
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE 
(art. 11-bis legge 84/94, così come introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. 169/2016) 

SEDUTA DEL 31.05.2017 

VERBALE SINTETICO 

Inizio ore: 10,05 

Risultano presenti: Presidente dell'Adsp - Pietro Spirito - che presiede la seduta ed i seguenti componenti: 
Faraone, Cassone, Angora, Gallozzi, Ferraiuolo, Bucci (membro supplente), De Crescenzo, Pacella (membro 
supplente), Sorrentini, Punzi, Ciro Russo (membro supplente), D'Alessio (membro supplente), Gigli (membro 
supplente). 

Per la Assocostieri è presente il dott. Raimondo Amato, in sostituzione dell'Aw. Soria. 

Il Presidente, verificata la presenza della metà più uno dei componenti (art. 4, comma 1, decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.11.2016) apre la seduta e passa alla trattazione del punto 
1) all'odg. 

Punto 1) all'odg : Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, nel dare il benvenuto a tutt i i partecipanti, preannuncia che la seduta è interamente dedicata 
all'illustrazione dello stato avanzamento lavori nei due Porti di Napoli e Salerno, sottolineando la necessità 
di fare squadra e di sollecitare l'intervento di tutte le Istituzioni affinchè si riesca a superare nel più breve 
tempo possibile i limiti e gli ostacoli che si frappongono tra il percorso tecnico della definizione dei progetti 
e la loro effettiva attuazione. 

Il Presidente passa la parola all'lng. Vasaturo, nuovo Dirigente dell'Area Tecnica dell'Adsp - Napoli - in 
sostituzione dell'lng. Cascone che la affiancherà, sia pur gratuitamente, ancora per qualche mese. 

Punto 2) all'odg: Stato di attuazione degli "interventi inf rastrutturali" dei Porti di Napoli e di Salerno 

L'ing. Vasaturo illustra il documento trasmesso ai membri dell'Organismo di partenariato ed agli atti, 
enunciando i lavori infrastrutturali in atto o appena conclusi nel Porto di Napoli, illustrando, altresì, 
sinteticamente anche i 9 interventi previsti dal Cd. "Grande Progetto", con indicazione per ciascuno di essi 
dello stato attuale, delle fonti di finanziamento, del cronoprogramma delle varie fasi e dei tempi previsti per 
l'ultimazione degli stessi. 

Il Presidente precisa quanto segue: 

- per i lavori di risanamento del bacino di carenaggio n. 2 si è riusciti a riavviare, dopo un lungo fermo, i 
lavori interrotti a causa di problemi con l'impresa esecutrice; 

- per gli interventi di riqualificazione dell'area monumentale del Beverello, si sta procedendo celermente 
grazie alla collaborazione con il Comune di Napoli e la Sovrintendenza. Prima dell'inizio delle operazioni 
di cantiere dovrà essere prevista una organizzazione razionale dell'area che consenta di salvaguardare 
l'operatività dei soggetti attualmente presenti; 

- per i lavori della Darsena di levante l'Adsp ha già comunicato al Ministero dell'Ambiente ed al Commissario 
Straordinario di Governo di Bagnoli, la disponibilità della cassa di colmata piccola per consentire l'inizio 
dei lavori di dragaggio a Bagnoli, in quanto la "vasca di colmata grande" è sufficiente per le necessità dei 
dragaggi; 
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- per il Piano di efficientamento energetico si sta verificando la possibilità di richiedere sia per Napoli che 
per Salerno il supporto di TERNA, soggetto pubblico che detiene la principale rete dei collegamenti 
elettrici nazionali. 

Il Presidente passa la parola all'lng. Valentino, Dirigente Area Tecnica dell'A.P. di Salerno, che illustra la 
relazione agii atti relativa agli interventi infrastruttura li per il Porto di Salerno previsti nel Piano Operativo. 

Il Presidente precisa quanto segue: 

- per i lavori relativi alla "Porta Ovest", la soc. Tecnis ha chiesto l'amministrazione straordinaria e ci si 
aspetta a breve la nomina del Commissario auspicando che ci sia continuità rispetto al precedente 
Commissariamento. Si sta, altresì, lavorando per portare avanti un dialogo con la Società Autostrade 
Meridionali - S.A.M; 

- per alcuni interventi privi di copertura finanziaria sarà necessario reperire fondi all'interno dell'Adsp; 
- sarà comunque necessario aggiornare l'attuale Master Pian del Porto di Salerno e definire il Master Pian 

del Porto di Napoli per allocare strategicamente gli spazi al fine di assicurare la migliore funzionalità. 

Per i lavori relativi al dragaggio del canale d'ingresso e dei fondali del Porto di Salerno il Segretario Generale 
chiede al Comandante Angora di partecipare ad un tavolo di lavoro, all'esito delle verifiche in corso delle 
profondità esistenti nel bacino portuale, al fine di trovare possibili soluzioni che consentano l'ingresso di navi 
con maggiore pescaggio fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza. 

Il Segretario Generale precisa che il recente decreto interministeriale n. 173/2016 prevede che le nuove linee 
tecniche per la gestione dei sedimenti dei dragaggi non si applicano agli spostamenti dei sedimenti all'interno 
del porto per i quali non è necessario alcun tipo di analisi ed autorizzazione. Ci si attende a breve una circolare 
applicativa in tal senso da parte del Ministero dell'Ambiente che fornisca gli opportuni chiarimenti alle 
Regioni. 

Il Comandante Angora, nel dichiararsi disponibile alla verifica di possibili soluzioni alternative per risolvere la 
problematica, auspica un chiarimento definitivo sull'argomento con la Regione Campania. 

Prima di aprire la discussione sull'argomento il Segretario Generale informa i membri dell'Organismo che per 
alcune tipologie di lavori di manutenzione (stradali, elettrici, telecomunicazioni, etc.) è intendimento 
dell'Adsp individuare tramite gara un unico fornitore per ogni servizio da utilizzare per l'intero sistema 
portuale. 

Prende la parola il dott. Amato che chiede chiarimenti in merito al previsto abbattimento nel Porto di Napoli 
del silos granario cosi come previsto per i lavori di messa in sicurezza della darsena Marinella di cui al punto 
A6 della citata relazione. Il dott. Amato esprime perplessità circa tale operazione, considerati anche i costi 
dell'abbattimento e chiede se è stato verificato l'interesse dei privati ad investire per riutilizzare tale 
fabbricato. 

Il Presidente precisa che è intendimento dell'Amministrazione sfruttare al meglio tutti gli spazi portuali 
esistenti, eliminando tutte quelle strutture inutilizzate e prive di operatività. Il Presidente si dichiara 
comunque disponibile a valutare eventuali prospettive imprenditoriali di investimento per il silos in 
questione, purché supportate da un progetto concreto. Prima della fine dell'estate questa problematica deve 
trovare risoluzione. 

Il Dott. De Crescenzo rappresenta che andrebbe comunque verificata l'utilità di mantenere il silos qualora si 
riuscisse ad effettuare anche in quell'area il dragaggio. 
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Anche il Dott. Sorrentini concorda sull'opportunità di non perdere tale silos considerati i picchi di saturazione 
degli impianti che spesso tale mercato incontra a livello regionale, fermo restando la necessità di verificare 
che vi sia un reale e concreto progetto imprenditoriale da portare avanti in tal senso. 

Il Presidente precisa che gli interventi di dragaggio riguarderanno tutto il fronte del porto di Napoli ma sarà 
necessario individuare le aree prioritarie di intervento prima tra tutte, a suo avviso, l'area dei "contenitori" 
in considerazione dell'incremento significativo che sta facendo registrare tale traffico. 

Il Segretario Generale ribadisce la necessità di liberare spazi nei Porti al fine di renderli dinamici ed adeguati 
ad una movimentazione veloce e flessibile delle merci, superando, altresì, la ormai obsoleta distinzione tra 
opere di facile o difficile rimozione. Tutti gli edifìci esistenti nelle aree portuali devono portare un effettivo 
beneficio in termini di sviluppo di traffici e funzionalità del porto, altrimenti risulterà opportuno abbatterli. 

Prende la parola il Cav. Gallozzi che, nel plaudire alla impostazione data di fare uh punto chiaro della 
situazione degli interventi infrastruttura!i esistente nei due porti, sottolinea l'importanza del "fattore tempo" 
per far sì che il sistema nel suo complesso non perda di competitività. Per il Porto di Salerno due sono i temi 
da attenzionare maggiormente: 1) il dragaggio e la risagomatura dei fondali; 2) l'allargamento 
dell'imboccatura del porto. Per quest'ultimo intervento il Cav. Gallozzi chiede di verificare la possibilità di 
procedere con una doppia fase, anche attraverso le risultanze delle prove in vasca: una prima fase, ad 
esempio, di accorciamento del sottoflutto dell'imboccatura del porto ed una seconda fase dì allungamento 
del sopraflutto per consentire comunque una operatività adeguata alle navi. 

Su richiesta del Com. Ferraiuolo, il Segretario Generale conferma che nell'ambito dei lavori di allargamento 
dell'imboccatura si procederà a verificare la possibilità di mantenere l'operatività dell'ormeggio 26 del Porto 
di Salerno. 

Il Segretario Generale precisa, altresì, che le prove in vasca disposte per i lavori di allargamento 
dell'imboccatura non servono a rideterminare le dimensioni del progetto esistente ma solo a verificare le 
modalità costruttive scelte per l'allungamento del sopraflutto. 

Il Cav. Gallozzi chiede, altresì, una verifica puntuale sull'intervento previsto per il Porto di Santa Teresa a 
Salerno. 

Il Presidente concorda sulla necessità di un approfondimento anche con la Regione Campania prima di 
procedere con tale ulteriore investimento. 

Su richiesta di chiarimenti del Cav. Gallozzi sulle azioni da intraprendere per contrastare il fenomeno 
dell'abusivismo diportistico, il Presidente ed il Comandante Faraone concordano nella possibile iniziativa di 
individuare con apposite boe la delimitazione degli specchi acquei in concessione in tutti i porti del sistema, 
proseguendo nell'attività di controllo dell'abusivismo già portata avanti dalla C.P. 

Il Comandante Angora rappresenta le difficoltà riscontrate nel Porto di Salerno anche a seguito della recente 
sentenza del TAR Campania circa il criterio da utilizzare per la delimitazione degli specchi acquei. 

Il Dott. Bucci plaude alla nuova impostazione data dai vertici dell'Adsp volta a velocizzare le tempistiche, 
valorizzare l'imprenditoria, massimizzando la competitività e l'efficienza dei Porti Campani. 

Prende la parola il Comandante Cassone che chiede alcuni interventi urgenti di manutenzione per 
l'operatività in sicurezza sulle banchine del porto di Castellammare di Stabia. 

Il Presidente, preannunciando l'intenzione di destinare una unità lavorativa fissa a Castellammare di Stabia, 
e fermo restando la disponibilità degli Uffici tecnici a trovare le soluzioni immediate per le urgenze 
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rappresentate, ribadisce la necessità di procedere per le manutenzioni ad individuare con gara i fornitori di 
servizi da utilizzare per tutto il territorio di competenza dell'Adsp. 

Prende la parola il Dott. Punzi, rappresentante degli autotrasportatori, che, nel ringraziare il Presidente per 
il lavoro fin qui svolto, auspica che massima attenzione venga data alla sistemazione della viabilità interna ed 
esterna dei Porti, proponendo un tavolo tecnico dedicato a tale problematica. 

Il Presidente, nel rappresentare che già alcuni accorgimenti sono stati attivati sino ad ora (nuove modalità di 
rilascio dei permessi auto), concorda sulla necessità di effettuare incontri e riunioni tecniche ad hoc con la 
presenza della categoria dei trasportatori al fine trovare immediati correttivi all'attuale viabilità, primo tra 
tutti l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. 

il Segretario Generale, nel sottolineare la complessità del lavoro da fare per il Porto di Napoli, anche per la 
presenza di un'unica bretella di accesso autostradale, illustra le azioni che si stanno portando avanti: la soc. 
Conateco ha già presentato un progetto per il potenziamento delle corsie di check in e check out attualmente 
al vaglio degli Uffici di questa Adsp; per i collegamenti stradali legati alia Darsena di levante si stanno 
introducendo delle varianti al progetto già approvato al fine di evitare congestionamenti e ridurre eventuali 
colli dì bottiglia, primo tra tutte si sta valutando di raddoppiare le corsie previste tra il varco Bausan ed il 
terminal di levante; anche per i collegamenti ferroviari si stanno cercando soluzioni alternative nell'area di 
levante-San Giovanni a Teduccio. Per il Porto di Salerno le difficoltà rispetto alla viabilità esterna sono date 
dall'orografia del sito, mentre per la viabilità interna in passato è stata fatta una buona risistemazione. 

Su richiesta di chiarimenti del Dott. Sorrentini per il Porto di Salerno, L'ing. Valentino evidenzia che per gli 
interventi di cui al punto 7 della relazione agli atti, le profondità dei dragaggi indicate sono valori in fase di 
appalto per i quali è previsto possa esserci una offerta migliorativa e le profondità attualmente esistenti 
ovviamente non potranno che essere migliorate. 

Il Sig. D'Alessio esprime apprezzamento per lo spirito con cui si sta portando avanti il lavoro dell'Organismo 
ed esorta a sviluppare jl tema degli interventi del privati e delle imprese per analizzare le prospettive future 
con una visione complessiva più completa. 

Punto 3) all'odg : Focus sugli "investimenti" a carico dei concessionari nei Porti di Napoli, Salerno e 
Castellammare di Stabia 

I componenti concordano, su invito del Presidente, di far pervenire all'Adsp, entro la fine di luglio, proprie 
osservazioni da sottoporre all'Organismo in prosieguo per la parte relativa alle possibili iniziative e/o progetti 
di investimento dei "privati" da poter avviare. 

II Cav. Gallozzi preannuncia l'invio di una relazione riguardante la problematica delle concessioni nel porto di 
Salerno ed il Segretario Generale sottolìnea che l'Adsp provvedere a redigere delle linee guida per il rilascio 
delle concessioni da applicare in tutti i Porti dell'Ente. 

Il Sig. D'Alessio chiede un aggiornamento sui tempi per la nomina del Commissario Straordinario di Salerno 
e il Presidente, nel confermare che si è in attesa del decreto, evidenzia che l'attività dell'Adsp è già improntata 
alla realizzazione dell'unità di sistema. 

La seduta viene sciolta alle ore 12,24. 

Del che è verbale. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Francesco MESSINEO Pietro SPIRITCJ 
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