
           

IL PORTO DI NAPOLI 
AZIONI PRIORITARIE PER LO SVILUPPO 
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Sala Dione, Terminal Napoli – Stazione marittima 
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Il Porto di Napoli 

Il Porto è la prima azienda di Napoli per volume di affari 

Ma è anche metafora degli ostacoli e dei problemi di competitività  
di cui soffrono la città e il Paese a causa di piani di sviluppo pronti da anni  

eppure fermi, di poteri di veto e prescrizioni che bloccano gli investimenti,  
e della presenza di una governance a carattere commissariale. 
Bisogna avviare immediatamente un progetto di rilancio 



           

Per dare una svolta  
e rilanciare il Porto,   
Unione industriali  

e Confcommercio 
hanno promosso 
l’ascolto  
degli operatori   

del settore presenti 
nella Consulta 
e hanno prodotto  

un documento  
con la vision  

strategica,  
le priorità  

e le azioni  
da realizzare  

a breve 



           

Porto di Napoli Il testo è coerente con il Piano Strategico Nazionale di Portualità e Logistica, che punta a:  
favorire la competitività del settore,  
migliorare i traffici di merci, l’interportualità e i flussi turistici,  
razionalizzare il riassetto delle Autorità Portuali e riorganizzarne la governance 
 
Per fare tutto questo occorre una semplificazione normativa con regole chiare e tempi certi 
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LE PRIORITA’ PER IL RILANCIO DEL PORTO DI NAPOLI: 
Il Porto di Napoli ha una valenza polifunzionale:  

deve essere valorizzarlo come hub logistico-commerciale e come hub turistico-culturale 

           



           

Occorre riqualificare l’area passeggeri per accogliere in maniera adeguata  
i 7 milioni di visitatori all’anno fra cabotisti e crocieristi 



Il Molo S. Vincenzo  
va riqualificato  

insieme  
con la Darsena Acton  
e destinato alla  
passeggiata a mare 

(previo accordo con gli 
attuali titolari concessioni)  

           



           

Molo Beverello: 
bisogna integrare  
il progetto   
di riqualificazione  
dell’area passeggeri 
anche per rendere  
più sicuri e veloci  
gli ormeggi  
degli aliscafi 



           

Porto di Napoli 

Valorizzare  
l’area  
monumentale 
mettendo  
a sistema  
gli elementi  

http://www.unindustria.na.it/Unindustria/it/homepage.wp


           

Il waterfront deve diventare luogo di condivisione  
(e non di separazione) tra città e Porto 
Lo stralcio del progetto Euvè  
ha ricevuto le autorizzazioni degli enti preposti 
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Porto di Napoli 

La Metro «entrerà»  
nel piazzale Angioino 
creando un suggestivo 
spazio pubblico  
di grande valenza  
urbana, civica e funzionale 

http://www.unindustria.na.it/Unindustria/it/homepage.wp


Altra priorità: completare dragaggio ed escavi dei fondali 
C’è un progetto da 45 milioni di euro, ancora fermo per le troppe prescrizioni 



 
La normativa di semplificazione sui dragaggi  
recentemente introdotta nel Collegato all’Ambiente  
(grazie anche alle sollecitazioni del sistema imprenditoriale)  
consentirà alcuni vantaggi: 
 
- Agevolare lo scavo dei fondali (fondamentale per l’approdo delle moderne grandi navi) 
 
- Sbloccare il completamento della Darsena di levante,   

che crea le condizioni per un aumento del traffico container  
valorizzando la vocazione commerciale del porto 
 

- La superficie derivante dal tombamento della Darsena di Levante (250mila mq)  
è sufficiente ad assorbire la crescita del traffico container,  
senza necessità dunque di ulteriori tombamenti 

           



           

Completamento del tombamento della Darsena di Levante,  decongestionando i pontili  
destinati alle attività commerciali e offrendo un collegamento diretto con le autostrade  



           

Porto di Napoli 

Realizzare opere 
infrastrutturali  

con collegamenti 
stradali  

e ferroviari  

con interporti  

e retroporti  

e l’interramento  
del Traccia Sud 
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Il contesto internazionale 

 
Il Porto di Napoli  
non figura  
fra i primi 10 
del Mediterraneo  
per movimentazione  
merci 
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