
La riforma che rivede la logistica ed i trasporti punta al mare come una grande risorsa per l’Italia, ma 
con un’organizzazione diversa. Alla luce del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-
Regione credo che le scelte fatte vadano per la strada giusta: occorre stare insieme, aggregare le realtà 
portuali, con un insieme che dia quel valore aggiunto che manca oggi per la frammentazione del 
sistema. 
Parlare di porti significa soprattutto parlare dello sviluppo delle aree interne. L’obiettivo, in Campania, è 
il rafforzamento di una rete che poggia sugli interporti di Marcianise e Nola e sullo sviluppo di una 
piattaforma logistica al servizio delle province di Salerno, Avellino e Benevento.  Insomma, una 
moderna logistica in grado di competere con mercati di tuto il mondo. 
In tal senso possiamo mettere in campo investimenti per il futuro. La Regione, infatti, sta lavorando 
sulle zone economiche speciali, quindi la riforma cade in un momento di evoluzione del sistema 
integrato dei trasporti e della logistica, e sarà in grado di mettere insieme le quattro modalità di 
movimentazione merci: gomma, ferro, mare e cielo. Stare insieme è un vantaggio se tutti pedalano nella 
stessa direzione. 
La soluzione individuata dalla Conferenza Stato-Regioni, che introduce flessibilità sull’Autonomia delle 
Autorità Portuali, con una moratoria fino a 36 mesi nell’attuazione della riforma, rappresenta 
un’opportunità: una fusione a freddo non farebbe bene. Questa è una norma transitoria che va messa in 
campo per la realizzazione di un sistema portuale che non comprende solo Napoli e Salerno, ma 
riguarda anche realtà significative come Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Mettere a sistema 
questo circuito si traduce in un valore aggiunto enorme per la ripresa economica della Campania e 
dell’intero Mezzogiorno. Devono essere, dunque, unioni che vanno sperimentate bene: ci si sposa solo 
dopo un periodo di fidanzamento. 
Dunque, un matrimonio da fare bene, nei modi e nei tempi migliori. Che metta insieme una piattaforma 
integrata tra porti e interporti, sfruttando al massimo le potenzialità economiche e di sviluppo delle aree 
interne. 
In tal senso la riforma porta con sé novità come lo Sportello unico doganale e una cabina di regia unica 
per gli investimenti, per utilizzare al meglio le risorse in un’ottica della specializzazione degli scali 
determinata dal mercato. Poi, la possibilità di adottare, su scala di sistema, un’uniformità di tariffe. 
Sotto questo aspetto non siamo assolutamente competitivi con il Mediterraneo: occorre trovare una 
forma che ci aiuti e supporti in una politica tariffaria in grado di attrarre operatori. Se, per esempio, 
risparmiamo in un’ottica di investimenti mirati, possiamo investire anche sulla riduzione delle tariffe in 
termini anche concorrenziali.  
Sul fronte dei finanziamenti europei, Salerno ha speso quasi tutte le risorse disponibili in grandi 
interventi, un mosaico da 350 milioni di euro per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dello scalo 
marittimo. Il dragaggio, l’ultimo progetto ad essere completato, richiede una procedura complessa e 
andrà a gara a fine anno, per l’avvio nei lavori nel 2017. 
Registriamo una costante crescita crocieristica, pur lavorando in un porto di medie dimensioni. La 
nuova Stazione marittima di Zaha Hadid, il polo crocieristico e l’allungamento del Molo Manfredi, con 
il completamento del dragaggio, consentiranno di accogliere a pieno regime nel porto anche 4-5 navi al 
giorno. Attualmente abbiamo una dozzina di navi in rada al giorno, ma credo che sia l’ultimo anno di 
sofferenze, Nel frattempo consolidiamo il nostro primato in Italia per l’esportazione delle autovetture, 
con un aumento del 16 per cento rispetto al 2014, mentre, nonostante i cantieri in corso, anche la 
movimentazione dei container cresce del 28 per cento. 
L’Autorità Portuale di Salerno è molto attenta alla tutela dell’ambiente, con il monitoraggio continuo 
del livello delle emissioni nell’atmosfera e dell’inquinamento acustico, valori già largamente inferiori agli 
indici di legge, ma che l’accorta politica dell’Ente vuole portare quanto più prossimi allo zero.  Anche le 
analisi sulle sabbie danno buoni risultati e questo ci da la possibilità, nell’operazione di dragaggio, di 
riversarle a mare senza la necessità di realizzare vasche di colmata. Si tratta di ben 8 milioni di metri 
cubi, non è uno scherzo. 
E’ in fase avanzata anche l’elettrificazione delle banchine: entro agosto saranno definite le schede per la 
richiesta dei finanziamenti che l’UE dedica a questo intervento. Si tratta di una realizzazione importante 



soprattutto dal punto di vista ambientale: l’elettrificazione permette, infatti, di fornire energia alle navi 
che, altrimenti, dovrebbero stare in banchina con i motori funzionanti bruciando combustibile.  
Altro intervento sul fronte energetico riguarda l’imboccatura del porto, un progetto realizzato con 
l’apporto delle Università di Napoli, Salerno e della Calabria, che prevede la realizzazione di cassoni 
sott’acqua che, sfruttando il moto ondoso, genereranno energia per l’illuminazione per l’area portuale e, 
forse, anche per il lungomare.  
Attraverso l’integrazione ci avviamo ad essere una delle piattaforme logistiche più innovative del 
Mezzogiorno. Napoli è una delle più importanti realtà portuali a livello europeo, con operatori, 
concessionari e terminalisti di livello internazionale. Pedalando tutti nella stessa direzione possiamo 
crescere tantissimo. In tal senso la riforma aprirà la porta ad una vera e propria rivoluzione all’insegna 
dell’efficienza e della competitività, con una governance complessiva in grado di mettere a punto 
investimenti mirati, Piani regolatori e realizzare sdoganamenti più veloci.  
Una riforma all’insegna della sburocratizzazione, con l’attuale Comitato portuale che verrà sostituito da 
un Comitato di gestione più snello con un partenariato rappresentativo di tutti gli operatori a contatto 
con l’Autorità portuale. 
Importantissima l’istituzione del “tavolo” del partenariato perché ci sia un organismo che comprenda 
tuti gli attori del Porto, dei rappresentanti dei lavoratori e quelli degli imprenditori per affiancare e 
supportare le decisioni del nuovo comitato di gestione. 
Stiamo operando nella prospettiva di una legge di riforma molto completa, che va accompagnata con i 
Decreti attuativi e le giuste osservazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni. La 
“moratoria” richiesta dalla Conferenza Stato-Regioni ha avuto il merito di evitare una fusione a freddo. 
Questo ci consentirà di mettere a punto un sistema logistico regionale con i grandi interporti ed un 
terzo polo al servizio delle aree interne, coronato dal regime di fiscalità di vantaggio delle Zone 
economiche speciali. 


