
Esempi di cooperazione portuale nel Mediterraneo

Eugenio Quintieri, Napoli, 1 Luglio 2016
Senior Policy Advisor, European Sea Ports Organisation (ESPO)



The European Sea Ports Organisation

Chi siamo –> Associazione dei porti marittimi europei

- Fondata nel 1993, basata a Bruxelles 
- Rappresentiamo le autorità portuali e associazioni portuali dei 23 

Stati marittimi dell’ Unione europea + Norvegia. La Campania è 
rappresentata tramite Assoporti (Porti di Napoli, Salerno, e 
Castellammare di Stabia)

- Membro osservatore: Israele

Duplice ruolo:

1. Primo «porto di approdo» per i soggetti istituzionali dei trasporti 
europei a Bruxelles

2. Una rete di conoscenze che spinge i porti a migliorare le loro 
performances attraverso la condivisione 



The European Sea Ports Organisation

Come lo facciamo

• La competenza tecnica e l'input di consulenza viene fornita dai comitati 
tecnici composti da esperti portuali su temi diversi:

• Governace intermodale,

• Trasporto intermodale, logistica e industria, 

• Sviluppo sostenibile,

• Attività marine ,

• Facilitazione degli scambi commerciali, dogane e sicurezza ,

• Analisi economiche e statistiche ,

• Passeggeri,

• Dialogo sociale con il lavori portuali

• Esprimiamo le nostre posizioni sulla attuale e futura legislazione europea
in tema di trasporti

Ma siamo anche un robusto network cooperativo che mira allo scambio di 
best practices per migliorare le performance portuali



The European Sea Ports Organisation

Un esempio di cooperazione: ESPO e l'ambiente

ESPO incoraggia i porti ad essere proattivi nella protezione ambientale:

 Fornire orientamento e preparazione di raccomandazioni in materia di

gestione ambientale (Guida Verde)

 Redazione linee guida su questioni specifiche (ad esempio protezione

della natura)

 Il network Ecoports e il progetto PORTOPIA

o Visibilità attraverso il marchio “Ecoports” e il sistema di

certificazione internazionale “PERS” – Porto di Salerno

o Sviluppo e promozione di strumenti e metodologie per la gestione

ambientale: la possibilità di migliorare (Comitato tecnico ESPO

“Sviluppo sostenibile” / Network Ecoports)



The European Sea Ports Organisation

Altro esempi di cooperazione

«Code of Good Practices for Cruise and Ferry Ports»

Best practices dei porti crocieristici rispetto a cinque sfide:

• rapporto porto - città

• infrastrutture

• cooperazione

• relazioni con la crociera e linee di traghetti

• sicurezza

Gli esempi del porto di Napoli:

• Servizi dedicati: Shuttle gratis per i crocieristi, punti d’informazione, 
misure per diminuire il traffico nel porto

• Piattaforme istituzionalizzate di dialogo con il Comune, i 
commercianti e gli attori del settore crocieristico





Is EU’s TEN-T policy the answer?

La cooperazione dei porti nel TEN-T network

• 9 Corridoi Multimodali per sviluppare le necessarie infrastrutture dei trasporti

• Core network da realizzare entro il 2030

• Comprehensive network da realizzare entro il 2050

• Budget di 24 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 (Connecting Europe Facility)
• Enfasi sui nodi (porti marittimi e fluviali, nodi urbani)
• Ruolo dei porti : 319 porti TEN-T (più 100 TEN-T core ports)

Diversi progetti portuali hanno ottenuto i fondi necessari per sviluppare infrastrutture 
necessarie nelle CEF call 2014 e 2015, in particolare nella sezione “Autostrade del 
Mare”



TEN-T : 9 corridoi multi-modali



TEN-T policy: i porti nei corridoi

• I porti mediterranei cooperano in diversi corridoi: Atlantic, North-Sea 
Mediterrenean, Orient-East Med, Mediterennean, Scan-Med

L’esempio del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo

• Il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo è un asse fondamentale nord-sud per 
l'economia europea. Attraversando il Mar Baltico dalla Finlandia alla Svezia e 
passando per la Germania, le Alpi e l'Italia , collega i principali centri urbani e 
porti europei

• Si estende fino all’Italia Meridionale e Malta

• Pat Cox è il Coordinatore Europeo dello Scan-Med



TEN-T : La Campania nel corridoio Scandinavo-
Mediterraneo

La Campania nello Scan-Med

• Napoli: core porto marittimo, nodo urbano, aeroporto and rail-
road terminal

• Salerno: porto comprehensive

Progetti identificati nel programma di lavoro: 

Ferrovie

• Raddoppio dei binari, completamento delle sezioni e 
aumento della velocità : Salerno - Bari HSL , Salerno -
Reggio Calabria , Firenze - Roma - Napoli - ( Gioia Tauro ) , 
Napoli - Paola

• ERTMS equipment : Napoli - Bari HSL , Roma - Napoli
• Aggiornamento tecnico e infrastrutturale di Napoli e 

Salerno
Autostrade del Mare

• «Upgrade» del porto di Napoli: Miglioramento 
dell’accesso marittimo, nonché di infrastrutture e servizi 
per i carburanti alternativi , sviluppo dell'intermodalità e 
e-Freight , studi e potenziali servizi per ulteriori 
Interconnessioni con i porti transfrontalieri ;



Finanziamenti europei per i porti del Mediterraneo

Connecting Europe Facility (TEN-T) – 2014-2020

- Buona parte dei finanziamenti sono già stati stanziati nelle call 2014 e 2015
- Call CEF 2016 (Pubblicazione: Settembre), annunciata ai TEN-T Days: 

- budget generale coprirà le priorità orizzontali (Autostrade del Mare , diffusione delle 
innovazioni, collegamenti da e per lo sviluppo di piattaforme logistiche multimodali, 
sviluppo di nodi urbani)

- Il budget per i paesi in Coesione coprirà tutte le priorità

- Ammontare da decidere ma previsione 1-2 miliardi di euro per il budget generale (circa 
100-150 milioni di euro per le Autostrade del Mare), 2-3 miliardi di euro per i Paesi in 
Coesione

CEF Synergy Call: Trasporti + Energia: verrà lanciata a breve

EFSI – Juncker Plan

– Strumenti finanziari offerti dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI): garanzie sui mutui, 
tranche di primo rischio, micro-prestiti, equity)

– Possibile combinarli con i sussidi diretti: «Blending»

– Per grandi progetti infrastruttrali con compenenti di rischio «più alte»

– Non ci sono call fisse



Finanziamenti europei per i porti del Mediterraneo

Horizon 2020 – Ports of the future call (Pubblicazione Settembre)

– 37 milioni di euro per la ricerca e l'innovazione nei porti azioni da condividere con 
gli altri due titoli del capitolo infrastrutture : «Resilienza agli eventi estremi» e 
«ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto compresi i terminali» 

– Molti consorzi portuali sono già stati creati per questa call

Altre opportunità: ESPO Meeting (riservato ai porti) “What if you are not a TEN-T port?” 
EU Funding and policies: what is in for smaller ports? (5 Ottobre – Bruxelles)

– Programmi Interreg: 

– Per il Mediterrano es. Interreg Mediterranean

– 275 milioni di euro, di cui 224 milioni di quota FESR

– Campania inclusa

– Call lanciata in Maggio

– Blue Growth

– Life



Grazie!
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