adeguatamente trasformato. L’allargamento verso mare 

del tratto centrale del Molo di Sopraflutto comporterà, anche in questo caso, la traslazione del muro 

paraonde verso l’esterno e la realizzazione di una nuova banchina sul lato interno, con retrobanchina 

asservito. Questa nuova banchina, lunga circa 475 m, sarà posta in corrispondenza dell’attuale filo 

interno della diga, senza modificare il cerchio di evoluzione di 550 m, e potrà ospitare navi da crociera 

di grandi e piccole dimensioni. Sulla retrostante area a terra, profonda non meno di 30 m, saranno 

ricavate le strutture e gli spazi dedicati all’accoglienza dei turisti ma, anche, strutture per i servizi tecnico 

– nautici (torre di controllo). In sede di potenziamento del Molo di Sopraflutto sarà anche valutata la 

possibilità di realizzare, sul lato esterno dello stesso, accosti stagionali, considerato che questo tratto del 

Molo, in effetti, risulta naturalmente protetto dai venti del primo e del secondo quadrante. Si rappresenta, 

infine, come questa previsione sia strettamente correlata all’allungamento del Molo Manfredi, già 

programmata in precedenza per incrementare il numero degli accosti destinati al traffico di cabotaggio 

di corto raggio. Questo intervento garantirà il collegamento del Molo di Sopraflutto a terra, escludendo, 

definitivamente, la Darsena turistica Santa Teresa dall’ambito del porto commerciale. 

La funzione “SP – Servizi Portuali” rimarrà preferenzialmente ubicata nella attuale posizione, presso la 

radice del Molo Manfredi, lato Darsena Cittadina. Questa ubicazione, seppure lontana dall’imboccatura, 

presenta gli indubbi vantaggi della rapida accessibilità da terra e della prossimità alla sede 

dell’Autorità/Enti e degli operatori portuali. Come si è detto, i servizi tecnico nautici, invece, potranno 

essere rilocalizzati presso il nuovo Molo di Sopraflutto, con realizzazione di una torre di controllo 

dedicata dalla quale traguardare la rada e l’imboccatura del porto. 

La funzione “Pe – Peschereccia”, infine, rimarrà ubicata presso il lato orientale del Molo 3 Gennaio, 

fino alla radice, nella nuova configurazione nella Darsena Cittadina. Si ipotizza di destinare alla pesca 

di altura la testata di questo Molo e alla pesca associazionistica la radice. 

La viabilità portuale interna, con l’asse di scorrimento principale posizionato a ridosso del limite 

portuale, rimarrà invariata mentre gli accessi alle aree operative potranno assumere configurazioni 

diverse in funzione delle necessità che potranno manifestarsi di volta in volta. 

6.3. Castellammare di Stabia 

6.3.1. Ruolo del porto nell’ambito del Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale 

Dagli studi effettuati è emerso come il porto di Castellammare di Stabia rappresenti una realtà di rilievo 

regionale. Si confermano, innanzi tutto, i “ruoli storici” del porto, quello di “piattaforma produttiva di 

costruzione navale”, sia nell'ambito del sistema portuale di competenza dell'AdSP del Mare Tirreno 

Centrale, che in quello, più generale, della portualità campana e nazionale, e il ruolo di sede dei traffici 

di cabotaggio di corto raggio, passeggeri e merci. 
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In ragione delle caratteristiche della struttura (notevole estensione delle banchine, fondali profondi, 

superfici a mare e a terra estese) ma, anche, della città e del territorio che gli si sviluppano intorno, 

particolarmente pregiati dal punto di vista turistico in ragione delle risorse paesaggistiche e storico 

culturali che lo connotano, questo porto può ambire ad assumere una maggiore importanza legata ad un 

ruolo nuovo, quello di “porta di accesso alla città e al territorio”, accogliendo attività turistiche, tra cui 

anche il diporto nautico. Esso, poi, in virtù della vicinanza alla parte storica di Castellammare, è 

innegabilmente vocato a trasformarsi, almeno in parte, in una “piazza sull'acqua”. 

La strategia di sviluppo del porto di Castellammare, sottesa a questa visione, in cui la cantieristica navale 

può convivere anche con una portualità  rivolta al turismo e con funzioni di tipo urbano (piazza 

sull'acqua e cinema), è rappresentata nel seguito, sia tramite la individuazione delle aree portuali e di 

interazione porto - città - territorio, di definizione del limite dell'ambito del PRP e di approfondimento 

delle relazioni che intercorrono fra queste realtà, sia tramite la descrizione dell'assetto funzionale che 

specifica la natura dei traffici/attività che si prevede di sviluppare nei prossimi anni, indicandone anche 

la distribuzione interna. 

6.3.2. Collegamenti stradali di ultimo miglio 

Dall’osservazione dell’elaborato grafico “P.02.c – Collegamenti stradali e ferroviari di ultimo miglio. 

Porto di Castellammare di Stabia” si apprende come costituiscano “attraversamenti urbani” di cui all'art. 

5 della L. 84/1994 il complesso di strade che, dalla SS 145, raggiungono il porto, ossia via Puglia, via 

L. Denza, via E. Alvino e la parte terminale di Corso G. Garibaldi che prosegue in via G. Bonito e via 

Brin. 

Al fine di non aggravare la sovrapposizione tra il traffico diretto al porto e quello urbano, l’eventuale 

sviluppo di attività turistiche lungo la diga di sopraflutto comporterà l’accesso a questa struttura da sud, 

dalla SS 145, tramite la Strada Panoramica e via Acton.  

Sempre per quanto riguarda lo sviluppo delle attività turistiche, qualora si procedesse in tal senso, in 

corrispondenza del completamento del terrapieno, eventualmente non utilizzato dal cantiere navale, 

saranno realizzati parcheggi in superficie ed interrati. In sede di Piano Regolatore Portuale o tramite uno 

specifico progetto di fattibilità, i parcheggi saranno dimensionati sia per rispondere alla domanda 

generata dal traffico a mare (attuale e in previsione), sia per supportare la città rispetto ad eventuali sue 

carenze ed in vista dell'ulteriore sviluppo turistico promosso dal PUC. 

6.3.3. Aree portuali, retroportuali e di interazione porto – città 

Con riferimento all’elaborato grafico “P.03.c – Aree portuali, retroportuali e di interazione porto – città. 

Porto di Castellammare di Stabia”, questo porto ricade nella competenza territoriale dell’AdSP del Mare 

Tirreno Centrale che lo ha ereditato dall’Autorità Portuale di Napoli. Il limite demaniale marittimo del 
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porto di Castellammare di Stabia corrisponde a quello di cui al verbale della Capitaneria di Porti n. 21 

del 1941. 

Il limite del Piano Regolatore Portuale coinciderà, per lo piò e a meno delle aree di interazione porto – 

città, con quello demaniale marittimo di competenza dell'AdSP a cui si aggiungerà l'area di proprietà di 

Fincantieri S.p.A., posizionata nell'estremità occidentale del porto. 

Le aree a terra sono pressoché del tutto “aree portuali” in quanto le uniche aree di “interazione porto - 

città” si sviluppano alle spalle della Banchina Fontana, in località Acqua della Madonna, e della 

Banchina Mare Morto. Non sono presenti “aree retro - portuali”, avendo incluso la proprietà Fincantieri 

nell'area portuale. 

L'ottimizzazione del rapporto porto -città si concretizza nella definizione delle condizioni di “affaccio 

urbano”, “penetrazione urbana” e “interazione porto - città” come nel seguito rappresentato. 

La condizione di AFFACCIO URBANO si realizza presso: 

- l'area che si sviluppa alla radice del Molo Quartuccio, lungo la Banchina del Mar Morto e nella 

parte di Levante del Molo di Sottoflutto, sulla quale, tra gli altri edifici, insiste un Cinema 

Multisala (cosiddetto edificio Montil), destinata a diporto nautico e ad attività urbane;  

- la parte meridionale dell'area che si sviluppa a tergo della banchina Magazzini Generali, 

comprendente anche i Silos cerealicoli e ulteriori due edifici, destinati anch'essi ad attività 

urbane, la demolizione dei quali consentirebbe di realizzare una grande piazza in prosecuzione 

della passeggiata che si sviluppa lungo la Banchina Fontana; 

- l'area che si sviluppa lungo la Banchina Fontana, destinata al diporto nautico.  

La condizione di “penetrazione urbana” investe le aree di interazione porto-città, due a tergo della 

Banchina del Mare Morto, incluso l’edificio che ospita il cinema Montil, una tergo della banchina 

Fontana, in località Acqua della Madonna. 

Per quanto concerne la “qualificazione del margine”, infine, il margine di interesse si sviluppa pressoché 

al centro dell'area portuale, correndo parallelo alla Banchina Magazzini Generali e alla Banchina 

Marinella, sulle quali insisteranno le funzioni commerciale, servizi portuali, passeggeri crociere e 

diporto nautico. Alla realizzazione di accosti per le crociere è correlata la realizzazione di una Stazione 

Marittima presso l'edificio ex Magazzini del Sale adeguatamente recuperato. 

La previsione di sviluppo delle attività turistiche presso la diga di sopraflutto è volta, invece, 

all'ottimizzazione del rapporto porto - territorio. Questa previsione sarà correlata al completamento del 

terrapieno a ridosso della diga di sopraflutto e al potenziamento della diga stessa, opportunamente 

allungata ed allargata, solo se queste opere non saranno utilizzate dal cantiere navale e se le attività 

turistiche non interferiranno con l’ operatività del suddetto cantiere. In effetti, la realizzazione di queste 
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opere apporterà importanti benefici al cantiere navale che potrà disporre di ulteriori superfici sulle quali 

realizzare nuove strutture e/o aree di stoccaggio. Al fine di potenziare/mettere in sicurezza il cantiere 

navale, sono previste la realizzazione di un bacino di costruzione navale all’esterno della diga di 

sopraflutto e quella di una banchina di alaggio/varo in sostituzione dello scivolo esistente. La diga di 

sopraflutto eventualmente destinata ad attività turistiche sarà collegata all'esterno del porto direttamente, 

con strada il cui tracciato sarà definito nella successiva fase di approfondimento progettuale, in accordo 

con il concessionario e senza creare problemi alle attività del cantiere.  

A quanto sopra, occorre aggiungere, però, che il recupero del rapporto del porto con la città non 

prescinderà dall'adozione una serie di azioni di carattere più generale. Il porto, sarà oggetto di operazioni 

di recupero/ristrutturazione e manutenzione delle opere a mare e a terra, sia all'esterno che all'interno 

del perimetro dell'ambito, conseguenza di una buona organizzazione e gestione dello stesso, così da 

acquisire una generale condizione di ordine e pulizia, percepibile oltre il margine. Come per gli altri 

porti del Sistema Portuale, si procederà, poi, con l'implementazione del Port Community System e il 

porto farà proprio il tema della sostenibilità ambientale, adottando tutte le misure possibili per ridurre il 

consumo di risorse e abbattere/mitigare le emissioni di inquinanti e la produzione di rifiuti. 

6.3.4. Assetto funzionale 

Con riferimento all’elaborato grafico “P.04.c – Assetto funzionale. Porto di Castellammare di Stabia”, 

lo scalo sarà destinato alle seguenti funzioni portuali: 

- C – Cantieristica navale; 

- M – Mista; 

1. C - Cantieristica navale/P - di servizio passeggeri ; 

2. CL – Commerciale/P - di servizio passeggeri – compresi i crocieristi/SP - Servizi Portuali /T – 

Turistica e da diporto/U - Urbana; 

3. P – di servizio passeggeri/ T – Turistica e da diporto/ U – Urbana; 

- T – Turistica e da diporto; 

- Pe – Peschereccia; 

Si rappresenta che, rispetto alle funzioni effettivamente indicate dalla L. n. 84/1994, è stata introdotta la 

funzione “U – Urbana” che, come recita il nome, accoglie attività ed usi prettamente urbani, quali il 

commercio al dettaglio, le attività artigianali di servizio, i pubblici esercizi, l’artigianato, il turismo 

(attività ricettive alberghiere e non) e i servizi in genere. Questa funzione, però, contribuisce a formare 

la funzione “M – Mista” di cui al seguito. 
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La funzione “M – Mista” combina funzioni portuali differenti, sancendo l’uso promiscuo delle opere a 

mare e a terra. In altre parole, nelle aree da questa funzione investite, le opere a mare accolgono navi di 

differente tipologia e le opere a terra sono sede di attività anche fortemente diverse tra loro. 

Volendo approfondire quanto illustrato nell’Azione A3.5 – Potenziamento funzionale ed ottimizzazione 

della configurazione portuale, si illustra, con maggior dovizia di particolari, la distribuzione delle 

funzioni nell’ambito portuale portuale che, come si è detto, non modifica, nella sostanza, la attuale 

situazione. 

La funzione “C - Cantieristica navale” rimarrà ubicata nella parte occidentale del porto ed insisterà sul 

vasto terrapieno portuale sul quale opera Fincantieri. Come si è detto, il completamento del terrapieno 

determinerà una estensione della superficie portuale preferenzialmente destinata al potenziamento di 

tale funzione. Particolare importanza rivestirà, ai fini dell’adeguamento e della messa in sicurezza delle 

opere esistenti, la sostituzione dello scivolo con una banchina per l’alaggio e il varo delle unità navali 

ed, anche, la realizzazione di un bacino di costruzione navale all’esterno della diga di sopraflutto 

(Documento programmatico, Prot. n. 21470 del 10/04/2008).  

La funzione “M – Mista” assumerà tre configurazioni. La prima configurazione sarà quella derivata 

dall’accostamento delle funzioni “C – Cantieristica navale” e “P – di servizio passeggeri”. Questa 

configurazione interesserà la diga di sopraflutto, comprensiva dell’allungamento di 400 m, e il 

completamento del terrapieno. Come più volte detto, queste nuove opere consentiranno, primariamente, 

di potenziare la funzione cantieristica navale, secondariamente le attività turistiche. Nella nuova 

porzione di terrapieno guadagnata a mare, se non in uso o in uso parziale al cantiere navale, potranno, 

eventualmente, trovare sede strutture per l’accoglienza dei turisti, aree di sosta per gli automezzi, in 

superficie ed interrate, collegate a terra, tramite un percorso dedicato, da definire in successiva fase di 

approfondimento progettuale, in accordo con il concessionario. 

La seconda configurazione della funzione “M – Mista” sarà esito dell’accostamento delle funzioni “CL 

– Commerciale”, “P – di servizio passeggeri”, “SP – Servizi portuali” e “T – Turistica e da diporto” ed 

investirà la parte centrale del porto, la Banchina Magazzini Generali, il Pontile Silos e la Banchina 

Marinella nonché la Piazza Incrociatore San Giorgio, accessibile direttamente da via G. Bonito. Questo 

è il “cuore” del porto, il luogo in cui si concentrano le sedi delle Autorità di gestione, controllo e 

vigilanza (Funzione “SP – Servizi Portuali). Più precisamente, la funzione “CL – Commerciale”, 

espressione del modesto traffico di cabotaggio merci (ed anche passeggeri) che caratterizza il porto, 

investirà la Banchina Magazzini Generali. La Funzione “di servizio passeggeri” troverà idonea 

collocazione presso il Pontile Silos, adeguatamente ristrutturato ed allungato o demolito e ricostruito, 

per garantire l’accosto delle navi da crociera di piccole dimensioni o “di lusso”. La terza configurazione 
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della funzione “M – Mista” accosta le funzioni “P – di servizio passeggeri”, “T – Turistica e da diporto” 

e “U – Urbana”, collocandosi nell’estremità occidentale della Banchina Magazzini Generali. Allo 

sviluppo del traffico crociere potrà essere associato il recupero dell’edificio ex Magazzini del Sale in 

accoglimento della Stazione Marittima, mentre la funzione “U – Urbana” investirà l’area a tergo della 

parte meridionale della Banchina Magazzini Generali, sulla quale si ergono i Silos cerealicoli, da tempo 

inutilizzati, e ulteriori due edifici sotto - utilizzati ed in precario stato di conservazione. Si tratta di edifici 

imponenti che, di fatto, impediscono l’affaccio della città sul porto, anche dal punto di vista puramente 

visivo e paesaggistico. In questa ottica, essendo cessata la loro funzionalità originaria e, al contrario, 

essendo maturate esigenze differenti, si propone la demolizione di questi edifici e la realizzazione, al 

loro posto, di una piazza portuale/urbana, dove porto e città possano idealmente “ritrovarsi”. 

Alla funzione “T – Turistica e nautica da diporto”, infine, potrà rimanere destinata la parte meridionale 

della Banchina Magazzini Generali, in prosecuzione della Banchina Fontana, fino a lambire il Pontile 

Silos, ipotizzando l’ottimizzazione dello sfruttamento dello specchio acqueo disponibile per consentire 

l’ormeggio di unità da diporto di l.f.t. compresa entro 24 m. 

In linea generale, nell’area in cui la funzione “Mista” assume la seconda configurazione, saranno 

ammesse la ristrutturazione/recupero degli edifici esistenti e la riqualificazione degli spazi aperti, al fine 

di migliorare l’immagine portuale, a beneficio della città che su di essa affaccia.  

Alla funzione “T – Turistica e nautica da diporto” saranno destinate, in continuità con quanto avviene 

oggi, numerose opere a mare ed estese aree a terra del porto. 

In ragione della attuale configurazione delle opere e gestione delle stesse (unitaria o molteplice ma con 

livello di offerta equivalente) sono state individuate tre “aree operative”, alle quali è rapportata la 

descrizione della progettualità riguardante la funzione “T – Turistica e da diporto” che segue. 

La prima area operativa occupa la radice del Molo Quartuccio, la Banchina del Mar Morto, il Molo di 

sottoflutto, lato di Levante, e le aree a terra contermini. Per essa si propone di procedere con 

l’ottimizzazione della distribuzione delle strutture per l’ormeggio, così da incrementare il numero dei 

posti barca disponibili, atti ad accogliere unità da diporto con l.f.t. massima pari a 24 m. 

Conseguentemente, saranno potenziati i servizi offerti sia all’imbarcazione (acqua e luce in banchina), 

che agli operatori portuali (uffici, spogliatoi, depositi, ecc.) e, infine, all’utente diportista (accoglienza, 

servizi igienici, ristoro, ecc.). Gli ultimi servizi di cui si è detto troveranno sede negli edifici 

retroportuali, adeguatamente ristrutturati o recuperati. Si procederà anche al miglioramento della qualità 

dello spazio aperto portuale, così da favorire la fruizione del luogo, rendendolo naturale prosecuzione 

della passeggiata lungomare che proviene dal nord-est, passando per i giardini della villa comunale. 

Infine, relativamente alle aree di sosta, si rappresenta che la generale carenza che contraddistingue 
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questa area operativa, seppure in linea con l’utenza prettamente locale, sarà eventualmente soddisfatta 

destinando ad essa parte delle aree di sosta previste presso il completamento del terrapieno e garantendo 

un collegamento tramite navetta.  

Il secondo nucleo operativo della funzione “T – Turistica e da diporto” si sviluppa lungo il Molo di 

Sottoflutto, lato di Ponente, e lungo la Banchina Marinella, dove vengono accolte le navi da diporto, 

ossia le unità con l.f.t. maggiore di 24 m (maxi – yacht). I servizi attualmente offerti alle unità da diporto 

ed agli operatori portuali già rispondono alle attese, mentre risulta necessario il miglioramento di quelli 

dedicati al diportista. Anche in questo caso, si propone di accogliere tali servizi negli edifici esistenti, 

adeguatamente ristrutturati o recuperati. A disposizione di questo nucleo operativo è un’area di sosta 

accessibile da via Bonito, ma anche dall’interno porto: necessari appaiono il miglioramento della qualità 

di questo spazio aperto e, anche, di quello di banchina, così da rendere più gradevole la permanenza nel 

luogo. Questa area, differentemente da quella che precede, rimarrà recintata, con accesso limitato agli 

operatori e fruitori della stessa. 

Ultima unità operativa correlata alla funzione “T – Turistica e da diporto” è quella che investe la 

Banchina Marinella. Ivi ormeggiano unità da diporto di l.f.t. max pari a 24 m. Per questa area operativa 

sono proposti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con ottimizzazione dello sfruttamento 

dello specchio acqueo, senza, però, produrre un incremento significativo dei posti barca disponibili, 

considerata l’impossibilità di potenziare i servizi all’utente per la mancanza di strutture adeguate. 

Infine, si rappresenta che alla funzione “Pe – Peschereccia” è destinata una porzione della Banchina 

Mare Morto, all’estremità nord-orientale del porto, e le aree a tergo.   

Ne deriva l’assunzione, da parte del margine portuale che corre immediatamente più a nord, della 

connotazione di passeggiata portuale/urbana di riconnessione alle due estremità della struttura portuale 

lungo via G. Bonito. 
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7. BANCHE DATI E BIBLIOGRAFIA 

7.1. Banche dati e bibliografia 

Gli strumenti base per lo studio del contesto sono: 

- Sopralluogo ed analisi del contesto; 

- http://adsptirrenocentrale.it 

- http://www.mit.gov.it 

- http://www.pcn.minambiente.it/mattm/ 

- http://www.sitap.beniculturali.it/ 

- http://www.portaleacque.salute.gov.it/ 

- http://www.regione.campania.it 

- https://sit2.regione.campania.it/ 

- https://www.arpal.campania.it 

- https://www.cittametropolitana.na.it 

- http://www.comune.napoli.it 

- http:///www.comune.salerno.it 

- http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it 

- http://www.federazionedelmare.it  

- http://unindustria.na.it 

- http://www.na.camcom.gov.it 

- https://www.bosettiegatti.eu/  

- https://www.turismo.beniculturali.it/ 

- https://www.istat.it/  

- https://www.sr-m.it/  

- https://ancicampania.it/  

SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, 2020 Rapporto SVIMEZ 

L’economia de la socistà del Mezzogiorno, il Mulino, 2021 

FedMARE, Federazione del Mare, VI Rapporto sull’economia del Mare, Cluster marittimo in Italia 

Europa e Mediterraneo, 2020 

MINISTERO DELL’ECONOMICA E DELLE FINANZE, Documento di Economia e Finanza, 2020, 

Allegato, #italiaveloce L’italia resiliente progetto il futuo: nuove strategie per i trasporto, logistica ed 

infrastrutture, 2020 

Nel documento, in ogni caso, sono citate le fonti in corrispondenza del dato specifico fornito. 
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