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PRESENTAZIONE

Con questa pubblicazione viene presentato alla comunità istituzionale, sociale ed
economica locale quanto regionale e nazionale, il primo Piano di sviluppo economico
produttivo, valido per il triennio 2012-2014, dell’Azienda Speciale per il Porto di
Vibo Valentia, azienda costituita dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia nel
mese di ottobre del 2009 con la finalità di orientare in modo permanente l’azione
camerale per lo sviluppo del sistema economico produttivo portuale di Vibo Marina
attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e di rappresentanza
economica del territorio.
L’attività di costruzione di una identità “porto” e soprattutto la volontà dell’Ente
camerale di sostenere attraverso un tavolo di raccordo permanente le diverse
proposte e progettualità promosse a livello territoriale offrendo attraverso l’Azienda
Speciale uno strumento di governance comune per lo sviluppo della principale
infrastruttura economica della provincia di Vibo Valentia trovano in questo Piano un
momento di programmazione sintetica che partendo dalla dimensione pluralistica
del sistema produttivo portuale formalizza le linee guida lungo le quali dirigere nei
tre anni successivi l’azione dell’Azienda, prima, e degli altri soggetti istituzionali
ed economici, dopo, per conseguire gli obiettivi individuati come prioritari per uno
sviluppo portuale equilibrato ed auto centrato sulle risorse disponibili.
È utile precisare, inoltre, che la redazione di questo Piano non è un punto di partenza
ma un passaggio di avanzamento fondamentale nella direzione della costruzione
di un più ampio e semplificato senso comune di partecipazione per una azione di
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sviluppo che deve coinvolgere tutta la comunità istituzionale, economica e sociale
che opera direttamente ed indirettamente nel e per il porto di Vibo Valentia ed
economica.
In tal senso questo Piano di sviluppo economico produttivo rappresenta di fatto
un lavoro di recupero e di sintesi di tutta quella intensa attività di discussione,
confronto, dibattito e confronto costruttivo che si è andato realizzando in questi
ultimi dieci anni a partire proprio dal lavoro che la Camera di Commercio di
Vibo Valentia aveva riaperto nel mese di luglio del 2003 ponendo sotto i riflettori
dell’opinione pubblica istituzionale e non e facendo emerger e non tanto una
infrastruttura quanto un sistema produttivo plurisettoriale dalle forte interrelazioni
con il territorio circostante e con la città medesima di Vibo Valentia.
Il fatto che a porlo sia stato inoltre una Azienda speciale portuale, la terza esistente
in Italia dopo quella dei porti di Chioggia e di Monfalcone, ente strumentale della
Camera di Commercio ma anche ente riconosciuto dalla legge n. 84/94 che ha
riscritto strutture e competenze del sistema portuale nazionale, rende questo
passaggio ancora più importante in quanto risultato di un processo di confronto,
che sia pure ancora in modo lento e frammisto, che per la prima volta non è più
episodico ed occasionale ma assume valenza permanente e istituzionale.
Sulla base di queste premesse nel Piano si sono voluti riportare anche alcuni
approfondimenti settoriali e normativi che, accompagnando a stralcio il Piano di
sviluppo, ne rappresentano di fatto appendici ed allegati strumentali al lavoro di
applicazione che del Piano dovrà essere fatto nel triennio a venire.
Questa scelta è stata adottata per rendere più snella ed immediata la lettura del
Piano di sviluppo vero e proprio che viene presentato nel capitolo terzo della prima
parte corredato da un prospetto riepilogativo degli obiettivi strategici ed operativi
formulati dall’Azienda Speciale per il triennio 2012-2014.
In questa pubblicazione, inoltre, si è ritenuto opportuno, con la stessa logica
funzionale, aggiungere alla fine anche lo Statuto dell’Azienda Speciale nel quale
trovano enunciazione completa le finalità istituzionali dell’Ente.
Questo ad ulteriore conferma che il Piano sarà per il prossimo triennio lo strumento
di lavoro di riferimento sui quali il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a
promuovere annualmente nel corso del triennio 2012-2014 – compatibilmente con
le risorse economiche e finanziarie disponibili - le attività coerenti con la strategia
pluridimensionale adottata.
Il Direttore Generale 				
Donatella Romeo 				

Il Presidente
Michele Lico
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PREMESSA
Il Piano di Sviluppo economico-produttivo triennale è delineato dalla legge n. 84/94
come lo strumento di pianificazione degli obiettivi e della strategia di gestione
dell’Ente proponente - in questo caso l’Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Vibo Valentia per il porto di Vibo Valentia - propedeutico al perseguimento dei
compiti istituzionali fissati ex lege nonché per lo sviluppo delle attività portuali.
In questo contesto la struttura del Piano è stata definita in modo da delineare per
il triennio di riferimento 2012-2014 le direttrici lungo le quali l’Azienda Speciale
si muoverà per conseguire risultati coerenti con la visione strategica di sviluppo
che ha individuato per il porto nell’orizzonte temporale di lungo periodo ed
assicurando, nel contempo, il continuo adeguamento delle azioni al passo con le
continue evoluzioni economiche e commerciali del mercato, dei traffici marittimi e
della logistica.
È questa la direzione mantenuta dal presente Piano, che copre l’arco temporale
2012 – 2014, che è, pertanto, proteso alla sintesi degli obiettivi ritenuti prioritari
dall’Ente.
Il raccordo preventivo con gli operatori portuali, da una parte, ed il confronto
continuo con le altre amministrazioni pubbliche interessate, dall’altra, hanno
consentito, in particolare, di catalizzare e sintetizzare tutte quelle esigenze che
nascono e si evolvono nell’articolato processo di sviluppo delle attività portuali.
È evidente, infatti, che la valutazione degli operatori concernente la competitività
dello scalo è strettamente correlata con l’efficacia e l’economicità delle operazioni
svolte con riguardo agli interessi particolari di ciascun utente.
Sebbene, tuttavia, le diverse valutazioni siano il frutto di osservazioni
derivanti da categorie di operatori molto disomogenee, ancorché tutte
egualmente rilevanti, sul piano dell’effettivo impatto sulle attività portuali
è stato necessario operare scelte di priorità, debitamente filtrate da analisi
improntate al conseguimento, comunque, di interessi diffusi e di sistema.
Allo stesso modo, una più allargata intesa con gli Enti Locali investiti di competenza
sul territorio ha consentito all’Ente non soltanto di rafforzare lo spirito e la pratica
della concertazione - che per lo scalo vibonese ha dato apprezzabili risultati - ma
di ingenerare diffusamente nel contesto dell’intera P.A. un maggiore senso di
responsabilità e partecipazione attiva al consolidamento dello sviluppo portuale
vibonese.
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Si è cercato, pertanto, di elaborare
un documento programmatico sulle
strategie da perseguire combinando a
tal fine le varie indicazioni emerse nei
molteplici lavori realizzati negli ultimi
decennio dai vari soggetti pubblici
operanti sul territorio1, di natura
complessa nella sua articolazione, ma
semplice nella sua lettura ed attuazione
pratica.
Un documento, inoltre, che permettesse
di inserire annualmente i singoli
interventi annuali, con il conseguente
maggiore dettaglio e ragguaglio
tecnico, in un quadro coerente con la
visione strategica di sviluppo di lungo
periodo del porto.
In particolare si è partiti dall’assetto
complessivo del porto, così come
elaborato nel PRP vigente - prezioso
fulcro dal quale sviluppare l’assetto
futuro del porto - per poi tener conto
degli adeguamenti tecnico-funzionali
necessari per contestualizzare il rilancio
dello scalo in una realtà rivitalizzata e
più cosciente delle potenzialità insite
nell’intero sistema produttivo portuale.
In armonia con questa ratio, l’Azienda ha avviato un processo di acquisizione di
informazioni e valutazioni concernenti l’attrezzatura logistica, il miglioramento
dei collegamenti con i nodi intermodali dei bacini di riferimento, la possibilità
di incoraggiare grandi operatori nazionali ed internazionali a scommettere
sullo scalo vibonese, il sistema di integrazione degli assetti del bacino portuale
con quello urbanistico circostante, nonché l’implementazione delle dotazioni
tecniche e l’erogazione di servizi capaci di costituire un valore aggiunto.
Nell’ambito dello scenario generale e locale così disegnato, il ruolo che l’Azienda
1 Dagli studi sul sistema produttivo portuale di Vibo Marina e sul polo metalmeccanico vibonese realizzati dalla Camera
di Commercio di Vibo Valentia tra il 2002 ed il 2003 agli studi realizzati dall’Amministrazione comunale di Vibo Valentia
- sulla Società di Trasformazione Urbana del quartiere “Pennello”, per la programmazione strategica della città di Vibo
Valentia “Vibo Futura 2015” e per il Piano di Sviluppo del porto - dai progetti di fattibilità elaborati dal Consorzio di
Sviluppo Industriale sul potenziamento e riqualificazione delle aree portuali e sulla sua messa in sicurezza agli studi
tecnici sulla delocalizzazione del depositi petroliferi e delle aree industriali a rischio della Regione Calabria oltre che a
quelli di orientamento generale in materia di sviluppo della portualità in Calabria.
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Speciale è chiamata ad espletare assume una connotazione di rilievo: ogni iniziativa
promossa dall’Ente per sviluppare il porto e rilanciare le attività allo stesso correlate
può prendere concretamente corpo e consistenza soltanto quando:
1. sia il concreto risultato di propositivi rapporti con gli operatori
2. realizzi le condizioni di contesto in cui far maturare con esito positivo la
propensione all’investimento degli stessi.
Questa politica, all’impronta della sinergia e della collaborazione funzionale, ha
rappresentato, ad oggi, la strategia vincente, la più convincente per incoraggiare,
in primis, il MIT e la Regione Calabria a credere ed investire nel porto di Vibo e per
suscitare nel “privato” l’attrattiva del “porto” come potenziale polo di business.
Hanno costituito certamente un’alchimia vincente:
• il ruolo propulsivo svolto nei suoi primi due anni di vita dall’Azienda Speciale, e
prima di essa, a partire dal 2002, dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia,
di cui l’Azienda Speciale rappresenta oggi la struttura operativa finalizzata ad
occuparsi dello sviluppo del porto di Vibo Marina e del sistema produttivo che
vi gravita intorno;
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• la positiva concertazione tra le Istituzioni dalla stessa coinvolte ed in particolare
dell’Amministrazione comunale di Vibo Valentia che oggi appare fortemente
motivata e consapevole degli obiettivi che si possono e si debbono raggiungere
per assicurare una nuova dimensione di sviluppo e di crescita per la collettività
economica e sociale della Città;
• le precise volontà imprenditoriali, ben rappresentate, tra l’altro, dalla Consulta
economica portuale di Santa Venere, peculiare associazione che riunisce
tutte le categorie di imprese operanti nel sistema portuale di Vibo Marina e
che rappresenta un “valore aggiunto” del porto che solo dieci anni fa non
esisteva e che oggi consente di dare un adeguato riconoscimento alle istanze
imprenditoriali che emergono dal basso in un equilibrato rapporto pubblico/
privato;
Grazie a questo insieme di situazioni la Comunità portuale e cittadina ha cominciato
a riscoprire le proprie tradizioni marinaresche, la propria vocazione commerciale
legata al settore dei traffici marittimi, la voglia di godere della pulsante realtà del
suo centro marinaro non più intesa come periferia al margine, ma nodo economicosociale dal quale si dipartono nuove direttrici che incoraggiano innovate prospettive
e sollecitano iniziative imprenditoriali di qualunque genere.
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Il porto ha e deve poter svolgere, così, oggi più che in passato funzioni cruciali per
lo sviluppo locale:
1. deve soddisfare interessi diffusi;
2. deve supportare l’economia della città;
3. deve essere il volano delle iniziative commerciali correlate all’importazione/
esportazione delle merci via mare;
4. eve essere il canale di sviluppo e di studio dell’intermodalità e della logistica;
5. deve essere il luogo della storia e della tradizione attraverso le quali poter
riconquistare l’originario “water-front”.
È seguendo queste direttrici che l’ASPO può svolgere in pieno il ruolo di soggetto
propulsore dei principali coefficienti di competitività del porto, ovvero:
• Posizione geografica del porto rispetto ai mercati. Collegamenti con i mercati
terrestri più rilevanti, che non comportino costi e tempi di percorrenza più
significativi a confronto di quelli necessari per raggiungere porti potenzialmente
alternativi
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• Infrastrutture ed impianti portuali ed extraportuali: adeguatezza dei
fondali, accessi al porto ed alle banchine più agevoli e sicuri, disponibilità
adeguata di banchine e piazzali, disponibilità adeguata di attrezzature per la
movimentazione delle merci in banchina, disponibilità di aree di parcheggio
e stoccaggio, disponibilità di aree coperte per le merci, capacità della rete
autostradale, rete ferroviaria, disponibilità di buoni collegamenti con terminali
ferroviari ed aeroportuali;
• Qualità ed efficacia dei servizi: disponibilità e produttività delle risorse umane,
informatizzazione dei servizi, efficacia dei servizi pubblici, adeguatezza dei
servizi marittimi, disponibilità di servizi accessori alla nave (manutenzione,
acqua, bunker etc);
• Criteri di applicazione “deburocratizzata” delle normative: modalità istruttorie
celeri, coordinate con le altre amministrazioni, iter che non comportino
aggravi di costi per l’utenza, sicurezza condivisa tra le forze dell’ordine e le
amministrazioni “portuali”, orari portuali adeguati;
• Qualità dell’offerta di servizi sulle direttrici marittime più significative: servizi
regolari, incentivazioni per le Compagnie di Navigazione, accordi con i gestori
dei servizi accessori all’intermodalità (rete autostradale, ferrovia ed aeroporto);
• Costi dei Servizi: costi di movimentazione merci, costi per i servizi marittimi
(pilotaggio, rimorchio e ormeggio), canoni e tasse portuali, incentivazione per
il traffico crocieristico;
• Nuove opportunità e comunità portuale: possibilità di espansione delle
infrastrutture portuali a fronte dello sviluppo dei traffici marittimi, promozione
della cultura del mare, , sviluppo di professionalità connesse con i trasporti
marittimi e l’intermodalità;
• Promozione dell’intermodalità e della logistica con la pianificazione di nuove
strutture stradali portuali in funzione dello sviluppo dei collegamenti con
l’hinterland commerciale ed industriale e con le vie del mare.
Di qui la necessità di adoperarsi su più campi:
• implementando i progetti di infrastrutturazione,
• creando le condizioni migliori di affidabilità del contesto territoriale che
possono incentivare le iniziative dei privati
• migliorando la gamma dei servizi e delle dotazioni tecniche di cui il porto
dispone
• promuovendo la crescita della comunità portuale e l’interazione porto-cittàporto.
Da quanto detto si evince un quadro di obiettivi realizzabili attraverso investimenti,
azioni, iniziative, articolati lungo un percorso che vuole configurarsi come progetto
strategico di sviluppo.
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SCENARI E MERCATI
L’esame della competitività della portualità nazionale non può prescindere dallo
scenario strutturale e congiunturale che caratterizza lo sviluppo dell’economia
nazionale né può trascurare l’accentuato ruolo oggi svolto dai porti come
infrastrutture generatrici e moltiplicatrici di relazioni, sulla scorta della loro grande
flessibilità a fronte della rigidità delle infrastrutture terrestri.
Infatti, in un Paese morfologicamente complesso come l’Italia, più
simile ad una piattaforma galleggiante, i porti possono fornire un
contributo fondamentale nella realizzazione di una rete logistica
efficiente, economica ed al servizio dei territori di riferimento.
Gli interventi che ad oggi gli ultimi esecutivi hanno trasversalmente
avviato e sostenuto, puntano a migliorare l’accessibilità ai principali
porti italiani ed a potenziare, ove necessario, le strutture portuali.
Contestualmente è stato avviata una forte azione di promozione del sistema Italia,
sia sul piano bilaterale con i paesi del bacino mediterraneo che a livello comunitario,
affinchè una parte consistente dei finanziamenti destinati alle cosiddette Autostrade
del Mare vengano orientate ad incentivare le rotte tirreniche e con i Paesi dell’altra
sponda del Mediterraeno.
Sono in atto delle trasformazioni epocali per le dinamiche logistiche dei porti e del
trasporto marittimo che possono influire positivamente sullo sviluppo dei traffici
nell’area di gravitazione anche del porto di Vibo Marina tra cui:
• la progressiva crescita della Cina e di mercati come quello indiano e dell’America
latina,
• il previsto raddoppio del canale di Suez,
• la crescita di rapporti ed intese commerciali con Paesi del Nord Africa,
• l’allargamento dell’Unione Europea,
• la stretta correlazione registratasi tra la ripresa della produzione industriale
nazionale e la crescita delle esportazioni,
• la continua crescita dei traffici marittimi dello short sea shipping.
Un’ulteriore attestazione del momento delicato che investe la portualità italiana
è testimoniato dalla proposta di modifica della legge n°84/94, elaborata dalla
Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato, che è in fase avanzata.
Il panorama delle problematiche normative oggetto delle proposte di emendamento
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forniscono un quadro conoscitivo duplice: se da un lato la legge n. 84/94 ha
contribuito in modo determinante a creare le condizioni per il rilancio della portualità,
incoraggiando gli operatori e le Compagnie di navigazione a scommettere sui porti
italiani, dall’altro i risultati conseguiti non sono più una garanzia per il futuro.
La grande evoluzione del mercato dei traffici marittimi e dell’intermodalità esige,
di conseguenza, modifiche di assetto e nuove scelte strategiche della portualità
nazionale che aiutino a reinterpretare il ruolo e le funzioni di un porto,
anche “minore” come può essere quello di Vibo Marina, come effettivo fattore di
sviluppo e di coesione economica territoriale.
Per sottolineare maggiormente questi aspetti sono stati riportate in una serie di
allegati le descrizioni più dettagliate con riferimento, in particolare, al ruolo e alle
funzioni che fanno di un “porto” una delle chiavi più importanti per le politiche di
sviluppo e coesione economica e sociale di un territorio e alle analisi di scenario per
i principali segmenti di mercato di interesse per il porto di Vibo Valentia.
In sintesi, partendo dalla situazione attuale, gli approfondimenti svolti su mercati
attuali e potenziali del porto, in una visione di medio-lungo termine, fanno emergere
come compatibili con il dimensionamento di massima delle infrastrutture portuali
previste nel Piano Regolatore Portuale vigente (la cui ultima approvazione risale al
1982 ) i seguenti traffici, che appaiono strategici per lo sviluppo del porto:
1. Traffici di prodotti industriali specializzati
2. Traffici, a frequenza non regolare, di merci varie, rinfuse liquide energetiche e
altre rinfuse solide
3. Servizi turistici passeggeri e crocieristici
4. Servizi di integrazione pesca-maricoltura
I suddetti traffici appaiono strategici non solo singolarmente considerati, ma anche
nel loro insieme, in quanto eliminare, o anche solo eccessivamente limitare, l’uno
o l’altro di questi, potrebbe alterare un equilibrio che rappresenta in se stesso il
principale punto di forza della visione del nuovo progetto.
In merito è opportuno rilevare come il disegno infrastrutturale proposto,
se accompagnato da una nuova ed organica impostazione organizzativa
capace di valorizzare la sua flessibilità di utilizzo, dovrebbe consentire a
questi traffici le condizioni per un trend di sviluppo nel medio-lungo termine.
Rimangono, ovviamente, da affrontare una serie di criticità del porto:
• Infrastrutturali: l’infrastrutturazione rimane ancora parziale ed incompleta,
l’assetto finale del porto è ancora lontano dall’essere definito e completato.
In questo momento la criticità maggiore appare la mancanza di certezze sui
finanziamenti. Nel 2009 erano stati garantiti il prolungamento della banchina
e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture esistenti. Attualmente il
finanziamento appare nei programmi finanziari del Ministero delle Infrastrutture
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per i Provveditorati Opere Pubbliche Marittime, ma classificato con codice
“zero”, ovvero come intervento programmato ma privo di copertura finanziaria.
• Istituzionali:ai sensi della L.N.84/94 la competenza relativa alla gestione del Porto
è dell’Autorità Marittima,per tutti gli aspetti di programmazione (Piano Regolatore
Portuale), di gestione (operazioni portuali e di disciplina del lavoro portuale),
di amministrazione (gestione commissione consultiva e concessioni demaniali).
È necessario, per ciò, disporre di una struttura che nel campo del marketing
commerciale e istituzionale, sia in grado di valorizzare le risorse locali, di
metterle fra loro “a sistema” in modo che possano congiuntamente aumentare
e rafforzare le attività presenti in loco, oltrechè richiamarne di nuove. L’Autorità
Marittima, di fatto, non ha le competenze professionali ed istituzionali per
svolgere queste attività, dati i numerosi compiti, legati soprattutto alla
sicurezza ed il controllo degli attracchi, che deve comunque svolgere per legge.
L’ASPO può ben integrare queste competenze andando a svolgere funzioni
di promozione di interventi economici volti allo sviluppo del porto e del suo
sistema produttivo, di coordinamento della coesione delle varie competenze
istituzionali e di attivatore di investimenti pubblici, privati e misti pubblicoprivato. Ulteriori funzioni più orientante al competenze gestionali potrebbero
emergere solo in caso di garanzie di utilizzo anche parziale concesse sulle aree
portuali.
• Finanziarie: attualmente il Porto, essendo classificato come statale, ha una
gestione finanziaria totalmente centralizzata verso il Ministero, in quanto gli
organi di Gestione (Autorità Marittima e ex Genio Civile Opere Marittime) sono
2. Legge n.84/94 - Art. 5. Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale.
1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma
3 lettera e), l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale,
all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano
regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l’autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato
portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita
l’autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall’autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni
interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso
favorevole.
4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è
sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell’impatto ambientale ed
è quindi approvato dalla regione.
5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative
varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell’ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali e dal decreto del Ministro dell’ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
31 maggio 1991.
6. All’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) è sostituito dal seguente:
“1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente
interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonchè per la difesa delle coste”.
7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla
categoria II, classi II e III.
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diretta emanazione dello stesso. Ciò significa che tutte le entrate che il porto
di realizza dal porto (in termini di concessioni , tasse, tributi), vengono trasferiti
presso l’organo centrale ministeriale ed annualmente ritrasferiti attraverso
i comuni programmi di gestione, di manutenzione ordinaria, straordinaria e
di realizzazione delle opere pubbliche. Le criticità che emergono da questa
situazione comportano, in particolare, che:
• spesso il bilancio di questo doppio trasferimento non ha un saldo in
pareggio, ovvero quanto viene incassato non viene poi restituito;
• talvolta i fondi per la gestione ordinaria arrivano localmente con tempi
lunghi, determinando così ritardi e disagi nel funzionamento del porto
• sussiste la necessità di elaborare sulla base delle esigenze di sviluppo
economico-produttivo del porto un coordinamento efficace delle risorse
finanziarie statali, regionali e locali disponibili o altrimenti reperibili nel
breve, medio e lungo termine (vedasi a tal proposito l’art. 52 della legge
n.84/94 con riferimento alle competenze in materia di programmazione
e realizzazione delle opere portuali e l’art. 14 comma 13 in materia di
competenze delle aziende speciali camerali).
Questi aspetti hanno orientato, di fatto, la formulazione della visione generale che
ha guidato la stesura dell’intero piano di sviluppo e, come tali, hanno costituito
il necessario passaggio propedeutico per la definizione delle linee strategiche
del Piano di sviluppo per il porto di Vibo Valentia assunto a base dell’attività
dell’Azienda Speciale per il triennio 2012-2014.
8. Spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle
opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o
l’autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione
o alle regioni interessate l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla
categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei
rispettivi statuti. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono
imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa,
di darsene, di bacini e di banchine, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono
approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali
predisposti dalle autorità portuali, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui
al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo
economico- produttivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive di coordinamento.
Art. 14. Competenze dell’autorità marittima.
1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e, per i soli compiti di
programmazione, coordinamento e promozione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, istituite ai sensi dell’articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
spettano all’autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi
speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.
(…)
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PIANO DI SVILUPPO
ECONOMICO-PRODUTTIVO
TRIENNALE 2012- 2014
IL BIENNIO DI AVVIO 2010-2011:
ALCUNI CENNI SULLE PRECEDENTI “GESTIONI”
Senza dubbio le precedenti gestioni dello scalo hanno comportato per questa
ASPO alcune scelte di campo, mirate essenzialmente ad implementare la visibilità
del porto nell’ambito dell’intero panorama portuale nazionale ed internazionale,
affinché venisse confortata la bontà della scelta di averlo annoverato tra i più
importanti scali nazionali, in sede di riforma della portualità italiana.
Le risorse davvero limitate di cui dispone l’Ente ha indotto lo stesso a mettere
in campo una strategia quanto mai diversificata, essenzialmente fondata sulla
convinzione di disporre di un patrimonio infrastrutturale, sociale ed economico non
inferiore a nessuna città del Mediterraneo.
Ovviamente, tutto ciò che ad oggi lo scalo vibonese è riuscito a conseguire e a
dimostrare è la straordinaria sintesi di molte volontà, di chi - tra gli operatori - ci ha
creduto, investendo le proprie risorse, delle Amministrazioni Locali che, con questo
Ente, hanno fino ad oggi collaborato in stretta sinergia, nell’ottica comune di
soddisfare interessi diffusi, delle Compagnie di Navigazione, che hanno puntato sul
porto e sulle capacità di una metodologia portuale ben organizzata e condotta con
semplicità, nonostante la continua recessione economica in cui versa la Calabria e
l’intera economia nazionale ed internazionale.
Prezioso supporto si è dimostrata l’instancabile attività della Camera di Commercio
di Vibo Valentia, iniziata nel 2002 e concretizzatasi, tra l’altro, nella decisione di
costituire l’Azienda Speciale per il Porto di Vibo Valentia (avvenuta il 15 Ottobre
2009) in modo da poter disporre di un “braccio operativo condiviso” finalizzato ad
istituzionalizzare la continuità dell’azione camerale per lo sviluppo e la promozione
del sistema produttivo portuale di Vibo Marina attraverso il coinvolgimento pieno
ed ufficiale delle rappresentanza pubbliche ed imprenditoriali del territorio.
Questo è stato il giusto riconoscimento dato ad una realtà imprenditoriale sorta
e cresciuta nel corso di 150 anni di storia e divenuta tale da fare oggi del porto di
Vibo Marina l’infrastruttura economica più importante presente nella provincia e,

23
quindi, naturale centro delle strategie di sviluppo economico e sociale di tutto il
territorio.
Il testimone passato al Consiglio di Amministrazione dell’ASPO, all’interno
del quale sono presenti figure di variegata estrazione e professionalità
rappresentative del mondo istituzionale ed economico locale, può
continuare, oggi, a garantire oculate scelte organizzative, trasparenti
formule di gestione nonché un’equilibrata azione critica condotta all’insegna
della pluralità come fondamento di sviluppo, dialogo e concertazione.
Il cammino che conduce ad un assetto ultimato dello scalo è ancora
lungo, ma è innegabile che il porto di Vibo è una realtà in continua
evoluzione che inizia a raccogliere i giusti riconoscimenti, consoni alla
posizione baricentrica di una città portuale e costiera del Mediterraneo.
I Vibonesi, dopo un primo periodo di discreto scetticismo, hanno assistito con
attenzione alla rivitalizzazione dello scalo, per molti sconosciuto o noto soltanto
come presidio di confine della città.
Oggi, i Vibonesi hanno iniziato ad abbandonare la loro posizione di passivi
osservatori ed iniziano a guardare al porto come ad un’occasione di rilancio
dell’immagine complessiva della città, che riconsegna loro con vigore
l’intraprendenza che ha contraddistinto in passato lodevoli iniziative imprenditoriali.
A tal uopo pare opportuno riepilogare, in via del tutto generale, i progressi fatti
rispetto alle previsioni, rimandando gli approfondimenti ad i singoli paragrafi
dedicati alle varie tematiche.
Sono stati sviluppati una serie di progetti di promozione finalizzati a potenziare
il marketing territoriale, curando la formazione di un polo vibonese con porto ed
aeroporto di Lamezia Terme per ampliare l’offerta dei servizi di trasporto, e di una
rete fra comuni calabresi in grado di proporsi come un solo network sul mercato
internazionale.
E’ in pieno svolgimento la fase realizzativa degli interventi manutentivi previsti,
mentre è in fase di definizione il programma di potenziamento della manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’intero ambito portuale.
L’attività finalizzata al reperimento di finanziamenti per la realizzazione delle
principali infrastrutture portuali non si è mai arrestata, arricchendo il già significativo
panorama di risorse finanziarie sino ad oggi reperite, con nuovi flussi economici già
concretatisi o in fase avanzata di definizione.
Il futuro immediato dello scalo materializza un’occasione davvero irripetibile, i cui
riflessi di immagine e la resa economica può rappresentare l’intera città di Vibo più
che un riscatto.
Oggi la Città vive il suo porto non più come ad un contesto periferico
e marginale, ma come ad una delle ultime culle della sua tradizione
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marinaresca, in cui la laboriosità, l’artigianato, la pesca, il turismo ed il
commercio bene si inseriscono in un contesto culturale ed architettonico.
La continua riqualificazione dello scalo ha rivelato ai cittadini vibonesi la
forte attrazione delle grandi città nei confronti del mare e delle aree portuali.
Questo è l’intendimento che l’Azienda Speciale si prefigge di raggiungere, ovvero
affermare lo scalo come una nuova piazza aperta sul mare, in modo da affermarla
come una delle centralità urbane più significative sul piano simbolico ed attrattivo.
Per fare questo occorre che il piano urbanistico del comune capoluogo guardi
con maggiore fiducia al piano regolatore del porto e canalizzi i suoi interventi
in coerenza con la domanda di crescita e sviluppo che proviene dal contesto
economico e sociale polivalente che costituisce l’ossatura forte e peculiare del
sistema produttivo portuale.
Occorre che si concretizzi quella sinergia e quella condivisione di obiettivi necessaria
per traghettare quel processo di riqualificazione e di interazione porto-città cui si
faceva riferimento.
L’economia portuale non deve essere guardata, infatti, come strettamente legata
alle funzioni del comparto marittimo, ma deve essere analizzata e sviluppata in
tutta la sua vasta pluralità di settori: dai servizi all’industria, dal commercio alle
attività immobiliari, culturali, del tempo libero e dell’aggregazione.
Senza questo moderno approccio l’inflazionata definizione di “waterfront” da
valorizzare resterebbe una irraggiungibile meta di facile propaganda, quanto,
invece, Vibo Valentia è oggi in condizione di disporre di tutte le risorse creative e
organizzative necessarie per attuare concretamente questo modello vincente di
sviluppo al pari di altre realtà portuali più importanti.

UTILITÀ E STRUTTURAZIONE DEL PIANO
DI SVILUPPO TRIENNALE 2012-2014
Il Piano Triennale illustra gli obiettivi e gli interventi che l’Azienda Speciale,
nell’ambito delle competenze attribuitele dalla legge, intende perseguire nel
triennio successivo alla redazione per promuovere le condizioni di sviluppo e di
crescita del porto di Vibo Valentia.
Gli obiettivi primari possono così sintetizzarsi:
• fornire un quadro normativo di riferimento per le iniziative imprenditoriali
fornendo ad ogni singolo operatore il quadro conoscitivo della portualità
vibonese;
• intensificare il programma di sviluppo delle infrastrutture portuali,
contestualizzando lo stesso in relazione ai dati di crescita dei principali segmenti
di attività dello scalo;
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• pianificare una piattaforma di interventi amministrativi e tecnici che consentano
una più adeguata offerta di servizi ed un miglioramento del loro coordinamento,
con riferimento particolare alle competenze in materia di revisione del piano
regolatore portuale svolte dall’Autorità marittima;
• promuovere tavoli tecnici di concertazione per lo studio di adeguati interventi
finalizzati a realizzare una migliore integrazione tra il porto e la città;
• valorizzare il ruolo strategico dello scalo nell’ambito della rete logistica
regionale, nazionale ed internazionale, mediante la realizzazione di strutture di
servizi di accoglienza turistica e commerciale
• realizzare attività di marketing territoriale volte ad inserire il porto nei circuiti
nazionali ed internazionali e finalizzata ad attrarre domanda
Il porto ha i suoi punti forza:
• nella sua posizione geografica,
• nelle grandi potenzialità dell’entroterra, contraddistinte in realtà imprenditoriali
ed artigianali di pregio ed in località turistiche di richiamo internazionale, oltre
che dalle riconosciute professionalità degli operatori di settore,
• dall’essere una struttura duttile e polifunzionale.
Il percorso di consolidamento dell’esistenza dell’Azienda Speciale, non può, tuttavia,
trascurare gli “storici” punti di criticità dello scalo che ne hanno rallentato lo sviluppo.
Nel dettaglio:
1. Carenza di spazi e banchine idonee alle moderne tipologie di traffico, di rapida
movimentazione di merci;
2. La mancanza, negli anni, di adeguamento delle infrastrutture e delle aree
portuali destinate al settore passeggeri, sotto il profilo dell’accoglienza e per il
miglioramento della gestione delle attività di sbarco ed imbarco;
3. La mancanza di banchine tecnologicamente attrezzate e di infrastrutture
destinate alla cantieristica “navale”, se non ristretta a modesti interventi di
manutenzione meccanica;
4. Carenza nella programmazione di interventi manutentivi ordinari e straordinari
delle infrastrutture e degli arredi portuali, espletata a “macchia di leopardo”,
ovvero senza una pianificazione mirata che ne assicurasse la metodicità.
5. Carenza nella gestione dell’attività promozionale che ha comportato scarsa
visibilità per l’operatore privato delle opportunità effettive di investimento
offerte dal porto.
La strategia d’intervento per l’affermazione e lo sviluppo delle potenzialità
del porto di Vibo è e rimane quella di intensificare la sua vocazione di porto
polifunzionale, privilegiando quegli interventi infrastrutturali che assicurino uno
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sviluppo equilibrato tra i principali segmenti di traffico, ovvero commerciale,
crocieristico, peschereccio e diportistico.
Il Piano Triennale indica una serie di interventi coerenti con questo disegno
strategico delineato.
Di tali interventi alcuni, o sono già in corso di realizzazione o già provvisti della
relativa copertura finanziaria, per gli altri l’Azienda intende promuoverne la
progettazione e la realizzazione, attingendo dalle necessarie fonti di finanziamento
nazionali e/o comunitarie, coinvolgendo, ove possibile, l’iniziativa privata, anche
ricorrendo ad operazioni finanziarie innovative come il “Project Financing”, che ha
il duplice vantaggio della realizzazione di un’opera di valenza pubblica con risorse
ed in virtù di un progetto esecutivo privati nel rispetto della più ampia e trasparente
partecipazione in fase di evidenza pubblica.

RELAZIONE CON IL PIANO REGOLATORE
DEL PORTO
Le trasformazioni globali dell’economia, l’incremento dei traffici e gli scambi
su scala mondiale, il ruolo centrale assunto dalla logistica e dalla distribuzione
nella competizione tra sistemi produttivi territoriali, le modificazioni strutturali e
tecnologiche medio tempore intervenute nel settore marittimo e portuale, hanno
determinato una profonda riconfigurazione degli assetti organizzativi delle realtà
portuali e delle dinamiche relazionali tra il sistema portuale in senso stretto ed il
retroterra spaziale di riferimento.
In ottemperanza alla più volte dichiarata volontà degli Amministratori Locali, di
procedere ad una attuazione, opportunamente dimensionata alle esigenze attuali,
del P.R.P. vigente, l’Azienda Speciale ha raccolto gli studi e le analisi propedeutiche
posti in essere nell’ultimo decennio per pervenire ad una rilettura dello strumento
regolatorio vigente, la cui stesura risale ad oltre un ventennio fa, in grado di
coniugare le esigenze attuali di sviluppo portuale con gli interventi allora previsti.
Attraverso questa attività propedeutica di raccolta e lettura integrata dei contributi
forniti dalle varie amministrazioni locali (Camera di Commercio, Comune, Provincia,
Consorzio Sviluppo Industriale, Regione), svolti prioritariamente nei settori
di pianificazione economica, portuale e urbanistica, è stato preventivamente
analizzato lo stato di fatto, con approfondimenti sulle infrastrutture, sulle varie
funzioni, sul traffico marittimo, il grado di commistione e sull’operatività; giungendo
alla valutazione di una serie di parametri e di indici significativi circa la produttività
complessiva odierna del porto. Per questi ed altri motivi, la lettura del presente
Piano e di tutte le indicazioni in esso contenute, non può avvenire se non in stretta
correlazione con il PRP, nel quale sono stati studiati attentamente tutta una serie
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di elementi e parametri fondamentali per eseguire delle scelte motivate ed in linea
con le capacità di sviluppo del porto e del suo territorio.
Il PRP4, peraltro, alla luce dei recenti indirizzi cui si sono rivolte le strutture di
governo, ha ormai assunto una conformazione molto più vicina ad un piano
strutturale, in grado di adattarsi con estrema facilità e rapidità ai costanti e repentini
aggiornamenti del mercato internazionale di riferimento ma anche tale da poter
recepire gli adeguamenti necessari per adattarsi all’evoluzione delle esigenze locali.
Il confine tra la città ed il porto è stata quasi sempre in passato un’area conflittuale,
di tensione, di divisione e di discontinuità.
Il principale intendimento che la nuova proposta si prefigge di raggiungere è
lo sviluppo del concetto di filtering line, cioè l’individuazione di un’area filtro di
interscambio che possa consentire l’operatività del porto ed al contempo restituire
alla città il suo waterfront.
Intervenire su questa area di interazione significa principalmente trasformare
il limite di una risorsa, consentendo alla città di riconquistare alcune porzioni
significative del proprio centro storico.
A Vibo si è previsto di riorganizzare i flussi della mobilità e di realizzare attrezzature
polivalenti. Un complesso progetto urbano in grado di connettere le diverse parti
mediante un sistema lineare di aree attrezzate a verde pubblico, una green line che
ipotizzi strutture di residence, strutture sportive e di aggregazione “di quartiere”.
Si ipotizza un sistema a sezione variabile, realizzato attraverso la riqualificazione
delle aree portuali di interscambio con la città, che ingloba pertanto attività
direzionali, ricettive e culturali. Una sorta di lunga “fessura” attraverso cui la città
si affaccia sul suo porto e quindi sul mare5.

CLASSIFICAZIONE DEL PORTO
E CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La classificazione prevista dalla legge 84/94 conferma la permanenza del porto
nella categoria dei porti marittimi nazionali (1a classe della 2a categoria dei porti
marittimi nazionali).
Le caratteristiche principali del porto sono date dalla sua posizione geografica,
dall’elevato grado di accessibilità, dalla vicinanza dell’aeroporto e dalla sua
polivalenza alla quale si collegano, di fatto, la sua elevata qualificazione come
4 L’ultimo aggiornamento del Piano Regolatore del Porto di Vibo Valentia, predisposto dal Comune in data 4/02/1978
ed adeguato in data 19/12/1981 in base alle osservazioni fornite dal Consiglio superiore dei LL.PP., è stato approvato
con decreto Ministero Lavori Pubblici n.1292 del 5/05/1982.
5 Si veda a tal proposito quanto riportato nei documenti di programmazione strategica di “Vibo Futura 2015”
elaborato dall’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia.
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fattore di sviluppo territoriale ad ampio spettro.
La natura dei traffici, la cantieristica, la componente industriale, peschereccia,
diportistica, turistica e crocieristica fanno, infatti, del porto di Vibo un porto
multifunzionale e la descrizione più dettagliata di ciascuna componente ne fornisce
il quadro completo.

Commerciale
La componente tradizionalmente commerciale del porto è caratterizzata dalla
movimentazione di:
•
•
•
•

prodotti petroliferi raffinati
macchinari metalmeccanici per il settore petrolchimico
materie prime e prodotti finiti a base di minerali non metalliferi
altra merce sfusa di varia tipologia (tra cui materie prime agricole)

Queste tipologie sono quelle che caratterizzano i traffici commerciali del porto e
che maggiormente sono connesse, ad esclusione di quello dei prodotti petroliferi
raffinati, alla congiuntura nazionale ed internazionale.

Charter nautico - Crocieristica
La posizione baricentrica rispetto alle località di particolare interesse ed attrazione
turistica e la vicinanza alle Isole Eolie, tradizionale e rinomata meta del turismo
nautico e crocieristico nel Basso Tirreno, fanno del porto un naturale scalo per navi
da crociera e una base attrezzata per il charter nautico. Dal retrostante ed patrimonio
di bellezze storico-artistiche, è possibile in particolare muoversi in escursioni alla
volta di svariate note località del circondario, raggiungendo in tempi brevi anche le
province limitrofe, proponendo anche percorsi innovativi come quelli naturalistici,
presso le numerose oasi o riserve dislocate sul territorio della provincia, storicoculturali e religiosi.
6. L’art. 4 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 con riferimento alla classificazione dei porti riporta quanto segue:
1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e
dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali
di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie,
rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:
a) commerciale; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri; d) peschereccia; e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e
l’appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità portuali o, laddove non
istituite, le autorità marittime, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento
all’attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
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Cantieristica
Anche se destinata ad imbarcazioni da pesca e diporto, la cantieristica rappresenta
una componente essenziale del porto dato il largo mercato ad esso asservito,
rappresentato dalle unità da pesca – attualmente stabilizzate – e da unità da
diporto in continua evoluzione di crescita. L’Azienda sta cercando di incoraggiare
i concessionari ad espletare nuovi e dimensionati investimenti finalizzati ad
adeguare l’erogazione tecnologica dei servizi, tenendo conto dell’opportunità di
installare attrezzature ed impianti da potere in seguito smontare e delocalizzare.
Industriale
Rappresentata principalmente dalla presenza in porto: dal terminal della vicina
zona industriale collegata al porto con la esistente rete viaria (zona retroportuale)
in cui si trovano concentrati impianti industriali e di servizi collegati alle attività
portuali (prodotti ed impiantistica metalmeccanica per il settore petrolchimico
e servizi connessi, servizi e lavorazioni per l’autotrasporto, prodotti per l’edilizia
in plastica e a base di minerali non ferrosi, trasformazione agroalimentare,
servizi di biologia marina per la maricultura)
Pesca ed allevamento ittico
Quella peschereccia è una componente stabile del porto, atteso che intorno
ad essa si muove un indotto di grande interesse che coinvolge l’intera filiera
ittica: dalla pesca all’allevamento ittico, dalla trasformazione manifatturiera
del pescato alla sua conservazione attraverso la catena del freddo, dal trading
internazionale alla commercializzazione all’ingrosso su tutto il mercato
regionale verso il segmento del dettaglio e dell’ho.re.ca, che fanno di Vibo
Marina il polo ittico di riferimento maggiore sul versante tirrenico calabrese.
Collegata all’attività della pesca tradizionale si è sviluppato l’allevamento in
maricultura di specie ittiche per il segmento ho.re.ca ed in particolare quella
del tonno rosso destinato ad essere lavorato negli stabilimenti manufatturieri
presenti nella provincia o esportato verso i mercati asiatici.
a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;
b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai
rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo
scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla
manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l’entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso alle regioni, le quali
esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia
reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle
regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l’espressione
del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per
materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonché della classificazione
dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, delle
regioni o del Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al comma 5.
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A queste attività è collegata la presenza di un centro di ricerca ed analisi di
biologia marina localizzato nella vicina area industriale attraverso il quale
sono stati condotte positive esperienze di sperimentazione di nuove tecniche
di allevamento in maricoltura, in particolare, per quanto riguarda l’allevamento
del tonno rosso che nella fascia marina che interessa la costa vibonese trova le
caratteristiche ottimali di riproduzione.
A tutto questo si aggiunge la concentrazione, sia annuale che stagionale, che
si verifica delle unità da pesca e la qualità pregiata del pescato, di rilievo se
analizzata nella prospettiva di imminenti provvedimenti legislativi regionali tesi
al rilancio della flotta peschereccia.

Nautica da diporto
Altra realtà in continua espansione è data dalla nautica da diporto di cui già
esistono tre società concessionarie che gestiscono nel complesso oltre 700
posti barca ed una rete variegata e completa di servizi per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle unità nautiche per tutti gli aspetti connessi alla
cantieristica. Questa realtà è meritevole di particolare attenzione anche per
il conseguente sviluppo occupazionale che da essa si può sviluppare e per
le strette connessioni con il turismo nautico ed il mondo della formazione
professionale.
A questo si aggiunge una domanda effettiva di nuovi posti barca che potrebbero
a breve creare le condizioni di mercato per raddoppiare la disponibilità
dell’offerta di posti barca in acqua e a terra.

VALIDITÀ DEL PIANO OPERATIVO TRIENNALE
Il presente piano ha efficacia dall’1 Maggio 2012 e fino al 30 Aprile del
2014. Le revisioni annuali saranno effettuate entro il 1° quadrimestre di ogni anno.

LINEE PROGRAMMATICHE: OBIETTIVI STRATEGICI
ED OPERATIVI 2012-2014
L’Azienda Speciale, nel redigere il presente Piano, ha tenuto conto delle realtà
economiche presenti e degli scenari nazionali ed internazionali prefigurabili a breve
e medio termine (vedi allegati).
In quest’ottica si è cercato di dimensionare la collocazione dello scalo vibonese in
relazione alla sua privilegiata posizione geografica, alla sua vocazione polivalente,
supportata dai risultati conseguiti negli ultimi anni.
Oggi, in relazione ai dati in possesso, si ritiene che il nostro scalo sia in grado
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di poter sviluppare una politica portuale complessa, sostenuta, ai fini economici,
oltre che dai finanziamenti statali, anche dalle risorse finanziarie erogate da privati
interessati allo sviluppo del porto stesso.
Ogni risorsa ha come primario obiettivo di riferimento quello di essere indirizzata
allo studio di programmi tendenti ad elevare lo standards tecnologico applicato
alle modalità di trasporto combinato, a soluzioni logistiche semplici e diversificate,
allo sfruttamento ecocompatibile del territorio gestito .
La stretta correlazione esistente tra un moderno sviluppo del sistema dei trasporti,
la qualità della vita ed il progresso socio economico di un bacino di riferimento,
costituisce un’alchimia di interazioni che possono concorrere allo sviluppo
territoriale solo se sapientemente guidato, attraverso la riorganizzazione integrata
del comparto trasporti, che non trascuri le irrinunciabili esigenze eco-territoriali
prioritarie.
Soltanto attraverso questo genere di automatismi si potrà colmare il gap che
oggi frena lo sviluppo di questa parte della Calabria, riavvicinandola al resto del
paese, all’’Europa ed al mondo attraverso un efficiente sistema di comunicazioni
(marittimo, terrestre ed aereo).
Le linee programmatiche di sviluppo dell’Azienda Speciale per il triennio 20122014, alla luce delle considerazioni emerse negli studi di supporto del PRP e
coerentemente con le indicazioni emerse dal confronto con l’Autorità Marittima ed
il territorio per come rappresentato dalle diverse componenti del CdA, si individuano
in due (2) obiettivi strategici ai quali sono collegati un totale di sette (7)
obiettivi operativi, per come sintetizzati nel prospetto seguente:
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Piano triennale di sviluppo 2012-2014 - Obiettivi strategici
ed operativi dell’Azienda Speciale per il Porto di Vibo Valentia
OBIETTIVO STRATEGICO 1
PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DEL
PORTO E DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DEL MARE

OBIETTIVO STRATEGICO 2
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
MULTISETTORIALE DELLE ATTIVITÀ
PORTUALI

Obiettivo operativo 1.1
Diffusione della cultura del mare e della
formazione professionale

Obiettivo operativo 2.1
Riqualificazione architettonica, funzionale e
per la sicurezza

Obiettivo operativo 1.2
Azioni di marketing territoriale e portuale

Obiettivo operativo 2.2
Promozione dello sviluppo delle attività
industriali e commerciali
Obiettivo strategico 2.3
Promozione dello sviluppo del settore della
pesca e della maricoltura
Obiettivo operativo 2.4
Promozione dello sviluppo del settore
crocieristico
Obiettivo operativo 2.5
Promozione dello sviluppo della nautica da
diporto: turismo e cantieristica

Di seguito, per ciascun obiettivo strategico ed operativo, si fornisce la descrizione
di dettaglio.
OBIETTIVO STRATEGICO 1
PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DEL PORTO E DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DEL MARE
Realizzabile attraverso i seguenti obiettivi operativi.
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL MARE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Rientra in questo obiettivo la realizzazione di azioni volte a diffondere , in
particolare presso il consistente bacino naturale di utenza nell’entroterra che
comprende quasi un terzo della Calabria con oltre 700 000 abitanti, la cultura del
mare, del trasporto marittimo e della logistica intermodale.
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Le attività progettuali saranno, in particolare, orientate la promozione di percorsi
di formazione e di orientamento alle professioni del mare in collaborazione con
enti accreditati e con istituzioni pubbliche formative specializzate e verso azioni di
animazione della comunità portuale locale.
In particolare, per quanto riguarda questo ultimo aspetto, si punterà a promuovere
la riconquista da parte della comunità cittadina del valore del porto
attraverso azioni volte a sostenere lo sviluppo delle competenze e delle esperienze
organizzative ed associative legate al mare presenti sul territorio ed al loro
coinvolgimento attivo nella costruzione di un programma di attività che vedano il
porto come naturale “palcoscenico” dell’identità locale e delle relazioni che legano
i diversi attori con le altre realtà regionali ed extraregionali.
In questo modo si potrà attivare dal basso, utilizzando le risorse disponibili
localmente (expertise e volontà collaborative, in particolare) un circuito virtuoso di
identificazione del porto con la locale comunità economico-sociale.
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2
AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PORTUALE
Rientra in questo obiettivo la realizzazioni di attività volte a diffondere, mediante
un lavoro di marketing effettuato con iniziative assunte “ad hoc” presso le
categorie interessate, l’immagine del porto di Vibo, promuovendone l’esistenza,
l’efficacia e la competitività.
A tal fine può costituire un utile strumento di promozione dell’immagine del porto
lo sviluppo della formula “fieristica, peraltro già sperimentata con la realizzazione
della Fiera nautica delle Calabriae di cui sono state realizzate già quattro edizioni, e
che se adeguatamente coniugata con le condizioni di contesto locale, può costituire
uno strumento per coinvolgere l’intero comparto dell’economia del mare calabrese
valorizzando il ruolo del porto di Vibo Marina come centro prioritario di riferimento
di promozione dei settori e comunità marittime regionali.
Rientrano, infine, in questo obiettivo:
• l’attività di raccolta e analisi economico-statistica del sistema economico
portuale;
• la promozione, di concerto con l’Autorità marittima, di iniziative volte a
favorire la conoscenza delle regolamentazioni portuali, gli aspetti procedurali
amministrative collegate alle varie attività marittime e portuali, la conoscenza
dei ruoli e delle competenze rivestite dalle istituzioni pubbliche coinvolte nella
programmazione e nel controllo delle aree e dell’esercizio delle attività portuali
nel rispetto delle prescrizioni statuite dalla legge 84/94 e degli indirizzi di
programmazione del territorio.
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OBIETTIVO STRATEGICO 2
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO MULTISETTORIALE DELLE ATTIVITÀ
PORTUALI
Con questo obiettivo ci si propone di realizzare attività propositive, di stimolo e
di promozione orientate a favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali,
organizzativi o gestionali finalizzati ad aumentare il livello delle attività portuali
con riferimento a tutte le sue componenti settoriali.
L’attività verrà svolta in particolare canalizzando i programmi di sviluppo generati
dal sistema istituzionale (nazionale e comunitario, regionale e camerale) verso
il sistema produttivo portuale ed organizzandone la partecipazione attiva a
programmi ed iniziative.
L’obiettivo è declinabile in una componente trasversale che interessa tutti i settori
(ob. Operativo 2.1) e in componente settoriale riferite a ciascun macrosettore
produttivo specifico.
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, TECNOLOGICA, FUNZIONALE E
PER LA SICUREZZA
È un obiettivo trasversale a tutti i settori in quanto si propone di promuovere
presso i soggetti competenti iniziative volte alla riqualificazione infrastrutturale del
porto e delle aree pertinenti per quanto riguarda anche le dotazioni tecnologiche,
funzionali e di sicurezza.
In particolare rientrano in questo obiettivo la formulazione di idee e progetti
orientati a promuovere la ristrutturazione del “look” del porto, ottenuta creando
un sistema di coinvolgimento dei soggetti pubblici e degli operatori privati in
grado di proporre, sia pure con gradualità ed in grado di dare una connotazione
architettonica e paesaggistica al porto che lo renda unico e allo stesso tempo
omogeneo ed integrato con la Città.
In tale direzione sul territorio sono state formulate nell’ultimo decennio da parte
di vari soggetti pubblici o privati (Comune, Consorzio, Camera di Commercio,
Provincia, Vibo Sviluppo, Associazioni di operatori) diversi ipotesi di intervento per
una riqualificazione del porto e delle aree pertinenti che dovrebbero oggi essere
riprese e canalizzate verso progettualità esecutive atte ad avviare, sia pure con
gradualità, interventi di riqualificazione architettonica e funzionale del contesto
portuale.
In particolare l’ASPO intende seguire gli sviluppi procedurali per consentire di
realizzare l’allungamento del molo di sopraflutto essenziale per la messa in
sicurezza del quadrante sud-est del porto, per come già previsto dal PRP e da
precedenti accordi quadro Stato-Regione.
Rientrano in questo obiettivo operativo, anche, una serie di iniziative volte
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trasversalmente a aumentare il livello di accessibilità e di servizio comunicativo ed
informativo offerto dal porto all’utenza turistica e commerciale oltre che a quella
residenziale.
Potranno essere sviluppate, in particolare, azioni volte a verificare l’applicabilità di
tecnologie telematiche di comunicazione e di informazione porto-città e interne
al porto in funzione di quella che sarà la domanda da soddisfare ed i progetti
da integrare con riferimento anche alla connessione con reti telematiche e alla
adeguamento di impiantistica idonea a sviluppare servizi a supporto alle attività
portuali.
Rientra la previsione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una moderna
rete di comunicazione (fibre ottiche), di informazione, di segnalamento telefonica
interfonica e visiva (tabelloni informativi, videocamere ecc...);
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E
COMMERCIALI
Questo obiettivo è orientato a valorizzare le componenti di traffico marittimo
generato per motivi commerciali (arrivo e partenza di merci) o connesso alla
retrostante area industriale.
Sono ascrivibili a questo obiettivo strategico le seguenti azioni:
• Logistica integrata tra area industriale e porto - Nuove
abilitazioni - Accessibilità generale
L’ASPO formulerà proposte volte a consentire:
1. l’ammodernamento degli impianti, delle attrezzature portuali e degli arredi
che velocizzino le operazioni di imbarco/sbarco delle merci e consentano
l’interscambio veloce dei mezzi di trasporto;
2. il potenziamento dei servizi dedicati alla logistica integrata e
dell’intermodalità, l’inserimento dello stesso all’interno di circuiti logistici
specializzati;
3. il riordino ed il potenziamento delle infrastrutture portuali, secondo le
indicazioni emerse dagli studi di supporto al P.R.P. in modo da valorizzare
razionalmente il sistema di movimentazione intermodale tra area industriale
e porto collegando meglio le “vie di terra” con le “vie del mare”;
In particolare rientra in questa azione la promozione della specializzazione di
alcuni terminals cabotieri all’interno del porto (tra i quali quello più importante
è quello che potrà scaturire dalla promozione sui mercati nazionali ed esteri del
polo metalmeccanico vibonese, il Metalmechanical and Engeneering District of
Vibo Valentia Oil & Gas – Edilizia) individuando soluzioni tecnico-amministrative
che consentano di mantenere il corretto equilibrio fra la necessità di garantire
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la più ampia utilizzazione delle esigue aree di movimentazione all’interno del
porto (principio di “banchine pubblico”),consentire un ammodernamento delle
logiche di gestione dei terminali privati (principio di “banchine consorziate”) ed
al contempo consentire il rispetto delle norme di security;
Sono coerenti con questa impostazione attività volte a fornire il supporto
valutativo necessario per:
1. il potenziamento dei collegamenti terrestri tra l’area industriale ed il porto
al fine di favorire gli scambi tra industria e trasporto marittimo;
2. la delocalizzazione dei depositi petroliferi nell’area industriale retroportuale
come strumento di riduzione dei rischi ambientali e di ottimizzazione delle
destinazioni di uso delle aree portuali (piazzali ed aree di carico/scarico);
3. il potenziamento degli attuali silos per l’incremento di punti di accosto
delle navi, la creazione di nuovi punti di insilaggio ed una eventuale
diversificazione della merce trattata, tra cui la possibilità di creare
insediamenti per l’insilaggio di cementi additivi inerti o altra merce similare.
Per quanto riguarda, invece, le nuove abilitazioni che il porto potrebbe
acquisire, verrà, anche, valutata la possibilità di attivare le procedure per
ampliare le dotazioni di offerta con servizi di stoccaggio del refrigerato per
prodotti ortofrutticoli in genere e della catena del freddo idonee ad abilitare il
porto di Vibo quale punto frontaliero CEE per la esportazione di prodotti ittici e
veterinari in genere e per i controlli fitopatologici.
Per quanto attiene, infine, le condizioni di accessibilità generale alle
aree portuali (commerciali e non) si punterà anche alla definizione di un
piano di intenti con gli enti locali attraverso il quale si possa valutare
la possibilità di variare l’assetto e la configurazione delle direttrici di
traffico limitrofe al porto, al fine di migliorare la viabilità cittadina,
agevolare l’ingresso e l’uscita dal porto ed individuare aree esterne al
porto dove poter realizzare parcheggi anche multipiano, collegati al porto.
A questo si aggiunge una nuova regolamentazione per gli afflussi stagionali ed
in occasione di eventi di promozione che possono favorire nuove opportunità
di business e favorire la viabilità pedonale, ciclabile ed i servizi per anziani,
bambini e persone con disabilità motorie.
• Sviluppo collegamenti con porti del centro-nord d’Italia
Verranno promosse iniziative atte a favorire l’inserimento del porto di Vibo
Marina nelle tratte di “autostrade del mare” per incrementare arrivi e partenze
veicolari merci e passeggeri sulla direttrice tirrenica Nord-Sud.
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.2
SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA E DELLA MARICOLTURA
Questo obiettivo è volto a migliorare le condizioni di lavoro e di operatività degli
operatori della pesca e a supportare la creazione di un polo di eccellenza per lo
studio in maricoltura di nuove tecniche e protocolli di allevamento ittico in grado
di valorizzare le competenze scientifiche e commerciali presenti in loco oltre che gli
specifici vantaggi competitivi ambientali.
Rientrano in questo obiettivo strategico le seguenti azioni:
• Logistica per la pesca
Con questo obiettivo si mirerà a favorire:
1. La razionalizzazione degli ormeggi da destinare alle imbarcazioni da pesca
anche attraverso l’utilizzazione di apposite area opportunamente attrezzati;
2. L’adeguamento degli apprestamenti logistici destinati alla conservazione e
la lavorazione del pescato;
3. L’individuazione di aree di lavoro per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle attrezzature e degli impianti per la pesca e la maricoltura.
• Ricerca applicata per la maricoltura
L’ASPO promuoverà accordi con il sistema universitario nazionale ed estero per
lo sviluppo di ricerche applicate nel campo dell’allevamento di specie ittiche
innovative e per l’ulteriore sviluppo delle tecniche di allevamento del tonno
rosso in mare aperto.
OBIETTIVO OPERATIVO 2.3
SVILUPPO DEL SETTORE CROCIERISTICO
Realizzabile attraverso le seguenti azioni:
• Promozione ed organizzazione del porto come scalo crocieristico
Vibo può essere un naturale porto di scalo per navi da crociera, in quanto da
esso sono possibili e programmabili escursioni per il centro storico cittadino, le
Serre, Pizzo, Tropea e le Isole Eolie.
In particolare il porto può pertanto diventare terminal del traffico crocieristico
giacché la distanza dall’aeroporto ed il clima particolarmente favorevole
possono attirare, nell’arco dell’intero anno, un turismo in grado di usufruire sia
di itinerari culturalmente interessanti, sia di spiagge limitrofe all’area portuale
che possono essere attrezzate ad hoc anche nel periodo pre/post estivo.
L’Azienda , intende, continuare l’azione già avviata in passato dalla Camera
di Commercio per individuare compagnie crocieristiche interessate ad
inserire nella propria programmazione futura anche lo scalo di Vibo Marina.
Inoltre l’Ente ritiene di verificare gli adempimenti tecnico-amministrativi e di
fattibilità propedeutici all’inserimento di una stazione marittima nell’ambito degli
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interventi di riqualificazione che si potranno realizzare a breve in ambito portuale.
La mancanza di una struttura simile, seppure minimale, costituisce, infatti, una
grave deficienza nel contesto delle aree/banchine destinate ad ospitare le navi
da crociera, anche per esigenze basilari di incoming e per le problematiche
connesse alla security.
• Collegamenti stagionali e fissi con le Isole (Eolie e Sicilia)
L’obiettivo che ci si propone è di incrementare il traffico passeggeri, da
sviluppare soprattutto nel periodo estivo con collegamenti per le Isole Eolie e
con la stessa Sicilia.
Si tratta di considerare il porto da una parte come base di partenza per escursioni
giornaliere per le Isole Eolie attraverso collegamenti navali e dall’altro quello
di sviluppare il porto come base per il charter nautico che, avvantaggiandosi
anche della vicinanza dell’aeroporto di Lamezia Terme e dei poli turistici di
Pizzo, Briatico-Zambrone e Tropea-Ricadi, potrebbe trovare condizioni ottimali
per i circuiti turistici da e verso le Isole Eolie.
La realizzazione della stazione marittima fornirebbe, in questo caso,
un apprestamento logistico asservibile anche alle escursioni in
partenza diretta dall’area portuale verso le località del retroterra.
Si elaboreranno, in particolare, strategie e partenariati utili ad inserire lo scalo
vibonese come tappa di scalo passeggieri/trasporto dei maggiori vettori di
trasporto marittimo, anche incentivando opportunità di pre-vendite di pacchetti
viaggio/soggiorno, in sinergia con il sistema ricettivo-turistico provinciale o
regionale, che possano promuovere sistemi navetta di trasporto marittimo per
le auto private.
Obiettivo operativo 2.3
Sviluppo della nautica da diporto: turismo e cantieristica
In questo obiettivo rientrano le seguenti azioni:
• Ampliamento e riqualificazione aree a servizio turismo nautico ed
escursionistico marino
Lo sviluppo della nautica da diporto e l’importanza che può avere come fulcro
per le funzioni turistiche, ricreative o sportive legate al mare pongono come
rilevante, a fronte dell’attenzione anche del mercato privato, la necessità di
elaborare progettualità finalizzate a consentire l’ampliamento delle aree
portuali, in acqua e a terra, destinate alla nautica da diporto.
In particolare si rende necessario migliorare, riqualificando in primis quanto
esistente, la logistica di tutti quei servizi tecnici e commerciali di interesse
per i diportisti, e non solo per le soste tecniche ma anche quale approdo
stabile nella strategia portante del sistema nautico da diporto italiano.
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Rientra in questa ottica l’avvio di procedure atte a consentire attraverso formule
di investimento anche misto pubblico-privato, la riqualificazione in tal senso
delle strutture portuali destinabili secondo il PRP alla nautica da diporto.
• Sviluppo e promozione della cantieristica nautica
Rientrano in questo obiettivo:
1. Lo studio sulla possibilità di spostare, anche parzialmente, gli attuali cantieri
navali in più ampi spazi con il conseguente miglioramento dei servizi offerti;
2. La riqualificazione delle strutture e l’ammodernamento degli impianti
utilizzabili anche collettivamente al fine di razionalizzare ed ottimizzare
l’uso dei limitati spazi disponibili;
3. Lo studio per la realizzazione di soluzioni di “porto a secco” anche
nell’immediato retroterra portuale.

PRINCIPALI INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI
Le linee programmatiche, individuate al paragrafo precedente, costituiscono gli
indirizzi di programmazione tramite i quali pianificare, finanziare e realizzare gli
interventi, non solo infrastrutturali, per lo sviluppo economico-produttivo del porto.
La realizzazione di un intervento e la preventiva individuazione delle somme per
il finanziamento dello stesso, costituiscono la fase operativa, ovvero l’attivazione
di una serie di attività tecnico-amministrative da porre in essere nel rispetto degli
obiettivi e dei cronoprogrammi che lo stesso Piano si prefigge di configurare.
Alla luce delle suesposte linee programmatiche, vengono di seguito illustrati gli
interventi per i quali, nel prossimo triennio, verrà completata nel triennio almeno
la fase di studio di fattibilità tecnica e finanziaria necessaria per passare alle fasi
successive del procedimento realizzativo, ovvero la progettazione, il finanziamento,
l’esecuzione e l’attivazione dell’opera:
1. Prolungamento del molo di sopraflutto per la completa messa in sicurezza del
porto
2. Riqualificazione delle aree portuali a servizio del turismo nautico ed
escursionistico sul molo Generale Malta e sulla banchina Cortese
3. Ottimizzazione della viabilità interna e di collegamento esterno in particolare
con le aree retroportuali produttive;
4. Fornitura e posa in opera di nuovi arredi portuali e sistemazione di quelli vecchi
in tutti gli accosti operativi;
5. Adeguamento e consolidamento, per migliorare gli standards di sicurezza, delle
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infrastrutture del porto e della banchina molo foraneo nella zona dell’avamporto;
6. Realizzazione di strutture atte a favorire l’accoglienza dei viaggiatori, il carico
e scarico dei bagagli, l’ufficio informazioni, quello postale e quello bancario, i
controlli di frontiera, i servizi igienici e di pronto soccorso, gli autonoleggi, taxi,
pullman, etc.. Detta struttura consentirà l’erogazione di quei servizi essenziali
anche (controlli e di frontiera, promozione dei percorsi turistici, biglietteria,
ristorazione etc.) per i crocieristi.
7. La riorganizzazione dell’insediamento diportistico idoneo alle esigenze ed alle
prospettive di sviluppo del settore, attivando prevalentemente risorse private.
8. Riqualificazione e ristrutturazione delle aree e degli edifici portuali e loro
eventuale riconversione a nuovi scopi funzionali. Una particolare attenzione
dovrà essere destinata al recupero e bonifica delle aree occupate dai depositi
petroliferi dismessi e alla definizione delle problematiche ambientali connesse
anche alla coesistenza di funzioni turistico-balnerari e commerciali;
9. Adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza e la salute sul
lavoro nell’ambito portuale;
La copertura finanziaria degli interventi individuati può essere ricercata attivando
risorse pubbliche ovvero private.
Le prime possono rappresentare investimenti posti in essere a cura dello Stato,
della Regione, della Provincia, del Comune o della Camera di Commercio, seguendo
specifici programmi di potenziamento mirati all’infrastrutturazione del comparto,
ovvero l’attivazione di stanziamenti comunitari mediante presentazione di appositi
progetti corredati da comprovate analisi di fattibilità tecnico-amministrativa.
Le seconde, invece, pur avendo un campo di attivazione più ristretto rispetto alle
prime, possono costituire una risorsa fondamentale per la realizzazione di tutte
quelle opere per le quali sussistono incoraggianti margini di rendimento sotto il
profilo economico-finanziario.
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CONCLUSIONI
La collocazione naturale e la polifunzionalità danno al porto di Vibo Valentia un
vantaggio competitivo.
Per non perderlo, però, il porto deve vincere almeno quattro sfide e ritrovare il
proprio ruolo di grande porto per il territorio.

La prima sfida: un porto per il Mediterraneo
La prima sfida che il Porto deve vincere è quella dei porti calabresi rispetto ai porti
campani e siciliani. In questa sfida il porto deve costruire le necessarie alleanze
in particolare con tutti i porti che coprono il quadrante sud-occidentale del
Mediterraneo inclusa tutta la sponda sud africana .
La seconda sfida: un porto nel circuito nazionale
La seconda sfida è quella che Vibo deve vincere insieme all’intera portualità
italiana, che ha bisogno di essere messa in condizione di competere con gli altri
porti sulla base di un quadro normativo all’altezza dei tempi.
La terza sfida: un porto per lo sviluppo del territorio
La terza sfida, particolarmente urgente, può essere vinta dal porto solo assieme
ai protagonisti del suo hinterland “naturale”, per ridare la “sua” base portuale
al sistema logistico e produttivo del Vibonese.
La quarta sfida: un governo per il porto
La quarta è una sfida tutta locale, che deve dare al porto un assetto
infrastrutturale ed organizzativo all’altezza delle sfide precedenti. Un assetto
coerente e sostenuto da una efficienza nei trasporti e da una logistica di sistema,
nella quale coinvolgere attori pubblici locali come la Regione, il Consorzio e le
associazioni imprenditoriali ed i Comuni (a partire da quelli di Vibo e Pizzo), e
privati, della produzione, del trasporto e della logistica, che sono quelli poi che
alla fine decidono con le loro scelte della fortuna di ogni porto.
CONTRIBUTI D’IDEE PER ALCUNE MISURE
L’Azienda Speciale per il Porto di Vibo Valentia è impegnata ad accrescere l’efficienza
del proprio sistema portuale, a migliorarne le performances, a svilupparne le
potenzialità tuttora inespresse o espresse non completamente.
Le macro-linee di azione sono delineate nella stesura in corso del Piano di Sviluppo
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economico-produttivo esposto nei capitoli precedenti.
La valorizzazione della sua polifunzionalità è e rimane obiettivo precipuo e
prioritario pur avendo in particolare come traccia di azione :
• L’ottimizzazione degli spazi disponibili portuali e retorportuali in coerenza con
le linee di sviluppo delineate dal piano;
• L’inserimento strutturale dello scalo nei circuiti crocieristici;
• Il rafforzamento della naturale “intermodalità” del porto con il miglioramento
dell’integrazione con l’infrastruttura ferroviaria e viaria e l’accessibilità della
zona industriale;
• La capitalizzazione - in una visione organica ed unitaria del sistema portuale
- delle “specializzazioni produttive” che caratterizzano lo scalo (commerciale
petrolifero, metalmeccanico, pesca e maricultura, trasporti passeggeri e nautica
da diporto);
• Il coinvolgimento dell’intera comunità produttiva e sociale.
Alle azioni da intraprendere ed in parte individuate di concreta attuazione di
questi orientamenti strategici, è necessario affiancare politiche locali incisive e
in grado di conseguire strutturali risultati strutturali di massimizzazione dei flussi
cargo, minimizzazione dei costi di trasporto dei flussi in entrata ed in uscita e di
generazione di attività economiche aggiuntive “a bocca di porto”.
In questo senso, è da considerarsi di fondamentale importanza uno studio delle
opzioni possibili di politica di sviluppo del sistema portuale regionale con le
loro inevitabili ricadute sul piano dello sviluppo economico e degli investimenti
necessari.
Si tratta, in particolare, di definire in maniera adeguata i seguenti aspetti:
1. Definizione del mercato e studio delle potenzialità,
delineando una analisi approfondita degli attuali flussi, analizzandone la
struttura con capitoli specifici che devono riguardare anche i carichi secchi ed
eventualmente i ro.ro.
2. Identificazione delle opzioni di politica possibili e investimenti prioritari,
sulla base dell’analisi svolta, dovranno essere individuate le opzioni possibili di
politiche di sviluppo con l’identificazione del principali investimenti strutturali
e non necessari per sostenerle. Particolare rilievo dovrà essere dato alle
strategie di marketing necessarie a sostenere il potenziale sviluppo dello scalo
vibonese ed alle conseguenti ricadute in termini di prospettive di occupazione
e di crescita economica del comprensorio.
In questa sede dovranno essere identificate i possibili finanziamenti, anche
comunitari per finanziare i singoli progetti di intervento.
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Alcuni settori richiederanno, inoltre, particolare attenzione ed in particolare:
• l settore della metalmeccanica
Il mercato tende sempre più a chiedere la fornitura di impianti preassemblati
in moduli di grandi dimensioni, per ridurre al minimo il personale da
impiegare e i tempi di lavoro in sede di installazione, che spesso avviene
in luoghi con condizioni climatiche proibitive o in aree naturalistiche.
Azioni previste:
1. Edizione, in relazione al target di riferimento e in diverse lingue (inglese,
spagnolo, russo, cinese) di monografie sui singoli prodotti/servizi e loro
promozione mirata;
2. promozione mirata presso motori di ricerca, portali informativi del settore;
3. promozione continua mediante l’assistenza logistica in occasione delle
fiere nei paesi obiettivo;
4. supporto alle imprese per la creazione di ufficio studi/progettazione per
affiancamento alle vendite
5. creazione di partnership internazionali;
6. avvio di condivisioni di buone pratiche produttive con i principali produttori
europei;
7. concorso di idee per le applicazioni più innovative;
8. trasferimento tecnologico delle ultime e più avanzate tecniche di produzione
di manufatti;
9. avvio di contatti e di progettazioni per le applicazioni innovative;
• Il settore nautico
In controtendenza col decreto “Salva Italia” che penalizza il sistema
nautico italiano con gravissime ricadute economiche ed occupazionali
anche per la portualità turistica, Azienda Speciale per il Porto di Vibo
Valentia ntende rispondere alle tante richieste di turismo nautico elitario,
essendosi impegnata nel promuovere e sviluppare già attraverso la Camera
di cui è emanazione politiche di aggregazione ed attività di co-branding.
Tra gli obiettivi la creazione di nuovi, qualificati posti di lavoro
e la creazione di nuove professionalità ma soprattutto tutte
quelle condizioni che consentano di promuovere l’offerta del
territorio sia dal punto di vista economico che culturale e ludico.
Se nel Mediterraneo si stanno intensificando i flussi di turismo nautico orientato
ad utilizzare sempre più compagnie di charters che dalle coste spagnole e
francesi navigano, passando per il nostro Paese, con destinazione Grecia,
Slovenia, Croazia o Turchia, nei nostri porti non possiamo non pensare a questo
particolare tipo di turismo che ha importanti ricadute sul territorio e che una
adeguata politica di marchio d’area potrebbe ulteriormente attrarre.
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• Il settore della pesca e della maricultura
Con il potenziamento delle vocazioni territoriali in materia di pesca ed
allevamento di specie ittiche tradizionali e di valorizzazione della filiera
scientifica e commerciale presente sul territorio è possibile far risaltare i
vantaggi competitivi e imprenditoriali presenti nell’area di Vibo Valentia.
• Escursionismo e turismo
Con la valorizzazione dei collegamenti con la Sicilia e le Isole Eolie e con la
promozione delle capacità turistico ricettive, ludico-ricreative e balneari
dell’area è possibile rilanciare la potenzialità turistica del borgo portuale
rendendolo parte integrante della strategia di sviluppo dell’intero sistema
produttivo portuale.
L’Azienda Speciale per il Porto di Vibo Valentia sarà, pertanto, il tavolo di prova e di
confronto di tutti gli attori pubblici e privati che saranno impegnati sinergicamente
ad attivare, ciascuno per le proprie competenze e ciascuno con ampia disponibilità
collaborativa, l’implementazione passo dopo passo di questo primo piano di
sviluppo economico-produttivo per il porto di Vibo Valentia.
Anche questa sarà una sfida, forse la più impegnativa e faticosa ma anche quella
che potrà portare i maggiori risultati: quella di una comunità dinamica e vivace ma
solidale e responsabile che sa procedere passo dopo passo, senza troppe illusioni
ma anche senza troppo scoraggiamento, che sa apprendere dai suoi errori e dai
suoi ritardi e sa valorizzare le qualità che ha. Sono queste d’altra parte le uniche
e sole precondizioni per lo sviluppo economico e sociale di un territorio. E sono
queste le uniche e sole precondizioni che oggi possono portare a ritrovare nei suoi
150 anni di vita il porto di Vibo Valentia, della sua gente e delle sue imprese.
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APPENDICE 1

PORTI, FUNZIONI E RISORSE
IL PORTO E LE SUE FUNZIONI
Il porto è il luogo dove merci e/o passeggeri vengono caricati sulla nave, o scaricati da essa.
Ma questa semplice definizione è oggi decisamente riduttiva rispetto alle sue funzioni.
L’idea stessa di porto implica un traffico e un bacino di traffico, o area di mercato, o
retroterra (hinterland). Il carico imbarcato sulla (o sbarcato dalla) nave, proviene da (o è
destinato ad) un luogo diverso dal porto.
Il porto è dunque l’anello di una catena, dove la merce o la persona trasportata cambia
modo di trasporto. L’attività economica fondamentale (core business) è la manipolazione
del carico finalizzata all’interscambio fra trasporto terrestre e trasporto marittimo.
Inoltre, le funzioni di carico e scarico delle navi richiedono una vasta gamma di altri servizi
accessori o complementari.
Alcuni sono tecnicamente necessari o almeno opportuni: il pilotaggio della nave nei
canali di accesso e all’interno del porto deve essere operato da persone che conoscano
perfettamente le caratteristiche fisiche di quel porto, e viene quindi (di solito) affidato,
spesso per legge, a personale locale anziché a personale della nave. Lo stesso vale per
il rimorchio della nave nei canali di accesso e all’interno dei bacini portuali, che richiede
anche l’impiego di apposite navi - i rimorchiatori - e per l’ormeggio della nave alla banchina.
Altri servizi rispondono all’esigenza di salvaguardare interessi collettivi, come quello di
ridurre i costi esterni causati dal porto o dal traffico. È il caso dei servizi e dei controlli
volti a garantire la sicurezza della vita umana, delle navi e dei carichi , nonché dei servizi
ambientali, come la pulizia del mare e degli spazi portuali.
Altri servizi riguardano l’espletamento di pratiche e obblighi stabiliti dalla legge, come
la dogana. Altri ancora sono economicamente e commercialmente necessari per rendere
efficienti, efficaci o redditizie le attività di movimentazione e stoccaggio dei carichi.
Talora, però, si tratta di attività di per sé poco redditizie, o comunque non adatte ad essere
svolte da soggetti privati.
Può essere il caso della promozione e del marketing del porto nel suo insieme; della
predisposizione di sistemi informativi e telematici e dei relativi standard per lo svolgimento
delle attività portuali e delle attività di trasporto e logistiche connesse; del coordinamento
con tutti i soggetti che interagiscono con il porto (armatori e loro rappresentanti, operatori
logistici e del trasporto, gestori delle reti e dei servizi del trasporto terrestre, fino agli stessi
caricatori, cioè i proprietari o rappresentanti del carico); della pianificazione di medio e
lungo periodo delle attività del porto.
Oltre ai servizi, sono necessarie azioni e attività economiche che attengono agli elementi
costitutivi del porto: la costruzione di opere marittime, infrastrutture e sovrastrutture,
magazzini, infrastrutture terrestri; il dragaggio dei fondali; la fornitura di energia, acqua,
etc..
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Un elemento costitutivo essenziale è, inoltre, lo spazio, talora scarso anche rispetto ad usi
diversi dal porto (turismo, tempo libero, pesca, altre industrie, usi urbani).
Il valore e l’uso dello spazio sono quindi centrali per il funzionamento del porto, e cruciali
sono le decisioni di pianificazione del territorio e delle infrastrutture portuali.
L’organizzazione di questi processi decisionali, la proprietà e/o il potere di decidere l’uso
del territorio e delle infrastrutture portuali incidono a loro volta sul finanziamento delle
opere infrastrutturali e sui criteri per la tariffazione (pricing) dell’uso del porto.
La salvaguardia di interessi collettivi, la gestione di servizi di interesse comune, la
pianificazione del territorio e delle infrastrutture implicano, anche nelle economie di mercato,
un forte ruolo del soggetto pubblico, che si affianca agli imprenditori, per lo più privati, che
gestiscono i servizi di manipolazione e stoccaggio. Nelle attività portuali interagiscono
azione pubblica e azione privata, ciò che rende importante, per il buon funzionamento e la
competitività del porto, l’assetto istituzionale e gestionale, che definisce la ripartizione dei
compiti e delle risorse, i poteri, le competenze e i vincoli di ciascun soggetto.
Il ruolo dei porti nel sistema economico può, così, essere visto in due modi: come
elemento costitutivo del sistema dei trasporti e come industria (cioè settore
produttivo) che interagisce con gli altri settori.
Il porto come elemento del sistema dei trasporti è, difatti, essenziale nel sistema economico
che ne fruisce. La sua performance influenza fortemente, nell’era della globalizzazione, la
competitività di un hinterland (e quindi di un paese), per l’integrazione con gli altri mercati
e il vantaggio localizzativo che deriva dalla maggiore accessibilità .
Poiché il porto entra in giuoco soprattutto nei trasporti a raggio medio e lungo , esso incide
sull’offerta di trasporto, sul suo prezzo e sul volume di traffico soprattutto nelle relazioni
economiche internazionali.
Il porto incide così sul livello di specializzazione produttiva e di concentrazione, di economie
di scala, di divisione internazionale del lavoro, proprio del paradigma economico della
globalizzazione. La quale si sviluppa tanto più, quanto più è possibile comprimere i costi
unitari del trasporto, che in questo contesto è essenzialmente un trasporto marittimo, o
almeno un trasporto intermodale con una rilevante componente marittima.
Resta il fatto che la forte riduzione, in termini reali , del costo generalizzato del trasporto ha
consentito la riorganizzazione dei processi produttivi su base planetaria, e la trasformazione
del legame fra produzione e territorio, la segmentazione delle fasi del ciclo produttivo in una
sequenza organizzata di fasi di trasformazione e fasi logistico-trasportistiche. Da questa
riorganizzazione scaturisce un forte incremento della domanda di trasporto, soprattutto
marittimo, e il conseguente forte incremento della domanda di portualità.
La seconda “lettura” riguarda il porto come industria che interagisce con le altre (o,
più raramente, con la domanda finale) in un quadro di interdipendenze settoriali proprio di
un sistema economico, essenzialmente regionale, nel cui ambito acquista input, produce un
indotto, crea occasioni di lavoro, attrae altre attività produttive, genera esternalità positive
e negative, fruisce del capitale fisso collettivo, etc.. In questo senso, il porto connota molto
fortemente un’economia locale, e genera effetti economici riconducibili a fenomenologie
anche molto diverse tra loro: dai poli di crescita à la Perroux , ai distretti industriali , ai
sistemi economici a rete, basati sulla creazione di sinergie o di complementarità rese
possibili (anche) dal sistema trasportistico-logistico; etc..

50

APPENDICE 1

PORTI E ATTORI ECONOMICI
Le molte peculiarità dell’economia dei porti, cui in parte si è accennato, comportano il
coinvolgimento di una pluralità di attori economici.
Sul lato della domanda, l’insieme degli attori coinvolti è piuttosto articolato.
Per lo più, l’utente del servizio portuale non è solo la nave ma anche l’operatore del
trasporto terrestre o multimodale.
Inoltre, gli utilizzatori “diretti” del porto producono a loro volta un servizio (il trasporto)
oggetto di domanda da parte di spedizionieri e operatori logistici (o agenzie di viaggi e
tour operator nel caso dei trasporti passeggeri), a loro volta influenzati dai caricatori.
Anche sul lato dell’offerta molti attori operano a vario titolo “a monte” dell’offerta di
servizi portuali, cioè nella fornitura degli input.
Alcuni di questi input sono locali (il lavoro, lo spazio, il capitale delle infrastrutture
e strutture portuali, delle reti terrestri, etc.), forniti da attori individuali o collettivi;
altri sono o possono essere esterni (il capitale finanziario, la capacità imprenditoriale).
I fattori di produzione sono sia privati che pubblici, e gli interessi in gioco sono sia individuali
che collettivi. Inoltre, poiché il servizio portuale è sempre più strettamente integrato nella
catena logistica, diventano attori rilevanti anche i gestori del trasporto terrestre.
Ancora, va osservato che nelle categorie e attori economici menzionati sono sempre
più numerosi e rilevanti i fenomeni di integrazione orizzontale e verticale, che spesso
coinvolgono lo stesso terminale portuale, dando vita a soggetti economici “complessi”
(pubblico-privati, locali-internazionali) portatori di comportamenti e processi decisionali
del tutto nuovi.
Infine, le infrastrutture portuali o a servizio del porto, e il servizio portuale stesso, creano
esternalità positive (l’attrazione per l’insediamento di altre attività produttive, con i relativi
effetti sull’occupazione e il valore aggiunto locale) e negative (l’inquinamento marino e
delle coste, l’inquinamento atmosferico e acustico, la congestione del traffico terrestre,
etc.). Nello stesso senso agisce il costo opportunità del (molto) spazio occupato.
È quindi un attore rilevante anche la collettività locale, che risente, o fruisce, delle esternalità
negative o positive. Essa potrà di volta in volta entrare in conflitto con il porto o trovare dei
punti di contatto e di sinergia.
Da tutto ciò consegue che una grande quantità di attori economici e sociali, individuali
e collettivi, pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali, consumatori e produttori,
a vario titolo interagiscono con la domanda, l’offerta e il mercato dei servizi portuali.
Di questa pluralità di attori, dei loro obiettivi, dei loro strumenti di azione, e soprattutto dei
loro possibili conflitti e sinergie occorre tenere conto quando si analizza il funzionamento
del mercato portuale.

MODELLI PORTUALI E POLITICHE DI SETTORE
In questo contesto, quale può diventare il ruolo delle istituzioni portuali nella definizione
delle strategie? Quali sono gli strumenti e i margini di manovra nelle loro mani? Un ruolo
istituzionale, di definizione delle scelte sulle infrastrutture, la pianificazione e l’uso del

51
territorio (attraverso la politica delle concessioni, dei terminali dedicati, etc.) e di relazione
con i governi locali e nazionali e gli attori pubblici e sociali per le questioni finanziarie e
fiscali, l’assetto istituzionale/normativo, la composizione dei conflitti sociali sul territorio,
la governance del sistema-porto? O piuttosto un ruolo meramente “di mercato”, di
supporto ai terminalisti, rivolto all’inserimento dei terminali nelle catene logistiche, alla
stabilizzazione dei flussi, alla promozione dei terminali del porto?
È evidente l’irrinunciabilità di un ruolo istituzionale che eviti conflitti di interessi e rappresenti
gli obiettivi dell’intera collettività . D’altra parte, se tale ruolo è cruciale rispetto agli obiettivi
di pianificazione e di ottimizzazione di uso dello spazio e delle risorse pubbliche, e rientra
in una logica di massimizzazione del beneficio collettivo, la competizione fra porti postula
che i porti stessi tengano in gran conto gli obiettivi degli utenti, e quindi le esigenze di
efficienza e di efficacia della gestione della supply chain, in una logica microeconomica di
competizione fra operatori/cicli logistici.
Di fronte a questa duplice esigenza, i porti prevalentemente pubblici hanno più probabilità
di utilizzare meglio lo spazio regionale e massimizzarne i benefici d’uso per i sistemi locali,
ma rischiano di restare fuori dall’organizzazione concorrenziale della catena logistica;
hanno cioè, di solito, i maggiori problemi a “stare sul mercato” (quantunque in alcuni
contesti sociali, economici e culturali, le esperienze di corporatization e commercialization
di porti pubblici possano ricreare a livello pubblico il milieu imprenditoriale e i processi
decisionali adeguati a stare sul mercato . I porti prevalentemente privati (o le autorità
portuali privatizzate, tornate di attualità nel dibattito) hanno dal canto loro più facilità a
inserirsi nel mercato della logistica (anche integrandosi verticalmente con i gruppi logistici
internazionali) ma possono dare luogo ad un uso inefficiente e non redditizio dello spazio
e delle altre risorse locali; essi hanno cioè i maggiori problemi a “stare sul territorio”.
In questo contesto, l’equilibrio fra esigenze macro e micro perseguito attraverso il
modello del porto landlord, in cui un’autorità pubblica (di emanazione statale o locale,
secondo i modelli) mantiene le funzioni di sviluppatore dello spazio e delle infrastrutture,
e di programmazione e controllo dell’attività del complesso portuale, mentre imprese
private affittano lo spazio e gli altri input necessari per produrre i servizi di terminale ed
eventualmente anche i servizi accessori o parte di essi, si è rivelato alquanto lungimirante.
In questo (vasto) quadro concettuale, per altro, possono trovare spazio soluzioni molto
diverse in ordine a problemi cruciali quali l’autonomia finanziaria, la pianificazione, la
regolazione dell’accesso al mercato dei servizi. Resta la constatazione che il porto, il suo
funzionamento economico, il suo assetto istituzionale e normativo, si collocano ad un
crocevia di interessi pubblici e privati, di esigenze di efficienza e di sostenibilità per le quali
ciascun sistema politico deve fornire architetture istituzionali e normative adeguate, se
intende favorire l’accessibilità e l’efficienza logistica, e di conseguenza la competitività, di
un’economia sempre più aperta agli scambi internazionali.

WATERFRONT E RIGENERAZIONE URBANA
Dalle pagine del presente documento appare evidente che molti casi di riqualificazione
e rigenerazione delle città sono legati alla terziarizzazione dell’economia, alla
deindustrializzazione e ai crescenti processi di delocalizzazione.
Diverse aree metropolitane, ma anche città piccole e medie, nel ridefinire il proprio
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modello di sviluppo, puntano inevitabilmente sulla rinnovata offerta turistica e culturale,
per richiamare visitatori e turisti. Nelle città di antica industrializzazione, tipicamente nelle
città “fordiste” (Torino, Detroit) assistiamo alla crescita dei nuovi “consumatori urbani”, i
quali bilanciano in parte i costi della ristrutturazione industriale, e consentono lo sviluppo
di nuove attività, talora interstiziali e occasionali, talora più solide e stabili.
Lo stesso processo, talora più accentuato, avviene nelle antiche città portuali e delle
riparazioni navali: sia pure in tempi diversi, e con diverse finalizzazioni, da Glasgow a
Brema, da Baltimora a Barcellona, assistiamo ad un cambiamento simile, con interventi di
rilievo sui vecchi bacini portuali abbandonati.
I processi di recupero e valorizzazione dei vecchi porti sono anche funzione delle esigenze
di riqualificazione delle città nella concorrenza internazionale: la competizione, non solo a
livello nazionale, coinvolge sempre più le aree metropolitane e le macroregioni; si tratta di
una concorrenza che mira a obiettivi diversi, talora distanti tra loro: ottenere investimenti
produttivi attraverso azioni di marketing territoriale, integrare pubblico e privato con
nuove strategie di governance, valorizzare il capitale sociale, avviare un nuovo modello
locale, agglomerare le forze verso obiettivi condivisi, ricompattare società locale e attori
economici.
Questo processo tende tra l’altro a presentare la città in una posizione di eccellenza, in
modo che l’area diventi più appetibile per investitori esterni. Tale strategia tende a mettere
in luce il “differenziale competitivo” dell’area, ciò che la distingue da altre aree e le
garantisce un qualche vantaggio. Ed è qui che la disponibilità di un waterfront rinnovato
e appetibile diventa un elemento in più da proporre nell’offerta della città, accanto ad
altre caratteristiche od offerte “tradizionali”, quali la collocazione strategica sul piano
territoriale, la vicinanza a vie di comunicazione (autostrade, ferrovie, porti e aeroporti),
agevolazioni fiscali o amministrative, bassi costi dei terreni, disponibilità di manodopera
qualificata, un sistema efficace di servizi per le imprese, e così via.
È evidente che le città collocate sul mare possono contare su una risorsa competitiva in più
nei progetti di rigenerazione urbana e nella promozione di una immagine nuova e vincente.
L’esperienza del mare, un paesaggio diverso, scorci coinvolgenti, fanno maturare sensazioni
difficili da dimenticare, e aprono una riflessione sul turismo “esperienziale”. Tale risorsa,
magari vissuta nell’esperienza totalizzante dei grandi eventi (sportivi, culturali, musicali,
religiosi…), produce un “unicum” che ha appunto la caratteristica della eccezionalità, e
questo aiuta la città (e non solo) a implementare il proprio sviluppo, a riqualificarsi, a
ottenere una visibilità altrimenti inimmaginabile
È per questo che il recupero dei waterfront diventa una delle azioni utilizzate, e utilizzabili,
da parte di città che vogliono cambiare: esistono infatti diverse potenzialità di attrazione
delle città l’apporto di grandi architetti (archistar), la disponibilità delle città di diventare
set di film e pubblicità di qualità (presenza di film commission), il recupero dei waterfront
del mare e dei fiumi (Genova e Barcellona nel primo caso, Torino e Bilbao nel secondo), le
luci che illuminano le notti delle città, la riscoperta delle radici storiche locali pur all’interno
della globalizzazione dell’economia e della cultura, i collegamenti wi-fi accessibili per tutti
(le wireless cities); naturalmente anche la la presenza di grandi musei e i grandi eventi
(unici o ripetuti) fanno parte di queste opportunità, che si collocano ad una diversa scala
in termini di costi e di pianificazione. Queste occasioni sono sperimentate da molte città
nei loro processi di riconversione, quasi indipendentemente dalla loro tradizione di città
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fordiste o di città portuali.
Una grande risorsa come l’acqua (il mare innanzitutto, ma anche il fiume e il lago) diventa
un catalizzatore della rigenerazione, una risorsa da valorizzare, un elemento in più su cui
fare leva.
Le esperienze realizzate, quelle tuttora in corso e alcuni progetti in via di definizione o
discussione mostrano una notevole varietà di modelli. Ne ricordiamo alcuni: il caso
generale ovviamente è quello dei waterfront di porti di mare più o meno antichi: il recupero
e la rigenerazione non sviluppano un modello unico, ma determinano molte varianti, con
realizzazioni interessante, su cui ci soffermeremo.
Vi sono aree portuali sul mare ove troviamo esiti diversi per quanto concerne la loro
utilizzazione: una volta spostati i vecchi porti commerciali, sostituiti da nuove opere
funzionali alle esigenze del traffico container, gli antichi bacini portuali sono stati spesso
completamente trasformati, con nuove destinazioni d’uso legate al loisir e alla cultura in
senso lato, come avvenuto a Baltimora e Barcellona.
In altri casi le vecchie aree portuali hanno mantenuto almeno in parte un mix di funzioni
tradizionali, per esempio riservando alcuni moli alle crociere, alle navi idrografiche e
militari, alle Capitanerie di porto, accanto a funzioni del tutto nuove, legate al tempo libero
qualificato, come avvenuto a Genova;
Vi sono inoltre esempi di operazioni più imponenti e strutturali di recupero di aree industriali
dismesse, con processi di rigenerazione urbana che cambiano radicalmente il volto e
l’immagine della città, nonchè la sua collocazione a livello internazionale: è questo il caso
di Bilbao, che in realtà è collocata su un fiume, e che costituisce un esempio di strategie
decise dalla comunità locale, e non “subite” dall’esterno; questo potrebbe essere anche il
caso del vecchio porto asburgico di Trieste, se andasse avanti il piano di recupero dell’area,
il caso dell’Arsenale di La Spezia, in via di ridimensionamento, e forse di dismissione.
Una situazione diversa riguarda alcuni porti “storici”, riservati in tutto o in parte alle marine
militari: su alcuni di essi sono stati realizzati o elaborati progetti di recupero conservativo,
con lo scopo di valorizzare gli edifici, le fortificazioni e più in generale le tradizioni della
marineria; tali progetti non snaturano il “genius loci”, anzi enfatizzano simboli e valori
legati a vicende storiche, come avvenuto tipicamente per alcuni arsenali e porti militari
inglesi; tale scelta “conservativa” è stata adottata anche per le antiche fortificazioni poste
a difesa della baia di Baltimora, mentre il vecchio porto, all’interno della baia a poche
miglia di distanza, è stato trasformato con destinazioni d’uso del tutto nuove.
Le esperienze citate, o almeno alcune di esse, tengono conto nonché di altre istanze: una
di queste tende a valorizzare le forme e i modi del lavoro portuale, e le testimonianze dei
mestieri e delle professionalità che si sono sviluppate nel tempo; tale attenzione riguarda
anche la cosiddetta archeologia industriale, che mira a conservare edifici, darsene, bacini,
con tutte le tecnologie legate ad un mondo scomparso, e a forme di lavoro ormai dissolte,
di cui rimangono tracce nella cultura materiale; si tenta così di salvaguardarne la memoria
e la cultura, utilizzando storie di vita, biografie, lettere, documenti, attraverso varie fonti,
orali e scritte, documentarie.
Esperienze di waterfront recuperati si trovano in molte città collocate sui laghi, o sui fiumi;
sono città che operano restyling più o meno riusciti delle aree che si affacciano sull’acqua,
case da ristrutturare e vecchi magazzini abbandonati, collocati sulle sponde di fiumi e
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laghi, in contesti diversi; questo è il caso del lungo Po a Torino (i “murazzi”), o dell’area dei
Docks a Londra, o di Bilbao.
Talvolta una città non interviene solo sul proprio porto, ma avvia un disegno più ampio, che
coinvolge vasti tratti di costa sui quali insiste l’intera area urbana, o la città centrale; allora
la trasformazione totale o parziale delle aree portuali diventa l’occasione per una serie di
interventi più ampi, che coinvolgono - o tentano di coinvolgere - un territorio ben più ampio
rispetto all’area urbana: tale processo è esemplificato ad Atene, negli interventi esterni
alla città realizzati in occasione dei Giochi Olimpici del 2004; un effetto simile potrebbe
svilupparsi a Genova, a partire dal cosiddetto Affresco di Renzo Piano: disegnando un
nuovo raccordo tra città e porto, Piano andrebbe a incidere sulla costa verso Savona, oltre
che sulla periferia urbana e sul centro della città.

LE ESIGENZE FINANZIARIE
Sul tema del finanziamento degli investimenti portuali coesistono due visioni contrapposte:
• il porto come servizio pubblico che giustifica un vasto ricorso alla fiscalità;
• il porto come sistema di imprese che opera su un mercato altamente concorrenziale e
richiede un’efficiente selezione dei progetti di investimento.
Il confine fra le due funzioni muta secondo i contesti, le culture economiche, sociali e
politiche, i tempi e le tendenze politiche. Nella maggior parte dei modelli istituzionali,
almeno le grandi infrastrutture di accesso al porto e di uso generale sono appannaggio
del soggetto pubblico, e almeno le sovrastrutture di terminale sono oggetto di investimenti
diretti del terminalista; mentre le infrastrutture di uso specifico di un singolo terminale
possono essere appannaggio dell’una o dell’altra sfera. Ma la casistica è molto articolata.
La forma di finanziamento influisce sulla selezione dei progetti di investimento. L’intervento
finanziario pubblico non risponde a criteri di mercato e svincola gli investimenti dalla
valutazione della loro redditività, (elemento di potenziale inefficienza), determina lo
“spiazzamento” del capitale privato e altera la competizione fra i porti. L’intervento privato
risponde al criterio di remunerazione del rischio e ad una valutazione positiva sui profitti
attesi.
Nell’ambito di un modello a finanziamento pubblico, poi, rilevante è il livello di governo cui
fanno capo il gettito fiscale e le decisioni di finanziamento.
Un sistema centralizzato consente di perseguire obiettivi di riequilibrio e di armonico
sviluppo dei porti del paese, di concentrare risorse su interventi giudicati prioritari, di
coordinare il dimensionamento complessivo della capacità portuale. Ma crea il rischio di
un “rovesciamento logico”, per il quale, una volta versato il gettito fiscale, il finanziamento
statale non ha costi addizionali, e da costo si trasforma in beneficio, amplificato dal fatto
che, ottenendolo, lo si sottrae ad altri porti potenzialmente concorrenti. La selezione degli
investimenti diventa così del tutto inattendibile, e il singolo porto si deresponsabilizza sia
nei confronti della comunità locale, sia rispetto all’utilizzo delle risorse. Anche i criteri di
selezione utilizzati dal governo centrale sono spesso poco oggettivi e/o caratterizzati da
procedure di valutazione molto discrezionali, che riflettono il peso politico-elettorale delle
diverse città portuali.
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Un sistema decentrato presenta vantaggi e svantaggi simmetrici rispetto a quelli appena
enunciati, ed è inoltre più compatibile con modelli “ibridi” nei quali il capitale privato entra
in gioco per la produzione dei servizi, le sovrastrutture e talvolta anche talune infrastrutture.
La fiscalità decentrata produce effetti simili a quelli dei finanziamenti privati, soprattutto
quando gettito delle tasse portuali e decisioni di investimento si incardinano sull’istituzione
portuale stessa, in quanto i ricavi del traffico devono poter coprire interamente anche i
costi degli investimenti infrastrutturali, postulandone quindi una redditività non dissimile
da quella che sarebbe richiesta in caso di ricorso al capitale privato.
Gli orientamenti recenti tendono a portare il livello decisionale degli investimenti e del loro
finanziamento “verso” il livello locale e “verso” la sfera privata.
Resta da chiarire che, probabilmente, il gettito degli investimenti pubblici destinati alla
portualità eccede, in molti paesi, il gettito fiscale generato dai porti . Ciò significa che la
concorrenza nell’industria trasportistica e logistica, e di riflesso nell’industria portuale, ha
finito col trasferire sulla fiscalità generale parte dei costi delle infrastrutture di trasporto.
L’industria del trasporto esternalizza cioè una parte dei propri costi, esattamente come
fa con i costi ambientali. In questo senso, una collocazione pienamente di mercato della
finanza portuale – purché generalizzata, e non limitata ad alcuni paesi – avrebbe il benefico
effetto di ricondurre al sistema dei trasporti un costo (l’investimento infrastrutturale
portuale) ad esso pienamente pertinente.
In questo contesto, quale può diventare il ruolo delle istituzioni portuali nella definizione
delle strategie? Quali sono gli strumenti e i margini di manovra rimasti nelle loro mani?
Potranno esse mantenere un ruolo istituzionale, di definizione delle scelte sulle infrastrutture,
la pianificazione e l’uso del territorio (attraverso la politica delle concessioni, dei terminali
dedicati, etc.) e di relazione con i governi locali e nazionali e gli attori pubblici e sociali
per le questioni finanziarie e fiscali, l’assetto istituzionale/normativo, la composizione dei
conflitti sociali sul territorio, la governance del sistema-porto? O piuttosto si muoveranno
verso un ruolo meramente “di mercato”, di supporto ai terminalisti, rivolto all’inserimento
dei terminali nelle catene logistiche, alla stabilizzazione dei flussi, alla promozione dei
terminali del porto?
Per quanto si è detto, è evidente l’irrinunciabilità di un ruolo istituzionale che eviti conflitti
di interessi e rappresenti gli obiettivi dell’intera collettività . D’altra parte, se tale ruolo è
cruciale rispetto agli obiettivi di pianificazione e di ottimizzazione di uso dello spazio e
delle risorse pubbliche, e rientra in una logica di massimizzazione del beneficio collettivo,
la competizione fra porti postula che i porti stessi tengano in gran conto gli obiettivi degli
utenti, e quindi le esigenze di efficienza e di efficacia della gestione della supply chain, in
una logica microeconomica di competizione fra operatori/cicli logistici.
Di fronte a questa duplice esigenza, i porti prevalentemente pubblici hanno più probabilità
di utilizzare meglio lo spazio regionale e massimizzarne i benefici d’uso per i sistemi locali,
ma rischiano di restare fuori dall’organizzazione concorrenziale della catena logistica;
hanno cioè, di solito, i maggiori problemi a “stare sul mercato” (quantunque in alcuni
contesti sociali, economici e culturali, le esperienze di corporatisation e commercialisation
di porti pubblici possano ricreare a livello pubblico il milieu imprenditoriale e i processi
decisionali adeguati a stare sul mercato . I porti prevalentemente privati (o le autorità
portuali privatizzate, tornate di attualità nel dibattito) hanno dal canto loro più facilità a
inserirsi nel mercato della logistica (anche integrandosi verticalmente con i gruppi logistici
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internazionali) ma possono dare luogo ad un uso inefficiente e non redditizio dello spazio
e delle altre risorse locali; essi hanno cioè i maggiori problemi a “stare sul territorio”.
In questo contesto, l’equilibrio fra esigenze macro e micro perseguito attraverso il
modello del porto landlord, in cui un’autorità pubblica (di emanazione statale o locale,
secondo i modelli) mantiene le funzioni di sviluppatore dello spazio e delle infrastrutture,
e di programmazione e controllo dell’attività del complesso portuale, mentre imprese
private affittano lo spazio e gli altri input necessari per produrre i servizi di terminale ed
eventualmente anche i servizi accessori o parte di essi, si è rivelato alquanto lungimirante.
In questo (vasto) quadro concettuale, per altro, possono trovare spazio soluzioni molto
diverse in ordine a problemi cruciali quali l’autonomia finanziaria, la pianificazione, la
regolazione dell’accesso al mercato dei servizi.
Non è affatto detto, del resto, che le esigenze macroeconomiche e territoriali siano sempre
efficacemente incontrate da un porto pubblico, stanti le inefficienze del sistema delle
scelte pubbliche (government’s failures), né che i porti privati, in quanto tali, possiedano
gli elementi di vantaggio competitivo che consentono loro di affermarsi sul mercato. Le
soluzioni ottimali possono essere diverse in funzione dei contesti geografici, economici,
socio-culturali.
Resta la constatazione che il porto, il suo funzionamento economico, il suo assetto
istituzionale e normativo, si collocano ad un crocevia di interessi pubblici e privati, di
esigenze di efficienza e di sostenibilità per le quali ciascun sistema politico deve fornire
architetture istituzionali e normative adeguate, se intende favorire l’accessibilità e
l’efficienza logistica, e di conseguenza la competitività, di un’economia sempre più aperta
agli scambi internazionali.
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STRUMENTI DI MARKETING
PER I PORTI
I porti operano in regime di alta competitività e la gestione e sviluppo del marketing è
riconosciuto dalla community portuale mondiale come un attività importantissima.
Il marketing è composto da attività connesse a ricerche di mercato e
all’implementazione del marketing. Le attività di ricerca permettono di analizzare
il proprio mercato, fissare gli obiettivi, costruire le strategie e identificare i target,
che, con l’implementazione degli strumenti di marketing possono essere raggiunti.
Gli strumenti di marketing influenzano le vendite di prodotti e servizi in modo differente
ed individuale a seconda della realtà che si sta considerando per cui risulta indispensabile
determinare il giusto mix degli elementi più appropriati per il porto in considerazione.
Nel business portuale gli strumenti di marketing possono essere descritti con la dicitura 3P:
Prodotto, Prezzo, Promozione, strettamente interrelati fra loro.

PRODOTTO
Il prodotto, o servizio portuale, è l’elemento su cui tutte le altre attività di marketing devono
essere progettate. La scelta del porto dipende da cosa il porto può offrire. Un cliente
generalmente sceglie in base agli elementi seguenti, escludendo per ora la questione del
prezzo.
Nel determinare il giusto mix di questi elementi che determinano il
prodotto bisogna tenere in considerazione le esigenze del cliente.
Il cliente può essere il ship owner (liner) o la compagnia che controlla il flusso merceologico
(tramp). In ogni caso è molto importante avere informazioni sul cliente, come lavora e su
quale territorio opera. Una cosa non deve mai essere sottovalutata: non importa quanto
grande e forte sia il porto, l’aspetto umano del porto dovrebbe sempre rimanere.

PREZZO
Il prezzo è una funzione di marketing difficile. La complessità è anche data
dall’internazionalizzazione dei mercati. Per decidere il prezzo il porto deve tenere in
considerazione:
1. La stima dei costi;
2. La competizione;
3. La valuta;
4. I termini di pagamento;
5. Le variabili di mercato: la domanda;
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Il pricing di un porto è stabilito su livelli differenti:
1. Diritti portuali;
2. L’affitto delle aree;
3. I costi di handling;
4. I servizi extra come acqua potabile e elettricità.
La calibrazione di tutti questi prezzi viene basata sia sul sistema interno dei costi che sui
prezzi dei competitori. Quindi, per esempio, i prezzi e le condizioni di affitto delle aree
può influenzare un investitore potenziale nel scegliere un porto, quindi gli strumenti
di concessione sono uno strumento di marketing. Il pricing deve essere dinamico ed
incoraggiante. Tradizionalmente, tutti i porti caricano i diritti portuali, parzialmente sulle
navi e parzialmente sulle merci. Ad ogni modo molte possibilità sono aperte:
• La nave: il ricarico può essere connesso alla frequenza delle chiamate navi (arrivi).
Invece che alla nave il ricarico può essere connesso alla flotta di un armatore o a uno
specifico servizio;
• Le merci: il pricing può essere riferito alla quantità di merce o alla tipologia
Il pricing è una questione delicata specialmente per i giovani porti in alta competitività. Il
prezzo attraente offre vantaggi se e solo se associato ad un buon servizio. Ogni porto ha
le sue caratteristiche uniche.

PROMOZIONE
Delle funzioni del marketing, la promozione è la più visibile, vista e ascoltata. È lo
strumento che permette la conoscenza di un prodotto che anche se fantastico deve essere
conosciuto. Se un porto si è fatto un brutta reputazione e ha recentemente condotto
attività di ammodernamento per eliminare le criticità, queste devono essere promosse per
far sapere che le cose cambiano.
Si tratta quindi di comunicazione con i diversi gruppi di target. Il ruolo della promozione
non è lo stesso in ogni mercato e dipende da paese a paese da:
• I mezzi di comunicazione;
• L’audience;
• La merce delle compagnie (company goods).

Pubblicità
Gli obiettivi della pubblicità sono:
• Allargare la popolarità del porto;
• “Pavimentare” la strada delle vendite;
• Incrementare l’immagine del porto;
• Incrementare il riconoscimento del porto;
• Sottolineare gli elementi di qualità del porto.
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Il programma internazionale pubblicitario è determinato dai goals del porto e dai contesti
internazionali. Per questo è importante individuare i media di diffusione: che giornale? che
canale radio? che canale televisivo?
I due più importanti fattori di un contesto internazionale sono la lingua e la cultura. È ovvio
che la pubblicità deve essere fatta nella lingua dei gruppi di target ma l’inglese è la lingua
più appropriata nel contesto internazionale.
Per un porto la posizione geografica, l’accesso nautico (dotazioni) e la qualità del servizio
devono essere pubblicizzate.
La pubblicità deve essere pensata in modo tale che:
• Il messaggio sia chiaro;
• Usare i media che trovano il target;
• Devono essere sempre menzionate le coordinate dell’azienda speciale;
• Devono essere scelte le giuste soluzioni perché la pubblicità non è economica;
• È necessaria una certa professionalità nel costruire l’immagine con logo, slogans.
Le attività di pubblicità comportano le seguenti azioni:
Selezione di un agenzia in funzione di:
• Copertura del mercato;
• Qualità della copertura;
• Offerta di servizi, come analisi di mercato;
• Comunicazione e controllo;
• Referenze.
Scegliere il messaggio che deve essere:
• Chiaro sul prodotto e il servizio offerto;
• Essere riconoscibile attraverso logo, frase specifica, colori;
• Essere diverso dal messaggio dei competitori;
• Essere attraente al target di mercato;
• Deve contenere i contatti.
Selezionare i media: professionali, economici, yearbooks
Determinare il budget: che deve essere minore del possibile ritorno economico (difficile
da valutare). Un metodo spesso utilizzato per determinare il budget è la percentuale della
rendita, in modo che la spesa non vada fuori mano (fuori controllo). Così facendo più alta
è la rendita più alto può essere il budget. Un altro metodo è il metodo “objective and
task”. Prima si fissa l’obiettivo, come l’aumento del reddito, e poi esprimere le attività
per raggiungere il target. Il costo di queste attività deve essere calcolato con precisione.
Valutazione dell’effetto della pubblicità: investigando sugli utilizzatori

Posta diretta
Se si ha il contatto diretto di un potenziale cliente è uno strumento utile. La mail diretta ha
il vantaggio di poter personalizzare il messaggio e dare maggiori dettagli.
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Fiere internazionali dello shipping
È un modo per incontrare un largo numero di professionisti in un breve periodo di tempo
(time saving aspect) e offrono la possibilità di presentare il prodotto attraverso mezzi
efficaci (foto, video etc.). Inoltre da un maggiore prestigio al porto. Prima di intraprendere
questo strumento di marketing bisogna stare attenti ai seguenti aspetti:
1. La scelta giusta della fiera (se di shipping o di commodity-tipologia merceologica);
2. Il costo di partecipazione è generalmente alto;
3. Bisogna avere un know-how elevato da esporre;
4. La preparazione per un meeting molto concentrato.
se il porto decide di parteciparvi vi deve dedicare pienamente.

Organizzazione di port-days
Consistono nell’invitare 50-100 persone dando una descrizione dettagliata e completa
del porto evidenziando i punti di forza del porto commerciali, nautici, e tecnici. I vantaggi
sono i seguenti:
1. Le persone vengono solo per il porto e non c’è la confusione di una fiera;
2. Gli uomini di affari mostrano che sono interessati al messaggio del porto
3. È possbile dare una completa presentazione del porto;
4. Si crea un contatto diretto e un atmosfera di confidenza;
5. Attraverso gli inviti viene effettuata una slezione personale.
Vendita individuale - viaggi d’affari diretti
Gli strumenti di promozione precedenti sono finalizzati ad identificare i contatti. Questi
sono finalizzati alla speranza della firma di un contratto. Un buon contratto (solido) è
determinato dalla mutua comprensione delle parti. Per questo alte professionalità sono
richieste per raggiungere il risultato.
Rappresentatives
I rappresentanti sono persone che vivono nei territori di riferimento dei mercati che si
vogliono conquistare o mantenere attraverso azioni di osservazione e report diretto su
economia, politica e cultura e hanno connessioni con gli interlocutori locali.
Un rappresentante locale è un aiuto grandissimo in un mercato attivo e prioritario ma
bisogna trovare le giuste persone.
Relazioni locali (domestic networking)
Riguardano tutti gli sforzi per incontrare uomini d’affari locali che possono rivelare
importanti informazioni sul nuovo business; bisogna dare attenzione particolarmente a:
•
•
•
•

Organizzazioni di sviluppo regionale;
Esperti finanziari regionali e nazionali;
Camere di commercio;
Organizzazioni finanziarie e banche;
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•
•
•
•
•

Dipartimenti commerciali e ambasciate straniere;
Ministero degli affari esteri e degli affari economici;
Uffici di consulenza per trade internazionali;
Organizzazioni di lavoratori;
Amministrazioni locali.

Fiere locali
Si distingue fra professionali e generali.
Per le fiere professionali il ritorno è relativo alla fiera ed ai partecipanti, per le fiere locali
di tipo generale (ad esempio industriale o istituzionale) il ritorno può essere in termini di
immagine sull’opinione pubblica.
In quest’ultimo caso la partecipazione può essere finalizzata ad esporre le forze del porto
in termini di relazioni internazionali, occupazione, diversificazione dei modelli industriali,
sviluppo regionale.
Visite scolastiche
Per educare la giovane generazione a diventare membro della famiglia marittima e a
intraprendere un percorso formativo nei trasporti e nell’industria marittima.
Organizzare conferenze (in porto)
È importante organizzarle in cooperazione con un organizzatore vicino all’industria.
Organizzare le conferenze non è uno strumento da sottovalutare, fornisce una promozione
importante e una splendida opportunità per incontrare persone del settore business.
Inoltre si possono prevedere visite al porto
Essere speaker ad una conferenza
È ugualmente importante e presenta costi contenuti partecipare a convegni o conferenze
in qualità di relatori perché questo consente di entrare in contatto con gli ambienti
economici marittimi, per diffondere la conoscenza dell’istituzione e della realtà portuale
e soprattutto per fare rete con gli altri attori del sistema portuale marittimo nazionale o
internazionale
Articoli in quotidiani internazionali
Un articolo positivo scritto da un giornalista famoso che si dedica all’industria in un giornale
forte può essere anche meglio del lavoro fatto da una agenzia pubblicitaria.
La buone relazioni con i giornalisti permettono inoltre di avere un impatto meno distruttivo
se succede qualcosa di negativo al porto.
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TENDENZE DEL SETTORE
MARITTIMO-PORTUALE IN ITALIA
E NEL MEDITERRANEO
CRISI ECONOMICA E SHIPPING
Le turbolenze finanziarie che hanno scosso i mercati negli ultimi mesi dimostrano che la
crisi non è più un evento ciclico ma una specie di spada di Damocle permanente sospesa
sulla testa di popoli e di imprese. Per quanto riguarda l’Europa, si ha la sensazione che
la storia dell’Unione Europea e della sua moneta unica siano giunte a una svolta. Tutti
vorremmo che fosse una svolta, superata la quale, l’Unione e l’Europa tutta possano
riprendere il cammino in un quadro di maggiore stabilità ma è più probabile che questa
svolta sia il preludio alla fine di un grande progetto politico concepito dopo la seconda
guerra mondiale, quando le classi dirigenti erano ancora capaci di pensare in grande.
Se c’è qualcosa che avvicina terribilmente il mondo della finanza al mondo dello shipping
in questa fase è la coazione a ripetere gli stessi errori. Nel caso della finanza in un certo
senso è comprensibile perché questi errori li hanno pagati i popoli, non coloro che li
hanno commessi e che, una volta salvati da un fallimento certo, hanno ripreso imperterriti
a comportarsi nella stessa maniera irresponsabile di prima. Meno comprensibile per il
mondo dello shipping, perché la crisi del 2008 ha lasciato dei segni nel patrimonio dei
grandi carrier, non è passata senza lasciar tracce e il forte miglioramento che c’è stato
nel 2010, consentendo un’imprevista impennata dei traffici in certi casi a livelli pre-crisi,
è stato il risultato di una ripresa della domanda di mercato, grazie soprattutto alle enormi
risorse di liquidità iniettate nel sistema dalla Cina Popolare (mentre il risanamento delle
banche americane non ha portato a una ripresa dell’economia USA).
Quali errori sono imputabili ai grandi carrier ed in genere all’industria dell’armamento?
Negli ultimi documenti di Drewry Shipping Consultants il rimprovero è sempre lo stesso, lo
avevamo letto nelle loro analisi del 2007/2008 molte volte, era diventato quasi ossessivo.
Per citare la loro ultima pubblicazione di previsione del mercato: “è evidente che le
compagnie armatoriali dominanti si prodigano nel mantenere la loro quota di mercato,
invece di difendere la loro redditività…un eccesso di capacità sulle rotte più importanti,
unito a una mancanza di disciplina, significa che le linee non riusciranno a coprire i loro
costi nel 2011 e più d’una finirà anche per perdere quattrini” e conclude dicendo “la
nostra domanda è: se il settore non è in grado di far soldi in un anno di volumi di traffico
7 Non c’è bisogno di scomodare la teoria del ciclo di vita dei prodotti, formulata soprattutto nei lavori di Louis T. Wells alla
Harvard Business School degli anni 70, per affermare che il trasporto e la movimentazione dei container sono tecnologie che
hanno raggiunto ormai un elevato grado di maturità. Significa quindi che non dobbiamo aspettarci innovazioni di grande
portata, ma solo innovazioni di carattere incrementale. Quando un prodotto o un servizio raggiungono lo stadio di maturità,
dice la teoria, la redditività è decrescente e il costo del lavoro diventa un fattore critico. In realtà ciò che è cambiato rispetto
agli Anni 70, quando queste teorie venivano formulate, è la possibilità di realizzare forti vantaggi tecnologici anche presso
prodotti/servizi di altissima standardizzazione, con diverse soluzioni informatiche. È sempre troppa l’attenzione dedicata al

65
relativamente elevati, che accadrà se la domanda dovesse diminuire seriamente su scala
globale?” 7
La lettura del Rapporto del Fondo Monetario Internazionale del settembre 2011 sulle
prospettive dell’economia mondiale è davvero inquietante, ancor più se si considera che
è stato redatto sulla base di dati economici del giugno scorso. In questo lasso di tempo si
sono avverate le più nere previsioni formulate dagli economisti del Fondo nel loro Rapporto,
senza che nessuna delle misure invocate per frenare il degrado del sistema, soprattutto in
Europa e negli Stati Uniti, come la ricapitalizzazione delle banche, sia ancora stata presa.
Ad essere ottimisti nel 2012 e negli anni successivi la domanda di consumo nell’area
dell’euro resterà debole o stagnante. Un futuro di impoverimento aspetta i popoli
dell’Europa, in particolare di coloro che vivono del proprio lavoro, non c’è bisogno di
ricorrere agli algoritmi degli economisti per capirlo, basta pensare alle pensioni di cui
godranno con il sistema contributivo le generazioni abituate a lavori intermittenti, basta
pensare alle retribuzioni dei giovani laureati nel nostro Paese. Può darsi per contro che si
verifichino fenomeni positivi, come il ritorno di tante imprese dalla Cina o da altri Paesi
asiatici dove erano emigrate. Pertanto, ad essere molto ottimisti, la domanda generatrice
di traffico marittimo-portuale molto probabilmente non avrà i tassi di crescita, già peraltro
piuttosto bassi, che ha avuto nel primo decennio del nuovo Millennio.
Con tutta probabilità avremo un’Europa a due velocità e quella dei paesi affacciati sul
Mediterraneo, sulla olive belt, probabilmente sarà, se così si può dire, più lenta.
Dalle considerazioni esposte finora emerge che:
• Il settore sul quale si concentra la maggiore attenzione della politica e dell’industria
marittimo-portuale, cioè il settore dei traffici containerizzati, ha raggiunto uno stadio
di maturità che ci fa escludere possa dare luogo a una dinamica proveniente da sue
interne innovazioni, specialmente nel segmento delle operazioni portuali,
• Il comportamento dei grandi carrier, il loro modello di business, non sembra potersi né
sapersi modificare a medio termine,
• La domanda di mercato nei paesi dell’eurozona ed in particolare in Italia si profila
stagnante nei prossimi anni.
Tutto dunque contribuisce a dipingere un quadro di sostanziale immobilismo.
La portualità italiana deve guardare, pertanto, di più, molto di più, verso terra che verso il
mare.
I grandi porti dell’arco tirrenico e dell’arco adriatico settentrionale debbono allargare la
loro catching area, debbono conquistare i mercati d’oltralpe.
Se non riescono a far questo, se il mercato rimane quello attuale dell’Alta Italia, gli aumenti
di capacità in corso e quelli previsti non faranno che risolversi in una spietata concorrenza
reciproca con il rischio di una guerra tra poveri.
traffico container rispetto ad altre tipologie di traffico, alle quali dedichiamo attenzione scarsa o nulla, mentre la portualità
italiana farebbe bene a non trascurarle in modo da poter trarre certi vantaggi dalla diversificazione. E’ troppa perché in
questo modo ci precludiamo la vista su settori dove l’innovazione continua a manifestarsi, anche se sono settori di nicchia
(quello dei carichi eccezionali, il settore heavy lift, è uno di questi). Se indubbiamente le innovazioni incrementali nelle navi
portacontainer sono rilevanti, si pensi alla riduzione dei consumi degli apparati di propulsione, si pensi ai minori pescaggi
richiesti da navi di maggior portata delle precedenti, è il settore del naviglio specializzato quello più dinamico e quello che
sa inserirsi meglio in maniera organica nella supply chain del cliente.
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Tuttavia viene il sospetto, qualche volta, che nell’articolato cluster marittimo-portuale ci
siano alcuni che non vogliono fare questo salto.
Eppure, malgrado i cambiamenti dell’economia globale degli ultimi anni,
che hanno visto crescere il peso della Cina, soprattutto nelle importazioni,
l’interscambio commerciale italiano si concentra ancora per il 70% circa sull’Europa.
Germania e Francia restano i principali partner, diminuisce la quota di partner tradizionali
come Stati Uniti e Gran Bretagna, crescono in percentuale la Spagna, i Paesi Bassi, la
Polonia e la Russia.
Si tratta di aggredire dunque due segmenti di mercato tra loro strettamente intrecciati:
quello rappresentato dalla domanda dell’Europa centro-meridionale e centro-orientale.
Ed entrambi questi mercati possono essere soddisfatti direttamente via Mediterraneo.
Dai traffici inframed dovrebbero poter trarre profitto e nuovo slancio soprattutto i nostri
porti del Mezzogiorno e delle isole, nel breve-medio periodo, e le linee Ro Ro, finché il
contenitore non avrà assorbito una quota di mercato oggi riservata al semirimorchio.
Negli anni prossimi il Mediterraneo, come area di produzione e di consumo, avrà le
sue carte da giocare ed i nostri porti saranno chiamati a svolgere in questo quadro un
ruolo di primo piano. Far pesare questo ruolo anche al Nord non sarà facile ma forse non
impossibile.
Le relazioni politiche ed economiche dell’Unione Europea con i paesi della sponda Sud del
Mediterraneo hanno subito negli ultimi anni una profonda evoluzione. La realizzazione
di una zona di libero scambio euro‐mediterranea, cioè il progetto ambizioso di eliminare
tutte le barriere commerciali e i dazi per assecondare lo sviluppo di una macro regione
allargata a 600 milioni di abitanti, appariva come lo strumento più adeguato per accelerare
il processo di integrazione delle economie mediterranee con i paesi europei, anche se i
rapporti economici tra le due aree erano e restano asimmetrici. I propositi di pervenire ad
accordi precisi entro il 2010 non hanno avuto seguito operativo forse anche per lo scenario
che registra la crescente destabilizzazione della regione mediterranea in tutte le sue aree
(Balcani, Medio Oriente, Maghreb). Il termine è quindi stato prorogato al 2012.
Nelle nuove relazioni che si stanno creando tra Europa e Mediterraneo, la posizione
preminente dell’Italia nell’interscambio con i diversi paesi che si affacciano sul bacino
consente di ripensare il ruolo del nostro Paese come cerniera fra le ricche regioni nord
europee e le aree mediterranee più periferiche che stanno costruendo il loro sviluppo.
Nel bacino mediterraneo, che abbraccia 25 Stati di tre continenti diversi, transita il 19%
dell’intero traffico marittimo mondiale: circa 1,4 miliardi di tonnellate di merci, delle quali
oltre un terzo viene scaricata o caricata in Italia.
Un dato da evidenziare, emerso dall’analisi dell’export marittimo verso l’Area Med con
il dettaglio delle merci interessate, è legato alla capacità di vendita, da parte dell’Italia,
di macchinari industriali sia generali che speciali, a riscontro del bisogno di sviluppo e
di tecnologia da parte dei Paesi di tutte e tre le aree in cui è stato suddiviso il bacino. A
seguire, si trovano coke e prodotti petroliferi raffinati: in questo caso lo scambio di tali
prodotti si spiega in parte con il fenomeno della reimportazione, ovvero si tratta di prodotti
prima importati dall’Italia perché destinati a una successiva fase di lavorazione e poi
nuovamente riesportati.
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RETE MARITTIMA, LOGISTICA E TRAFFICO MERCI
E PASSEGGERI NEI PORTI ITALIANI
L’analisi del traffico merci e passeggeri riferito ai dati dei traffici dei porti disponibili a
settembre 2011 mostra la ripresa rispetto all’anno precedente in tutti i segmenti di traffico
merci mentre il trend negativo permane solo per numero dei passeggeri trasportati.
Nel Settore Portuale Nazionale, il volume totale dei traffici ha registrato un incremento pari
al 9,9% con 388,8 milioni di tonnellate.
In particolare, il traffico delle merci solide (69,2 milioni di tonnellate movimentate)
ha registrato un aumento del 16,9% mentre meno decisi appaiono gli
incrementi registrati nelle merci liquide, il cui volume di traffico (157,3 milioni
di tonnellate) fa rilevare un 5% rispetto al 2009 e nei teus movimentati che con
9,7 milioni hanno conseguito un aumento del 2% rispetto all’anno precedente.
Un moderato calo si osserva anche nel movimento passeggeri con una riduzione di circa il
3,4% rispetto al 2009, per un totale di 42 milioni di unità imbarcate e sbarcate negli scali
italiani.

Per quanto attiene la rete marittima e la logistica, nonostante il protrarsi della crisi, l’offerta
di servizi annuali effettuati da operatori italiani con navi ro/ro in partenza dai porti italiani
si mantiene su un trend positivo sia sulla Sicilia, sia nei collegamenti internazionali.
Gran parte di queste direttrici sono valide ai fini dell’ecobonus a favore degli autotrasportatori
che utilizzano la via marittima in alternativa a quella stradale.
Gli armatori italiani offrono ormai collegamenti dall’Italia per la gran parte dei paesi del
Mediterraneo occidentale (Francia, Spagna, Marocco, Tunisia, Libia, Malta) e guardano
positivamente anche al Mediterraneo orientale dove operano servizi verso la Grecia, la
Siria e l’Egitto.
Purtroppo, i recenti fatti che stanno interessando i paesi arabi pongono
almeno nell’immediato un grosso ostacolo all’operatività dei servizi di linea
che in molti casi hanno subito rallentamenti se non addirittura sospensioni.
Nel corso del 2010, nell’ambito dei lavori della Consulta Nazionale dell’Autotrasporto,
viene elaborato, discusso ed approvato il nuovo Piano Nazionale della Logistica.
Il documento governativo - che si caratterizza anche per il fatto di prevedere 51 azioni
prioritarie atte a ridurre il gap di efficienza logistica del Paese - è stato licenziato dal
sottosegretario di stato alle Infrastrutture e ai trasporti Giachino dopo aver ascoltato le
categorie interessate tra cui Confitarma.
Sebbene sia centrato su una visione di policy che risente soprattutto delle esigenze e della
visione dell’autotrasporto, il Piano riconosce alcune priorità suggerite dall’armamento,
soprattutto in tema di trasporto intermodale.
Al riguardo, viene anche sottolineata la necessità di prorogare e possibilmente strutturare
il sistema dell’ecobonus quale incentivo ambientale per lo sviluppo delle autostrade del
mare.
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IL MERCATO DEL TURISMO NAUTICO
INTRODUZIONE
Prima di definire il mercato del turismo nautico, esaminando gli aspetti dell’offerta e
della domanda, si ritiene opportuno, in premessa, presentare una serie di considerazioni.
La prima è di tipo concettuale e riguarda il fatto che i porti turistici non possono
essere considerati come una risorsa turistica, come erroneamente qualcuno
pensa, ma, piuttosto, come un’infrastruttura che può servire al turismo.
La seconda considerazione è di tipo quantitativo e si basa sul fatto che la maggiore
concentrazione di posti barca si ha nella parte nord-orientale dell’Italia. Con maggiore
precisione, più del 50% dei posti in barca è concentrato in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia
Giulia e Veneto.
IL TURISMO NAUTICO: L’OFFERTA
È, ormai, a tutti noto che il turismo nautico rappresenta una particolare tipologia di turismo
e, pertanto, viene a contemplare un sistema di offerta e domanda di beni e servizi che si
scambiano in un mercato turistico.
La volontà di dare una definizione possibile di turismo nautico ci porta ad osservare che esso
rappresenta certamente una forma di turismo, e più precisamente quella che mette insieme
elementi legati al territorio a ridosso delle coste ed elementi propri della nautica. In tal senso,
questa tipologia di turismo è nata per promuovere l’arte, la cultura, la gastronomia, le bellezze
naturali e paesaggistiche delle località costiere, dei borghi, dei parchi, delle riserve marine
e delle destinazioni turistiche dell’entroterra nonché i servizi legati alla nautica da diporto.
L’offerta di turismo nautico può, pertanto, dipendere dalla produzione di beni e servizi per
la nautica, ma finisce per coinvolgere beni e servizi che invece sono prettamente turistici.
Tra questi beni e servizi vanno comprese le infrastrutture portuali ed i servizi a terra ed a
bordo. Le prime non necessariamente nascono per il turismo, mentre i secondi possono
essere prettamente turistici.
L’offerta di turismo nautico per essere competitiva deve, a nostro avviso, essere
caratterizzata e da un sistema di porti ben organizzati, e da un collegamento col territorio
circostante, con le sue risorse (culturali, ambientali, eno-gastronomiche). Il turista diportista
non deve soggiornare nel porto di attracco fino al momento della partenza, bensì deve
scoprire il territorio, immergersi nei luoghi e nella cultura della destinazione prescelta.
In tal modo, chi organizza il prodotto turistico può sfruttare la passione del turista per il
mare e per le imbarcazioni e motivare la sua permanenza nel territorio al di fuori del porto.
Quest’ultimo, in questo caso, diverrebbe un’alternativa porta d’ingresso al territorio ed
unirebbe opportunità per soddisfare la passione del mare e la possibilità di conoscere in
maniera diversa le specificità di un territorio.
IL SISTEMA PORTUALE ITALIANO
L’offerta italiana di porti è caratterizzata da una buona distribuzione dei porti tra le diverse
regioni. Il valore massimo in termini assoluti spetta alla Sicilia con ben 88 porti ed il valore
minimo, invece, e raggiunto dalla regione Molise con 2 porti soltanto. A parte la dotazione
numerica, sotto l’aspetto della organizzazione e della logistica la regione cui spetta il
primato è la Liguria. Un importante sviluppo è stato anche raggiunto dal sistema portuale
di Trieste che è diventata un punto di riferimento esemplare in tutta Europa.
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Per quanto riguarda l’offerta di posti barca, dobbiamo osservare che, nel corso degli ultimi
sette anni, si è registrato un vero e proprio boom dei posti barca (ormai quasi a ridosso
dei 130.000) evidenziato dall’aumento del 35,4%. La regione che occupa una posizione di
leadership è la Liguria (22.237) mentre la Sardegna è la regione che sta crescendo a ritmi
più sostenuti (+114,7% tra il 1998 e il 2005). Essa è anche la seconda regione per numero
di posti barca (20.639), seguita da Toscana (15.382) e Campania (14.310). Incrementi
significativi, sempre negli ultimi sette anni, si registrano sul versante tirrenico (Liguria
+42,3%, Toscana +40,2%, Campania +46,3%). Sull’Adriatico spicca la performance
dell’Emilia-Romagna (+30,3%).
Fra tutti i settori dell’industria marittima, la nautica da diporto, includendo anche il turismo,
rappresenta il comparto con la maggiore capacità di attivazione a valle. Essa fornisce la
maggiore capacità di generare ricchezza. Ad esempio, sulla base di un studio effettuato nel
2006, si è potuto vedere che per 1.000 euro di produzione diretta vengono attivati 2.222
euro (impatto a valle), e che per 1.000 euro investiti venga attivata una produzione di
4.546 euro (Censis, 2006).
ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE OSPITANTI: PORTI TURISTICI, APPRODI,
PUNTI DI ORMEGGIO
Quando si parla di offerta turistica all’interno del turismo nautico, si pensa al sistema di
infrastrutture organizzate ed offerte al turista, sia questi un diportista, sia un crocerista.
Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno presentare una panoramica delle infrastrutture
dedicate al turismo nautico, che comprendono sia quelle più specifiche del turismo da
diporto, che quelle non necessariamente costruite per la domanda turistica, ma che
possono interessarla.
Le prime possono essere elencate nel seguente modo:
• Porto turistico, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate
con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la
nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi
complementari;
• Approdo turistico, ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui
all’articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la
nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi
complementari;
• Punti d’ormeggio, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di
strutture che non prevedono impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio,
alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. Esso
rappresenta un semplice luogo di attracco per una sosta tecnica o di riposo, prima di
continuare la traversata.
Questa suddivisione è importante e necessaria e ci aiuta a comprendere un altro dato
dell’analisi delle infrastrutture da diporto, quello della consistenza dei posti barca e della
loro distribuzione. Quest’ultima è fatta secondo le diverse tipologie infrastrutturali sopra
definite: punti di ormeggio, approdo turistico e porto turistico. A livello nazionale, la
consistenza dei posti barca, secondo le diverse tipologie di struttura (punto di ormeggio,
approdo turistico, porto turistico) è ripartita come di seguito.
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Senza dubbio il porto turistico rappresenta la più importante via turistica di ingresso al
territorio dal mare. Data l’importanza che gli approdi rivestono nell’offerta infrastrutturale
del turismo nautico, considerato il primo punto di contatto con servizi ed informazioni
mirati all’approfondimento della conoscenza del territorio che il turista si appresta
a visitare, abbiamo deciso di dedicare un paragrafo a parte alla loro descrizione.
Qui evidenziamo soltanto che l’approdo essendo, per il turista, la prima tappa del suo
viaggio, necessita di essere ben organizzato ed offerto. In tal senso, diventa di fondamentale
importanza il ruolo giocato dall’organizzazione del prodotto turistico integrato che mette
insieme risorse culturali ed ambientali presenti nell’area adiacente all’approdo. Da qui,
il turista proseguirà il suo viaggio verso altre destinazioni già stabilite, se il viaggio è
organizzato, oppure verso destinazioni da lui selezionate se il viaggio è self-management.
IL TURISMO NAUTICO: LA DOMANDA
Occorre riconoscere che la nautica da diporto ha assunto una grande rilevanza economica
e può essere considerato un sistema di imprese e singoli operatori che nel loro insieme
identificano un settore decisamente dinamico, in cui troviamo anche attività diversificate
che includono attività di produzione, di servizi ed attività turistiche in senso stretto.
La nautica da diporto rappresenta, infatti, un’importante fonte di ricchezza ed
occupazione e la sua principale peculiarità è di connettere in maniera diretta e proficua
una dimensione produttiva con una più strettamente turistica in senso proprio. L’effetto
è, quindi, quello di ingenerare meccanismi virtuosi in termini di PIL ed occupazione.
Il settore della nautica da diporto è divenuto importante anche per la sua stretta connessione
col turismo che rappresenta una fonte di grande valore economico e sociale.
La domanda di diportismo nautico è in grande crescita, specialmente nell’area del
Mediterraneo. Essa, ovviamente, incide sulla domanda di turismo in quanto il soggetto
che usa il mezzo nautico è spinto, sì da una vocazione sportiva per la navigazione, ma è
stimolato ed attratto dalla possibilità di soggiornare in luoghi che, una volta raggiunti, lo
vedranno più come turista che semplicemente come appassionato di barche. Un segmento
importante, dunque, nella domanda turistica è costituito da turisti che si spostano via mare
con imbarcazioni da diporto di proprietà o prese a nolo.
L’INDUSTRIA DELLE CROCIERE COME SFIDA PER PORTI E DESTINAZIONI
L’industria turistica mondiale vive una fase di forte crescita, solo marginalmente scoraggiata
dalle incertezze sull’economia globale che hanno caratterizzato l’ultimo quinquennio e cui
si sono aggiunti fattori contingenti quali il terrorismo, le emergenze sanitarie e l’aumento
del prezzo del petrolio. Il settore delle crociere si sta distinguendo all’interno dell’industria
del turismo per una dinamica di sviluppo del tutto peculiare che sta suscitando l’interesse,
oltre che degli operatori specializzati, sempre più anche di tutti quei soggetti che a vario
titolo fanno ruotare attorno al turismo le proprie attività di business.
Uno studio presentato a Bruxelles dalla European Cruise Council (ECC) ha calcolato in 8,3
mliardi di euro le spese dirette generate dall’industria crocieristica in Europa, e in 90.000 i
posti di lavoro direttamente creati.
A titolo esemplificativo, gli 8,3 miliardi includono un insieme di voci tra le quali, le più
rilevati, sono certamente la spesa per la costruzione di nuove navi e per la manutenzione
e rigenerazione di navi esistenti; la spesa delle compagnie di crociera per l’acquisto di beni
e servizi a supporto della loro attività (generi alimentari per i passeggeri, commissioni
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agli agenti di viaggio, servizi finanziari e assicurativi, operazioni portuali ecc.); la spesa
dei passeggeri, che comprende i trasferimenti aerei e il soggiorno in albergo all’inizio
e al termine della crociera e la spesa per le escursioni di terra; gli stipendi pagati dalle
compagnie di crociera ai dipendenti, a bordo e a terra, di nazionalità europea. A ciò vanno
aggiunti all’incirca 11 miliardi di euro di impatti indiretti e indotti, e circa 90.000 ulteriori
posti di lavori indirettamente creati.
L’Italia, grazie alla sua posizione predominante e alle forti attrattive turistiche, è toccata in
media 2,8 volte per ogni crociera nel Mediterraneo, contro lo 0,65 della Croazia, lo 0,20
della Tunisia, il 1,1% della Spagna e lo 0,88 della Francia. Questa crescita rappresenta
una grande occasione per i porti italiani, per dimostrare di aver raggiunto una maturità
tecnica e operativa, ma allo stesso tempo una difficile prova. Da un punto di vista logistico
e strutturale, infatti, non tutti questi porti saranno in grado di gestire e supportare in
maniera efficace un movimento di passeggeri di così ampia portata, rischiando di creare
intasamento di traffico e disagio.
Appare dunque evidente come l’industria delle crociere abbia impatti importanti sulle
economie locali e coinvolga un ampio spettro di operatori e settori. Il settore armatoriale,
in primo luogo, in virtù dei consistenti investimenti per il rinnovo e l’ampliamento delle
flotte e in virtù delle spese per riparazioni e manutenzioni. Il settore marittimo-portuale,
per l’insieme di operazioni di assistenza fornite, in rada e in porto, alle navi: rimorchio,
pilotaggio, ancoraggio, sbarco e imbarco dei passeggeri, bunkeraggio. Il settore finanziario
e assicurativo per i molteplici servizi specifici forniti alle compagnie di crociera. Il
settore del turismo, in termini di commissioni agli agenti per la vendita dei pacchetti di
viaggio, ma soprattutto in termini di spesa diretta dei passeggeri per il raggiungimento
e il pernottamento nelle città di origine e destinazione finale delle crociere, e in termini
di spesa diretta dei passeggeri durante le escursioni di terra. A tal proposito, si calcola
che, escludendo i trasferimenti aerei, ciascun passeggero spenda una media di 100 euro
nelle città portuali di imbarco, e una media di 50 euro in ogni città visitata nel corso
dell’itinerario. Alla luce delle considerazioni fatte, emerge la necessità di un’azione
sistemica che, coinvolgendo in diversa misura gli attori interessati, permetta di cogliere
tutte le opportunità che deriveranno dal settore delle crociere nel prossimo futuro. Se
queste opportunità sono elevate a livello europeo, tanto più lo sono a livello italiano.
Sono due i fenomeni che lasciano presumere una crescita particolarmente sostenuta
del mercato crocieristico in Italia nei prossimi anni, fenomeni che dovrebbero suscitare
l’interesse e stimolare tutti quegli operatori – autorità portuali, enti del turismo, associazioni
di operatori privati – che beneficiano direttamente dell’incremento dei flussi turistici:
• I passeggeri con residenza in Italia hanno subito negli ultimi anni un incremento sopra
la media;
• Molte realtà italiane appaiono sotto utilizzate.
Se da un lato l’Italia ha complessivamente una quota di mercato elevata rispetto
ai principali concorrenti nel Mediterraneo, dall’altro lato i traffici sono concentrati
in poche realtà, per lo più localizzate nel centro-nord, che si caratterizzano per essere
origine/termine degli itinerari (home port). Le compagnie di crociera, nel tentativo
di sfruttare al massimo le economie di scala, concentrano le partenze presso questi
porti per la loro prossimità con i più importanti bacini di consumo per il mercato
crocieristico: Lombardia,Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.
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Nel centro-sud, al contrario, fatta esclusione per Napoli, il traffico crocieristico appare
sottodimensionato rispetto a quelle che sono le potenzialità turistiche di molte destinazioni
sia continentali - come Puglia e Campania centro-meridionale – sia, soprattutto, insulari come Sicilia e Sardegna.
L’anomalia del caso italiano, vale a dire una valorizzazione non ottimale delle ricchezze
turistiche e ambientali, è riconducibile, relativamente al mercato crocieristico, a un insieme
di cause, prima tra tutte, un’insufficiente dotazione infrastrutturale e la mancanza di un
efficace marketing territoriale.
IL CONTRIBUTO LOCALE ALLA CRESCITA DEL TRAFFICO CROCIERISTICO
L’inserimento all’interno degli itinerari crocieristici, se da un lato rappresenta una grossa
opportunità per una destinazione, allo stesso tempo è una difficile sfida che solo in alcuni
casi viene affrontata con successo.
I fattori determinanti per la competitività di una destinazione sono quattro: uno di tipo
strutturale (l’infrastruttura portuale) e tre di contesto.
• L’infrastruttura portuale. La dotazione infrastrutturale del porto - in termini di
lunghezza delle banchine, profondità dei fondali, strutture per lo sbarco e l’imbarco
dei passeggeri e collegamenti rapidi con l’entroterra - è la problematica centrale e
più difficile da affrontare, sia per la necessità di reperire ingenti quantità di risorse,
sia per i lunghi tempi di realizzazione delle opere. Ciò che emerge a livello italiano
è l’incapacità di molti porti di gestire efficacemente, dal punto di vista sia logistico
che strutturale, l’aumento di passeggeri previsto nei prossimi anni. Il finanziamento
degli investimenti non potrà prescindere dall’adozione di strumenti innovativi di
finanziamento che sappiano ripartire equamente sul territorio costi e benefici derivanti
dall’industria crocieristica;
• L’offerta portuale. A livello portuale è necessario che l’autorità preposta alla gestione
dell’infrastruttura sia in grado di garantire un’offerta portuale di elevata qualità che
minimizzi i tempi e gli oneri derivanti dall’attracco in porto delle navi. L’offerta portuale
deve poter garantire elevati standard di sicurezza, una gestione rapida ed efficiente
della mobilità di passeggeri e bagagli (aspetto fondamentale per gli home port),
ottimali operazioni di bunkeraggio, rifornimento e assistenza delle navi;
• L’offerta turistica. Nell’ottica di valorizzazione degli aspetti peculiari di una destinazione,
avendo cura di rispondere alle esigenze di tutti i segmenti di domanda, appare
indispensabile proporre in modo coordinato alle compagnie un insieme diversificato e
ben studiato di escursioni turistiche a terra. Sebbene infatti la prassi veda le compagnie
richiedere direttamente specifiche tipologie di escursioni per i propri clienti, è pur vero
che una proposta formulata in loco gode di un vantaggio informativo consistente e
può indirizzare i flussi turistici là dove le ricadute economiche positive sul territorio si
prospettano superiori;
• Il marketing territoriale. Vi è la necessità di rivedere le strategie di diffusione a livello
nazionale e internazionale delle informazioni turistiche riguardo a una destinazione
che ambisca a essere inclusa all’interno degli itinerari delle crociere. La maturità
raggiunta dal settore crocieristico obbliga la comunicazione relativa all’offerta
turistica a prendere in considerazione tutti gli aspetti peculiari della destinazione e
valorizzarli, avendo cura di rispondere alle esigenze di tutti i segmenti di domanda. A
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tal proposito risulta indispensabile, ai fini di una diversificazione dell’offerta, l’alleanza
e la formulazione di strategie comuni di promozione e marketing con destinazioni
contigue, e un tempo concorrenti. L’obiettivo deve essere quello di incrementare il
potere contrattuale della singola destinazione, in quanto parte di un gruppo di più
destinazioni e pertanto maggiormente visibile, sottolineando allo stesso tempo la
varietà insita in questa offerta turistica congiunta e, quindi, l’appetibilità per una
clientela quanto più vasta e varia.
GLI SCENARI PER IL SETTORE DELLE CROCIERE NEL SUD ITALIA
Tornando alla specificità del caso italiano e calabrese, è chiaro come i tempi siano oramai
maturi per dare avvio a una serie di politiche che, implementate in modo efficace a tutti
i livelli, sappiano perpetuare e incrementare nel tempo la superiorità di cui attualmente
gode il nostro Paese nel settore delle crociere, evitando il rischio che siano perse
grosse opportunità come in passato è stato fatto nel trasporto marittimo delle merci. È
fondamentale che enti locali, autorità marittima ed Azienda Speciale, e operatori privati
scendano in campo congiuntamente e operino da un lato in un’ottica di valorizzazione
del territorio di riferimento, dall’altro coordinati in un’ottica di ampio respiro che eviti i
rischi tipicamente connessi con le logiche di eccessivo provincialismo, scongiurando sbagli
ancora una volta commessi nel settore delle merci.
Ugualmente cruciale è l’avvio fin da subito di politiche di marketing territoriale per la
promozione turistica del territorio che, partendo dall’ASPO e dalla Camera, sappiano
coinvolgere gli operatori del turismo incaricati delle escursioni terrestri e dell’accoglienza
dei croceristi, nonché, in un’ottica a rete, destinazioni limitrofe potenzialmente inseribili in
itinerari turistici comuni.
Un’area in cui l’Italia potrebbe ambire a ricoprire un ruolo maggiore rispetto a quello
attuale è quella relativa alle isole del Mediterraneo occidentale. Attualmente le principali
compagnie attive nel Mediterraneo (Costa Crociere e Msc) offrono, tra la primavera e
l’autunno, itinerari che, secondo diverse combinazioni, fanno scalo - dopo aver toccato
i principali home port del Mediterraneo occidentale di Civitavecchia, Genova, Savona e
Barcellona - nelle Baleari, in Corsica, a Malta e lungo la costa mediterranea dell’Africa
(Tunisi, Gabes e Tripoli). VV, in un’ottica di valorizzazione delle risorse turistiche e ambientali,
devono riuscire, attraverso opportune politiche di marketing territoriale e partnership con
le località limitrofe, costa africana, ma anche isole spagnole, a essere incluse all’interno
di queste rotte più di quanto non avvenga attualmente. Costa Crociere e Msc inseriscono
Palermo e Messina all’interno degli itinerari nel Mediterraneo occidentale, Messina e
Catania all’interno degli itinerari nel Mediterraneo orientale.
Il fatto che la compagnia Silversea, che opera nel settore extra-lusso con navi di ridotte
dimensioni della capacità di massimo 380 passeggeri, offra itinerari che valorizzano
maggiormente le peculiarità delle due isole italiane toccando destinazioni come Lipari,
Milazzo,Taormina e Siracusa in Sicilia, e Poltu Quatu in Sardegna, è indice di una carenza
nell’offerta complessiva, infrastrutturale e turistica, di buona parte delle destinazioni
italiane che impedisce l’attracco delle navi delle maggiori compagnie (Costa e Msc)
peggiorandone la competitività nei confronti delle restanti destinazioni nel Mediterraneo.
Le politiche da avviare nel breve periodo devono andare nella direzione dell’adeguamento
della dotazione infrastrutturale alle esigenze derivanti dalla evoluzione della flotta; nella
direzione di ottimizzare l’offerta portuale valorizzando e coordinando al meglio il ruolo
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dei privati; di stimolare tutti i soggetti che operano nel settore del turismo a contribuire
a un’efficace promozione del territorio in un’ottica di sistema con le realtà limitrofe e
complementari relativamente alle esigenze della clientela del settore crociere.
Parallelamente, Sicilia, Sardegna, Puglia, e soprattutto quelle regioni come Calabria e
Basilicata che si posizionano ai margini dei circuiti crocieristici nel Mediterraneo, devono
ambire a essere incluse in modo più sistematico all’interno degli itinerari organizzati da
un insieme di realtà in forte sviluppo negli ultimi anni, vale a dire quelle compagnie di
crociere di ridotte dimensioni che operano con navi della capacità di 300-400 passeggeri,
ma che, al contrario di Silversea, non si rivolgono a una clientela di nicchia bensì a una
clientela media. Questo nuovo segmento di mercato, in grado di generare nuovi traffici,
risulta particolarmente appetibile per molte destinazioni del Sud Italia in quanto, da
un lato, le caratteristiche tecniche delle navi in termini di lunghezza e pescaggio non
richiedono particolari dotazioni infrastrutturali, dall’altro, gli impatti economici dei traffici
sono comunque interessanti in ragione delle ridotte dimensioni delle economie locali in cui
le navi si troverebbero ad approdare.
LA CREAZIONE DEL SISTEMA DI PORTUALITÀ TURISTICA
Un sistema di portualità turistica è composto da un insieme integrato di interventi, con due
caratteristiche fondamentali: la complementarietà, come conseguenza anche di un certo
grado di contiguità spaziale, la interdipendenza funzionale, risultante dalla specializzazione
dei singoli interventi nel quadro di obiettivi comuni. La complementarietà, attraverso il
rapporto sinergico tra i vari interventi, può essere il risultato della costruzione di un sistema
a partire da realtà già esistenti, e dunque, per aggregazione, sfruttando, in particolare le
economie di agglomerazione o altre economie di scala. L’interdipendenza funzionale può
essere invece, più generalmente, il risultato del disegno di un intervento complesso, che
si articola in componenti funzionalmente specializzate. In questo caso, si parla di sistema
costruito per articolazione, sfruttando le cosiddette economie di scopo. La creazione di un
sistema regionale di portualità turistica deve perseguire in sintesi due obiettivi principali:
• Sviluppare le caratteristiche di complementarietà reciproca dei singoli porti, in modo
da poterne integrare le funzioni ed ottimizzare l’uso delle risorse a disposizione
(economie di agglomerazione e di networking);
• Sfruttare i vantaggi competitivi di ciascun porto, esaltandone le potenzialità e il
dinamismo (economie di scopo) e perseguendo nel modo più efficace gli obiettivi
legati alle specificità dei singoli porti.
In una visione sistemica e di sostenibilità del progetto, della tutela del patrimonio
naturale e culturale, risulta strategico creare un continuum tra le diverse aree costiere
e tra le zone costiere e dell’entroterra. La Calabria, pur presentando elevate potenzialità
di sviluppo derivanti dalle risorse naturali, artistiche e storiche presenti sul territorio, di
contro presenta notevoli carenze, non sfruttando sinergie potenziali attivabili nel territorio.
Nell’insieme, pur essendo dotata di risorse marine molto significative, la Calabria presenta,
infatti, un insieme sconnesso di approdi, con dotazioni infrastrutturali inadeguate, servizi
carenti e, soprattutto, l’assenza di una rete complessiva in grado di attrarre e distribuire
sul territorio flussi di visitatori con differenti. Dal punto di vista logistico, gli approdi forniti
di un servizio portuale di qualità sono lontani l’uno dall’altro e privi di collegamenti
efficaci tra di loro e con l’entroterra culturale e produttivo della regione. Una più fitta
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maglia di porti funzionalmente collegati, anche se di differenti dimensioni, favorirebbe
la navigazione semistanziale e la possibilità di sviluppare la cosiddetta formula delle
“barche itineranti”, così da invogliare il turista a conoscere meglio anche località della
regione, poco note. Tutto ciò è ancora di più vero se si pensa al fatto che la maggior
parte delle località di interesse storico, architettonico e culturale non sono lontane dalla
costa. Per di più il numero dei posti barca presenti è già saturato dalla domanda locale
ed il numero dei posti riservati al transito è ridotto rispetto alla domanda potenzialmente
attivabile, tanto che si registra un’elevata quantità di barche costrette ad ormeggiare in
rada e a raggiungere la costa con altri mezzi. Ciò comporta un disincentivo alla attività
escursionistica nell’entroterra. In parte come conseguenza della inadeguatezza del sistema
attuale, in parte come risultato dell’improvvisazione da parte degli operatori locali,
l’attività nautica della regione ha un carattere fortemente stagionale, concentrata nei
mesi più caldi e solo marginalmente soddisfatta dai servizi offerti. Questi, nella maggior
parte dei porti sono esclusivamente quelli minimi ed essenziali (acqua, luce e servizi
igienici). La sicurezza delle coste pugliesi rappresenta inoltre un fattore che complica
l’inadeguatezza del sistema infrastrutturale e il degrado di una parte delle aree marine.
La costruzione di un sistema di portualità turistica, con caratteristiche nuove, capace di
raccogliere la sfida dello sviluppo economico può essere quindi un’opportunità importante
per l’azione di politica economica della Regione.
CONSIDERAZIONI QUALITATIVE E POTENZIALITÀ DI ESPANSIONE
Dall’analisi condotta si deduce che:
• I target di riferimento per l’attivazione di una rete di porti sono, al momento, quello del
turismo di prossimità e quello dei residenti;
• Il mercato della nautica da diporto è assai particolare, perché non è molto condizionato
dalla disponibilità di risorse ed attrattive turistiche, quanto, piuttosto dalla rete dei
porti della quale la destinazione fa parte e dai servizi disponibili a terra e nei dintorni;
• Un mercato a parte è rappresentato dai posti barca stanziali dei residenti;
• collegare l’attivazione di posti barca al turismo d’arte o ambientale presente può avere
una efficacia limitata, mentre appare più valido il collegamento con le riserve marine
e con tutto ciò che rappresenta il vissuto in mare;
• La Calabria e VV presentano anche una delle stagionalità più elevate, in quanto il
movimento degli arrivi e delle presenze è, in gran parte, concentrato nei mesi estivi di
luglio ed agosto. La nautica da diporto sembra avere una stagionalità meno accentuata
ed assumere comportamenti diversi da quelli della domanda balneare mass-market e
più improntati al turismo indipendente ed individuale;
• Ciò implica che la promozione di questo segmento deve essere svolta in modo diverso
ed autonomo rispetto alle altre attività turistiche;
• Diverso sarebbe il discorso sulle crociere, per le quali la presenza di risorse di richiamo
a terra ha una maggiore valenza.
In sintesi, quello della nautica da diporto è un mercato di nicchia che può essere definito
come turismo indipendente ma fortemente condizionato dall’esistenza di una rete, anche
come network telematico.
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Diventa perciò essenziale essere parte di una rete internazionale di porti turistici.
In particolare occorre porre le condizioni per essere parte integrante della rete dei porti
dell’intero Mezzogiorno (Tirreno e Ionio); creare le condizioni per un migliore accesso
all’area sia in termini di trasporto aereo, anche attraverso politiche low cost che inducono
pacchetti low cost.
IL RUOLO DEL MEDITERRANEO
Il tentativo di adattare modelli esterni (per esempio, il modo di effettuare crociere nei
Caraibi) al Mediterraneo è destinato ad avere scarso successo.
Il Mediterraneo rappresenta una realtà articolata e complessa, le cui principali attrazioni
sono:
• Sole e spiagge: questa tipica attrazione caraibica è anche presente lungo tutte le
coste del Mediterraneo, specialmente nelle isole. Però, questo tipo di crociera tende ad
essere stagionale, coprendo un periodo da aprile fino ad ottobre nell’Europa del Sud,
ma solo da luglio fino a settembre per il nord Europa.
• Gioco d’azzardo: è più popolare nel Caraibi che nel Mediterraneo, però è stato
recentemente autorizzato per legge anche su navi italiane.
• Storia e archeologia: questo è il punto forte del Mediterraneo. Vista la congestione
turistica, la bassa stagione (inverno) sta diventando sempre più popolare. Crociere di
Capodanno nel Nord Africa e la Grecia sono sempre esaurite, e destinazioni come la
Sicilia, Tunisia e Israele diventano sempre più richieste durante l’inverno.
• Tradizioni, folklore e religioni: sei nazioni e tre continenti possono essere toccate da
crociere di una settimana, ed ogni paese è diverso dal successivo in fatto di tradizioni,
costumi, lingue e culture, facendo di una singola crociera un’esperienza completa ed
irripetibile.
• Cucina: si presenta molto diversa da un paese all’altro, ed anche da una regione
all’altra nello stesso paese.
• Arte e monumenti: sicuramente più della metà del patrimonio artistico mondiale
è concentrato nelle coste del Mediterraneo, dove sono nate le civiltà del passato
(egiziani, etruschi, greci, romani, cartaginesi, ebrei e islamici)
• Musica e teatri: crociere a tema dedicate alla musica possono disporre, durante le
soste, di anfiteatri, auditorium e dei più famosi teatri d’opera del mondo.
• Se si considera la grande varietà di temi, durate e destinazioni, sorge spontanea
una domanda: perché il Mediterraneo è ancora considerato un mercato stagionale?
Secondo le statistiche il rapporto estate/inverno è di 11 a 1, anche se questo rapporto
tende a diminuire dopo i grossi sforzi da parte degli armatori per promuovere le
crociere d’inverno.
Questo potrebbe essere incoraggiato in vari modi:
• Una migliore conoscenza dei differenti segmenti del mercato, alcuni dei quali non sono
stagionali, come si è detto sopra.
• Il così detto effetto-valanga: una volta che l’alta stagione si estende al di là dei 7 - 8
mesi, (non conviene più riposizionare la nave verso altri continenti). E una volta che la
nave rimane nella regione, crociere di bassa stagione a basso costo possono essere più
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convenienti per l’armatore rispetto al disarmo della nave.
L’approccio cruise-ferry: navi flessibili (Grimaldi, Attica) possono adattarsi ai diversi
traffici stagionali, trasportando cargo d’inverno, passeggeri d’estate e ospitando
crociere brevi a Natale e Pasqua.
Il “ship-driven approach”: quando le navi diventano più importanti delle destinazioni.
L’arrivo delle linee dalla Florida al mercato europeo può portare con sé il concetto della
“fun-ship”, dove la vita a bordo è la vera attrazione e dove le condizioni meteorologiche
non sono così importanti.

Un flusso di navi meno discontinuo nell’arco dell’anno può essere molto importante
non solo per l’armatore: anche i porti possono offrire tariffe ridotte conseguente
ad un utilizzo più efficiente delle strutture e del personale, e le attrazioni turistiche
possono trarre beneficio da una minore congestione durante i periodi di alta stagione.
Mentre il mercato crocieristico del Caraibi è stato studiato in un modo approfondito, il
mercato del Mediterraneo è ancora quasi sconosciuto. La diversità dei segmenti del
mercato, le differenti dimensioni delle navi, il grande numero di porti di transito fanno sì
che l’analisi di questo mercato sia difficile, e i dati statistici poco credibili. Come è già stato
rilevato da pubblicazioni del settore, non sono disponibili dati nel Mediterraneo, anche
perché non esiste una realtà comparabile alla FCCA (Florida Caraibbean Cruise Association).
Oltre alla confusione che emerge per l’utilizzo di differenti parametri di misura (lower
berths, bed-days, passeggeri in-out nei porti), anche i singoli parametri vengo misurati in
maniere diverse (es. passeggeri home port contro passeggeri in transito), e la distinzione
tra traghetti e crociera non sempre è chiara. Altre questioni: devono essere considerati
passeggeri di traghetti i pendolari che fanno la spola con le isole, oppure nelle coste vicine?
Devono essere compresi nelle statistiche delle crociere anche i passeggeri dei traghetticrociera?
I porti che stanno facendo il loro ingresso nel mercato crocieristico provengono
da porti-cargo dove gli accosti inutilizzati sono trasformati in struttura per
passeggeri, oppure porti turistici che si trasformano per accogliere navi da crociere.
In questo scenario emerge un interrogativo: se questa espansione della capacità di
accoglienza corrisponde al trend della domanda. La risposta è semplice: se il trend verso
lo sviluppo del mercato continua come previsto, ci sarà uno spazio considerevole per una
nuova offerta portuale. Questo è ancora più vero per i porti di transito, attraverso i quali
si possono raggiungere nuove destinazioni turistiche permettendo un’ulteriore crescita del
mercato. La soluzione è diversa per i porti di transito che si offrano come home ports: in
questo caso, le strutture devono essere, soprattutto, di qualità, e rispettare gli standard di
sicurezza richiesta per i servizi home ports.
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LINEE GUIDA PER IL PIANO
DELLA LOGISTICA INTEGRATA
INTRODUZIONE
La possibilità per l’Europa di costituire uno spazio economico e politico
competitivo e coeso dipende in larga misura dalla capacità di rafforzamento
del sistema infrastrutturale materiale ed immateriale che ne innerva il territorio.
Il potenziamento delle reti e dei nodi di connessione è considerato negli indirizzi di policy
dell’Unione come la precondizione per l’unificazione dei mercati e lo sviluppo economico.
D’altro canto, il rafforzamento e la qualificazione funzionale delle reti infrastrutturali, da
sole, non assicurano uno sviluppo equilibrato e durevole e possono determinare, se non
accompagnate da idonei interventi di “territorializzazione” degli effetti, il depauperamento
delle risorse ambientali e l’approfondimento delle disparità regionali.
Tale considerazioni evidenziano la necessità, in particolare per un Paese come l’Italia,
caratterizzato da una marcata perifericità geografica, da una difficile conformazione
orografica e, nel contempo, da una consistente densità insediativa, di definire un
modello di sviluppo del territorio che guardi alle grandi armature infrastrutturali, ai
Corridoi, non solo in termini trasportistici e logistici, ma come “opere territoriali”,
vale a dire come interventi capaci di innescare - per la loro vocazione a radicarsi
nel contesto in cui sono inseriti - diffusi ed equilibrati processi di sviluppo sostenibile.
Allo stesso tempo, il territorio stesso, con le sue vocazioni e qualità, rappresenta,
insieme al disegno delle reti che lo innervano, un’unica, indivisibile, “infrastruttura di
contesto”, la cui attivazione appare decisiva per perseguire competitività e coesione.
Il presente piano nasce da una visione di sviluppo incardinata su di un innovativo sistema
a supporto della Logistica integrata, relazionando il sistema della produzione a quello della
distribuzione attraverso corridoi della mobilità certi e protetti, così creando una rete capace
di “catturare” prodotti da “finire” nei nostri sistemi industriali ed artigianali per essere poi
reimmessi nei mercati occidentali dopo essere stati opportunamente “certificati”.
Il piano è trasversale a molteplici attività comunque correlate al sistema della logistica
sopratutto in rapporto al paradigma produzione-distribuzione ed è proprio in tale ottica
che, già dalle fasi iniziali, saranno state avviate ampie verifiche di compatibilità con i
programmi di molti di quegli enti partner che, per le loro competenze prevalenti, sono
interessate al suo sviluppo (Dogane, sedi provinciali dell’Associazione degli Industriali,
Camera di Commercio, ASI, associazioni di categoria degli autotrasportatori, Autorità
Marittima, Compagnie Marittime), e con il coinvolgimento degli Enti Locali.
DESCRIZIONE
• Settore della “gestione integrata della logistica”;
• Sistemi e tecnologie fortemente innovative ed oramai consolidate “dell’infomobilità
nel trasporto” delle merci;
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Coerenza alle previsioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture in sede di
Conferenza Nazionale sulle Infrastrutture e riguardanti la visione strategica delle
piattaforme territoriali;
Supporto della logistica integrata e multimodale quale strumento operativo per una
scelta consapevole del viaggio ottimale ai fini della massima economia del trasporto
delle merci;
Realizzazione di un sistema di acquisizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
Riguardanti l’offerta di trasporto migliore per ogni tipologia di merce in considerazione
dei tempi di consegna e delle specifiche di trattamento;
Coinvolgimento degli attori che, a qualunque titolo, interagiscono con il sistema
del trasporto delle merci (produttori, trasportatori, spedizionieri, enti, compagnie,
consumatori);
Minimizzazione dei tempi e le transazioni amministrative e doganali potendo trasferirle
per via telematica (GPRS, UMTS, SMS, HTTP, etc.) fra le diverse componenti del sistema;
Elaborazione di dati statistici che verranno resi disponibili all’utenza.

OBIETTIVI DEL PROGETTO E BENEFICI ATTESI
OBIETTIVI
1. Realizzare il sistema della logistica integrata;
2. Sviluppare le reti immateriali;
3. Razionalizzare le procedure informatiche e telematiche;
4. Sperimentare i processi e monitorare i risultati;
5. Sperimentare, avviare e monitorare un innovativo sistema di governance;
6. Avvicinare produzione, trasportatori e consumatori;
7. Fare sistema;
8. Esaltare la funzione delle autostrade del mare;
9. Rafforzare il concetto di territori snodo;
10. Pianificare la crescita e lo sviluppo della domanda e dell’offerta;
11. Migliorare le condizioni di circolazione delle merci;
12. Garantire l’accessibilità ai maggiori poli attrattori e/o generatori;
13. Consentire velocità commerciali adeguate;
14. Ottimizzare la funzione di tracciabilità dei vettori e delle merci ai fini della massima
efficacia e sicurezza del sistema;
15. Assicurare sicurezza alle merci ed ai vettori nelle aree di scambio modale;
16. Attuare le medesime procedure sia per le merci in entrata che per quelle in uscita;
17. Pianificare interventi nella realizzazione delle manutenzioni e realizzazioni viarie;
18. Ottimizzare l’offerta di trasporto;
19. Assumere ogni informazione utile sull’offerta di trasporto;
20. Elaborare proposte di viaggio ottimali per ogni tipo di merce, per ogni modo di
trasportoe per ogni tipo di spedizione sulla base delle indicazioni e delle priorità
fornite dal trasportatore;
21. Evoluzione delle offerte di trasporto capaci di soddisfare l’evoluzione della domanda;
22. Consentire “viaggi intelligenti” in funzione dei tempi e dei percorsi;
23. Incrementare la fiducia nei sistemi di infomobilità;
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Garantire l’accessibilità ai poli attrattori e/o generatori attraverso le reti immateriali;
Fornire al trasportatore le informazioni per il viaggio ottimale;
Interagire con gli enti competenti per casi di emergenza;
Ridurre la congestione degli archi in avvicinamento ai poli della logistica;
Pianificare orari e spostamenti per il migliore utilizzo degli accessi;
Potenziare e diffondere l’impiego di sistemi ITS per l’ottimizzazione del trasporto delle
merci;
Integrare sistemi di ITS già avviati, realizzati o sperimentati a qualunque livello,
regionale, nazionale o internazionale;
Centralizzare le informazioni per una più efficace diffusione dei dati elaborati.
Abbinare alla funzione “traffico” la funzione “ambiente”;
Diffondere i dati storici per l’analisi dell’efficienza;
Comunicare per agevolare la comprensione e la fiducia.

BENEFICI ATTESI PER I CITTADINI
1. Acquisizione di una maggiore fiducia nel sistema pubblico;
2. Maggiore senso civico;
3. Mitigazione delle emissioni inquinanti;
4. Coinvolgimento nel sistema di supporto alle decisioni;
5. Controllo sull’efficienza del sistema;
6. Riduzione dell’impatto sull’ambiente connesso al trasporto merci su strada.
BENEFICI ATTESI PER LE IMPRESE
1. Ottimizzazione dell’intermodalità esaltando la funzione del porto e dell’area consortile
quale cerniere funzionali per lo svolgimento del viaggio complessivamente più
economico;
2. Incremento della coesione interna;
3. Maggiore competitività nel bacino del Mediterraneo;
4. Avvicinare i comparti produttivi e commerciali all’acquirente finale;
5. Economia di scala;
6. Ripartizione dei rischi;
7. Riconversione delle specializzazioni delle aree ASI in rapporto alle nuove tipologie di
transiti lungo il corridoio Meridiano;
8. Acquisto di credibilità sui mercati internazionali.
CRITICITÀ/PROBLEMI CHE IL PROGETTO INTENDE RIMUOVERE
1. Scarsa capacità di “stare insieme” , di “fare sistema” e di “comunicare”;
2. Assuefazione alla mancanza di efficacia e di efficienza del sistema di trasporto;
3. Sfiducia nei sistemi “pubblici”;
4. Insufficiente propensione all’informatizzazione ed alla innovazione;
5. Diffidenza nei confronti della centralizzazione dei servizi;
6. Mancanza di una politica volta all’incentivazione delle vie del mare;
7. Poche esperienze nella gestione di sistemi complessi ed integrati;
8. Frammentazione delle decisioni;
9. Egoismo e Presunzione.
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RUOLI E GESTIONE DEL PROGETTO
PROPONENTE
Il soggetto proponente è l’ASPO: è il responsabile dei risultati di progetto ed è anche pilota.
Le attività del Proponente sono finanziate dal progetto.
Nel caso in questione il soggetto Proponente ha incaricato il proprio
PILOTA
Ente che partecipa alla progettazione unitaria della soluzione, sviluppa, in accordo con
l’Ente Proponente e gli altri “Pilota”, parte della soluzione e la sperimenta per primo nel
proprio contesto.
Concorre alla definizione degli aspetti di natura applicativa specifica, dei modelli di
riferimento e del modello di dispiegamento. Ha il compito di supportare gli enti dispiegatori
nella fase di installazione, test e messa in esercizio.
Contribuisce al progetto con risorse proprie dirette e fornendo progetti di infrastrutture
strategiche per il potenziamento dei territori nel settore della logistica nello scenario della
piattaforma territoriale tirreno-jonica. Può svolgere il ruolo di stazione appaltante per la
realizzazione di prodotti del progetto.
Supporta l’Ente Proponente nei rapporti con gli Enti governativi.
Coordina il gruppo degli Enti Dispiegatori della parte di soluzione da esso realizzata.
Nel caso del progetto in questione, gli Enti Pilota sono il Consorzio ed il Comune ed i
rappresentanti da questi indicati costituiscono, in maniera unitaria, il Comitato Esecutivo
del progetto al fine di assicurare la funzione di Pianificazione & Controllo dell’intero
progetto.
DISPIEGATORE
Ente che supporta il Pilota. Partecipa alla progettazione di dettaglio di natura applicativa
del tema specifico del\dei prodotti oggetto del pilotaggio. Concorre alla definizione del
modello di dispiegamento e può partecipare anche alla progettazione unitaria. Ha il
compito di realizzare il test delle realizzazioni, provarne la stabilità e contribuire in modo
sostanziale nel mettere a punto il modello di dispiegamento per favorire il riuso da parte
degli altri enti aderenti. Il dispiegatore può essere un ente singolo o un’organizzazione di
enti associati.
RIUSATORE
Ente che partecipa al progetto in quanto intende fruire delle soluzioni realizzate.
Nel caso del progetto in questione, gli Enti Riusatori sono la Capitaneria di Porto, le Società
di gestione aeroportuali, gli scali ferroviari
PARTNER
Amministrazione centrale o fondazione di Enti Locali, ordini professionali, Associazioni
di categoria, o altro che partecipa al progetto, assumendosi l’onere di sviluppare
specifiche attività di progetto o di conferire al progetto l’apporto tecnico scientifico di
propria competenza. Il Partner può, inoltre, partecipare al progetto assicurando la propria
opera per la diffusione del prodotto e per la promozione e la conclusione dell’iniziativa
imprenditoriale. Enti Partner preferenziali dovrebbero essere in particolare le associazioni
imprenditoriali di settore o generali.
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SERVIZI CHE SI POSSONO REALIZZARE COL PROGETTO
COSTRUZIONE DELLA RETE
Si individuano, all’interno della aggregazione territoriale i poli della produzione (Aree
di Sviluppo Industriale, Aree Artigianali, Complessi Produttivi, Industrie isolate, Aree
di Trasformazione, Aree Commerciali, piattaforme di distribuzione, etc.), i poli della
distribuzione (porti, aeroporti, scali ferroviari, interporti, autoporti, piattaforme di
distribuzione, etc.) ed i possibili corridoi della mobilità (reti autostradali, viabilità primaria
e secondaria, reti ferroviarie, autostrade e vie del mare, rotte aeree) per la costruzione della
rete della logistica interna.
Si acquisiscono i dati dagli Enti gestori delle differenti infrastrutture (nodi ed archi) gli
elementi utili per costruire il grafo della rete dei corridoi della logistica, attribuendo ad
ognuno degli elementi costitutivi le caratteristiche necessarie all’elaborazione del “viaggio”
(lunghezza, capacità, velocità commerciale, altezze massime, carichi massimi, sagome, poli
di refrigerazione, etc.) fornite dagli Enti attraverso il buon ufficio degli Enti Dispiegatori.
COMPOSIZIONE DEL VIAGGIO
Si acquisiscono dagli enti gestori dei differenti modi di trasporto, attraverso il buon ufficio
degli Enti Dispiegatori, tutti i dati necessari a poter comporre i viaggi delle merci all’interno
del grafo della rete intermodale definito, potendo combinare diversi percorsi su diversi
modi e diverse combinazioni di modi di trasporto (solo gomma, solo ferro, gomma+ferro,
gomma+mare, gomma+aereo, gomma+ferro+mare, gomma+ferro+aereo, ferro+nave,
gomma,+ferro+gomma, etc.);
Il sistema deve crearsi ed mantenersi, ovvero gli Enti Dispiegatori dovranno contribuire,
non solo a fornire i dati iniziali, ma a stabilire con i partners (Autotrasportatori, ANAS, RFI,
Trenitalia, Dogane, Autorità Portuali, Compagnie aeree, Compagnie Marittime, Compagnie
Lavoratori Portuali, Spedizionieri, etc.) procedure dinamiche di aggiornamento.
PORTALE
ASPO potrebbe realizzare il suo portale sul quale rendere possibili i contatti con la
produzione e con la distribuzione e per diffondere le informazioni utili.
SCELTA DEL VIAGGIO
Il sistema della Produzione (Industria, Artigiani, Commercianti, Esercenti, Distributori, etc.)
direttamente o attraverso propri delegati alla spedizione od ancora avvalendosi dei centri di
gestione della logistica (ASI, potranno accedere al portale per chiedere le migliori soluzioni
di viaggio per i propri prodotti segnalando i necessari parametri (destinazione, contenitore,
data programmata, durata massima, cura durante il viaggio, condizioni di conservazioni,
cause di deperibilità, range di prezzo, dimensioni e peso dell’imballaggio, regime doganale,
livello di pericolosità, etc.);
La Produzione, trasmette la scelta operata alla distribuzione e provvede a trasferire tutte
le informazioni necessarie a tracciare la spedizione accoppiando il carico al vettore.
La produzione trasferisce al Portale tutta la documentazione amministrativa relativa
al Viaggio quale preavviso agli Enti autorizzatori fornendo tutte le indicazioni per il
monitoraggio ed il controllo per l’immediato consenso alla prosecuzione.
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Nell’ambito del progetto di che trattasi, ASPO potrà evolversi dalla configurazione attuale
[luogo destinato alle scelte] nella direzione della creazione di un eventuale Centro della
Logistica che diventi il luogo destinato alla diffusione della conoscenza per individuare le
scelte migliori nella pianificazione e nella gestione della rete della logistica.
Fra i compiti del Centro, creato assieme al Consorzio:
• Realizzazione di Sistema;
• Ottimizzazione delle risorse; Miglioramento Tecnologico; Incremento della Sicurezza;
Modernizzazione dei sistemi; Miglioramento dei rapporti con il settore produttivo;
Aumento della capacità d’attrarre investimenti; Incremento di valutazione dei beni
fondiari;
• Aggregazione, Maggiore forza politica e contrattuale in sede regionale; Creazione del
distretto; Sperimentazione ed applicazione di innovative formule di governance;
• Simbiosi ed osmosi Pubblico-Privato;
• Trasformazione di un’attività pubblica in una analoga attività economica a capitale
partecipazione mista.

MIGLIORAMENTI FUNZIONALI/ORGANIZZATIVI
IMPATTO ORGANIZZATIVO ATTESO: SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DEI
TEMPI DI ACCESSO
• Ridurre (se non annullare) la documentazione cartacea;
• Specializzazione del personale;
• Integrazione verticale fra i differenti livelli decisionali in un contesto di scambio di
conoscenze e di esperienze;
• Formazione del personale a tutti i livelli da quello strategico e progettuale a quello
operativo ed esecutivo.
CENTRALIZZAZIONE MONITORAGGIO & CONTROLLO
• Sperimentazione di sistemi di manutenzione ripartita e coinvolgimento sulle decisioni;
• Programmazione condivisa;
• Coinvolgimento di tutti gli Enti competenti in materia di mantenimento della
percorribilità degli archi (Forze dell’Ordine, Vigili Urbani, VV.FF, Protezione Civile, ANAS,
RFI, etc.);
• Attuare il sistema della tracciabilità dei vettori e delle merci;
• Uniformità dei sistemi di acquisizione e di interpretazione dei dati;
• Restituzione dei dati storici e statistici;
• Creazione archivi comuni;
• Utilizzo dei software e dei sistemi già sperimentati o in uso;
• Sviluppo software ottimizzato, condiviso ed economico.
DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE
• Coinvolgimento dell’utenza;
• Partecipazione e condivisione;
• Razionalizzazione dei percorsi.
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ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
DI SVILUPPO PORTUALE
DELL’AZIENDA SPECIALE
PER IL PORTO DI VIBO VALENTIA
Periodo di riferimento 2011-2013 (presentato alla riunione C.d.A. dell’11/02/2011)

IL PROTOCOLLO METODOLOGICO: DALLE RISORSE
ALLA GOVERNANCE
LA RISORSA “PORTO” E LA RISORSA “MARE”

Il mare ha sempre costituito un rilevante fattore di sviluppo che può influenzare
significativamente l’economia di una regione sia come fonte di risorse naturali, sia come
motore propulsivo di attività industriali, sia come sede di attività turistiche, e sia in quanto
oggetto di ricerca scientifica.
In tale contesto i porti possono rivestire un fondamentale ruolo “strutturante” nei
confronti del sistema economico della città ospitante, generando una serie di effetti, diretti
ed indiretti, capaci di promuovere lo sviluppo di molteplici attività economiche tipicamente
portuali e di altre attività cosiddette “port related”, ad esse funzionalmente collegate.
Il porto, inoltre, in quanto cerniera di collegamento tra il mare e l’entroterra rappresenta
il fulcro infrastrutturale intorno al quale definire il sistema socio-economico basato sulla
valorizzazione sociale e deconomica della risorsa “mare”.
L’impatto economico che ne deriva, sia dal punto di vista del reddito producibile sia dal
punto di vista occupazionale, è in grado di generare e caratterizzare il profilo urbanistico,
demografico e sociale oltre che economico del territorio interessato.

FUNZIONI PORTUALI

Un porto può avere una funzione commerciale se le sue attività sono principalmente
centrate sull’attività di sbarco/imbarco e deposito merci e sul trasporto dei passeggeri,
oppure, può avere una funzione industriale se la sua attività è legata alla lavorazione dei
prodotti del sistema manifatturiero direttamente connesso al porto.
In relazione alla funzione del porto ci sono delle attività che vengono a svilupparsi per rispondere
alle necessità dei clienti dei servizi portuali: armatori, spedizionieri, borse merci, agenzie
marittime,serviziassicurativi,ditteimport/exportnelcasodiporticommerciali;alberghi,pubblici
servizi, attività turistiche per quei porti interessati al movimento crocieristico dei passeggeri.
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Generalmente un porto si caratterizza per delle funzioni principali, e tra queste, storicamente
sono funzioni militari-istituzionali, commerciali, oppure dedicati alla pesca o alla nautica
da turismo.
Il porto di Vibo Valentia ha natura polivalente e multifunzionale: questo aspetto ne caratterizza
vincoli e potenzialità di sviluppo. In particolare se da una parte ne eleva la complessità
organizzativa dall’altra ne arricchisce le capacità economiche e di propulsione al territorio.
Entrambi questi aspetti devono trovare adeguato bilanciamento nel piano di sviluppo
portuale al fine di non perdere gli elementi di forza in esso storicamente connaturati.

CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ PORTUALI

Il porto ha un effetto indotto sull’economia del territorio in cui si trova, oltre che causa è
pure effetto di questo sviluppo data l’importanza della domanda delle imprese del luogo
che richiedono i suoi servizi.
Non è il porto di per sé che può da solo influenzare l’intera economia del luogo ma è
certamente l’anello più importante di una catena, dato che è stato il motore dello sviluppo
iniziale dell’area e ne ha dettato nel tempo i percorsi di sviluppo e di crisi.
L’influenza del porto è da considerarsi positiva: l’impatto del porto sull’economia cittadina
è rappresentata dal valore aggiunto delle attività legate al porto.
Dell’influenza del porto sulle attività a cui è connesso è stata proposta la seguente
classificazione delle attività portuali in:
• Port related;
• Port required;
• Port attracted;
• Port induced.
Queste tipologie di classificazioni verranno enucleate al fine di pervenire ad una
riclassificazione socio-economica del porto di Vibo Marina come motore di sviluppo
dell’intero sistema produttivo portuale. Aspetti sociali, urbanistici ed economici saranno
oggetto di analisi e di ricomposizione metodologica al fine di definire il quadro di azione
della realtà attuale e futura.

CRITICITÀ TRA PORTO E CITTÀ

L’espansione dei porti finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture viene fatto con un
consumo di suolo del retroterra, togliendolo quindi ad altri usi e destinazioni e creando di
fatto un conflitto tra porto e città.
Essenzialmente due sono le aree problematiche nelle quali la città portuale, in quanto
sistema urbano specifico, deve confrontarsi e dove si richiede oggi uno sforzo ulteriore di
descrizione improntata ai modelli e dai metodi della co-programmazione dello sviluppo, e
sono:
• Il mercato del lavoro locale. Le innovazioni introdotte, tecnologiche e nelle modalità
di trasporto, hanno affievolito la capacità dei porti di creare occupazione e di
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•

distribuire ricchezza laddove non esistono strutture economiche in grado di collegare
alle esigenze dell’offerta e della domanda di beni e servizi (imprese/consumatori)
l’esigenze di formazione della forza lavoro locale. Non riuscire a coniugare l’offerta
formativa locale con i fabbisogni formativi e professionali dei sistemi produttivi locali,
tra cui quello gravitante introno al porto di Vibo Marina è uno dei maggiori presenti
nella provincia, determina nel breve così come nel lungo periodo diseconomie e gravi
perdite di efficienza e di produttività e competitività dell’interno sistema territoriale.
Il conflitto tra la città e il porto sull’uso del territorio riguardo alla difficoltà di espandersi
del sistema portuale, i livelli di congestione del sistema urbano e la sostenibilità
ambientale. L’ottimizzazione dell’integrazione tra città e porto è un altro aspetto
che dovrà, pertanto, essere adeguatamente preso in considerazione nell’attività di
pianificazione portuale.

LA PIANIFICAZIONE PORTUALE

Il processo di sviluppo portuale è in grado sia di generare nuovi processi d’intervento
sistemici ed integrati di tutti gli attori del governo territoriale (Ministero, Regione, Provincia,
Comune, Associazioni imprdnitoriali) in sinergia ed in coerenza con le strategie di sviluppo
dell’Azienda Speciale, nonché, di portare a compimento il processo programmatico e
pianificatorio nell’ambito del piano regolatore sia urbano che portuale.
Integrare le dinamiche di sviluppo di una città rispetto a quelle del porto, con distinti alvei
normativi e programmatici, richiede un efficace coordinamento di varie strategie, sia a
livello verticale (comunitario, nazionale e regionale) che orizzontale (strategie settoriali
dell’Autorità Marittima e dell’Ente Locale). La co-pianificazione strategica permette
l’integrazione e la valutazione efficace di ogni azione in termini del suo contributo al
territorio nel suo insieme (città e porto). L’A.S.PO. Vibo Valentia in quanto tavolo di incontro
di tutti gli attori del governo si configura come lo strumento per discutere, valutare ed
integrare le competenze dei singoli in un disegno complessivo.

LA GOVERNANCE PORTUALE

Il modello di governance delle politiche di sviluppo locale e delle politiche di sviluppo
portuale regolamenta il delicato nodo dei rapporti tra enti territoriali ed enti portuali,
con l’esigenza di affrontare tale aspetto in tutti i suoi profili, così da fare in modo che
l’attività dell’Azienda Speciale sia correlata ad una fase di coinvolgimento a livello locale,
in modo da porre un’attenzione prioritaria agli interessi e dai riflessi sulla comunità locale
in un rapporto che superi le conflittualità ma che sia posto in un’ottica di sinergia e di
collaborazione nell’interesse del porto e del territorio.
Pertanto la risposta a tale esigenza, proiettata dalla Governance a rete territoriale (Network
Governance), è quella di elaborare strumenti originali di carattere programmatico che
abbiano la caratteristica della progettazione integrata territoriale.
Da questo presupposto il piano di sviluppo portuale dell’Azienda punterà a divenire Piano
strategico della comunità portuale.
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STRUMENTO DI GOVERNANCE

Nella prospettiva di individuare uno strumento di governance dello sviluppo portuale,
questo deve necessariamente affrontare due questioni metodologiche:
• La prima riguarda la capacità di entrare in relazione di fiducia con gli operatori
dell’“arena portuale” per favorire l’esplicitazione dei fabbisogni impliciti che il mercato
e i meccanismi operativi delle imprese non consentono di soddisfare;
• La seconda riguarda l’individuazione delle risorse disponibili a livello locale e non
pienamente utilizzate.
Per questo diventa fondamentale uno strumento che risponda a queste esigenze e che
abbia le caratteristiche del favorire il processo integrato territoriale in grado di realizzare
l’attività strategica della città e del porto e nel contempo di aprire all’investimento pubblico
e/o privato la realizzazione delle leve strategiche di sviluppo individuate.
Questo strumento è denominato “Piano strategico della comunità portuale”.
L’Azienda Speciale a tal fine ne realizza:
• La sintesi delle formulazioni originatesi nelle diversi sedi degli stakeholders attraverso
la partecipazione attiva di tutti gli attori del governo del territorio;
• La traduzione delle linee strategiche di sviluppo in termini di interventi progettuali
e di attività “pronti per l’investimento” al fine di liberare le risorse pubblico/privata
(business challengers) latenti sul mercato per lo sviluppo delle potenzialità del porto.

LA PIRAMIDE OPERATIVA

Fase 1 - Elaborazione del Piano strategico della comunità portuale
• Reperimento e gestione dati del sistema portuale e del sistema locale (progetto
Osservatorio economico portuale):
In particolare:
• Verifica e perimetrazione dello scenario di sviluppo portuale;
• Censimento degli stakeholder dell’arena portuale e della comunità locale;
• Verifiche delle coerenze di sviluppo dell’Ente Locale e dell’Autorità Marittima (tabella
di coerenza interistituzionale);
• Costruzione scenari prospettici;
• Verifica coerenze programmatiche e pianificatorie dei rispettivi alvei normativi
(Comune e Autorità Marittima);
• Verifica consenso istanze locali e portuali e promozione comportamenti partecipativi.
Fase 2 - Animazione territoriale e Comunicazione del Piano
• Predisposizione seminari informativi;
• Realizzazione e diffusione di documenti di sintesi;
• Realizzazione sito internet e relativi contenuti dedicati al Piano.
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LINEE GUIDE DI ELABORAZIONE DEL PIANO
STRATEGICO DELLA COMUNITÀ PORTUALE
Il porto di Vibo Valentia Marina è situato a ridosso della città e rappresenta un caso
emblematico di grave diseconomia, da una parte, per una serie di motivi strettamente
collegati ed interdipendenti come l’evidente sottoutilizzazione, l’opportunità economica
non sfruttata, la scarsa compatibilità territoriale ed urbanistica, il basso gradimento
sociale ma anche di interessante opportunità, dall’altra, in quanto, è in grado di generare
leve strategiche di sviluppo diversificate e modelli organizzativi complessi ma sinergici.
La razionalizzazione delle funzioni portuali, una loro distribuzione più compatibile con il
territorio e con il tessuto urbano, il bilanciamento delle attività più rispettoso delle attese
della città, rimane comunque le linee guida principali di un Piano che si presenta ancor più
come piano di recupero del rapporto tra città e Porto.
Le linee guida principali del piano, strettamente correlati l’uno all’altro, possono essere
così individuati:
1. Utilizzare al meglio le strutture portuali esistenti (opere di difesa, banchine, piazzali),
portando a termine i completamenti strettamente necessari ad assicurare un bacino
sufficientemente protetto, e le integrazioni indispensabili a garantire una perfetta
rispondenza alle esigenze di un porto efficiente e competitivo;
2. Delimitare le aree del porto commerciale, assicurandogli però gli accosti, i piazzali ed i
servizi necessari oltre che i collegamenti con l’entroterra industriale (area industriale di
Portosalvo) al suo funzionamento in condizioni ottimali in base agli scenari di traffico
previsti: tre in particolare le aree di intervento:
a) delocalizzazione attività petrolifera;
b) sviluppo metalmeccanico petrolchimico;
c) attrazione nuovi flussi marittimi commerciali
3. Liberare il waterfront urbano immediatamente antistante e sottostante il centro
dall’attività commerciale del porto, recuperando la linea di costa - e con essa i vecchi
insediamenti industriali dismessi, le aree urbane degradate, i piazzali sottoutilizzati- ad
un uso squisitamente civile orientato allo sviluppo turistico in generale (residenzialità
turistico-alberghiera, balneazione, diporto, attività crocieristica, convegnistica, ludica)
ma altrettanto fortemente integrato con il tessuto urbano;
4. Raccordare le attività di pesca e maricoltura con l’entroterra manifatturiero e
migliorarne la logistica - promuoverne la relazione con il settore turistico ed il settore
della ricerca biologica e marina;
5. Sviluppare infine il turismo, ed in particolare il turismo nautico, in tutte le sue forme
(stanziale, di transito, d’armamento) e con tutte le sue componenti, attraverso la
creazione di un vero e proprio “polo nautico” comprendente marina, charter, traghetti
e gite per le isole Eolie, riparazioni e manutenzioni, alberghi, servizi alle barche e alle
persone, una stazione marittima attrezzata anche come auditorium e sala convegni,
centro commerciale e sportivo, spiaggia, eccetera;
6. Sviluppare relazioni di interscambio con altri sistemi produttivi portuali ed altri porti
(ro/ro, nuovi flussi in entrata ed uscita, cantieristica nautica etc.);
7. Incrementare la corrispondenza del mercato del lavoro locale con il sistema della
formazione professionale.
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PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO PER
IL RILASCIO DI CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME
LA FASE INTRODUTTIVA E DI PUBBLICITÀ

Sulla base del combinato disposto dell’art. 5 reg. nav. mar. e dell’art. 3 del D.P.R. 509/1997,
“chi intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze
demaniali marittime, apportarvi innovazioni o recare limitazioni degli usi cui esse sono
destinate, deve formulare apposita domanda indirizzata:
• Per utilizzazioni turistico-ricreative e per la realizzazione di punti di ormeggio, alla
regione territorialmente competente e in regime di subdelega, ai comuni costieri;
• Per le altre tipologie di utilizzazione diverse dall’approvvigionamento di fonti
energetiche, in mancanza delle leggi regionali di riparto delle competenze, ai comuni
costieri, o nell’eventualità di “avvalimento” (finanziaria 2001), secondo modalità al
momento non ancora definite;
• Per la realizzazione di porti ed approdi turistici, al capo del compartimento, con
comunicazione al comune;
• Per l’approvvigionamento di fonti energetiche, al capo del compartimento
territorialmente competente.
L’art. 6 reg. nav. mar. determina il contenuto della domanda, nella quale deve essere
specificato:
• L’uso che il richiedente intende fare del bene;
• Evidenziata la motivazione per una eventuale durata del titolo concessorio diversa dai
sei anni.
Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa zona demaniale è preferito
il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e
proponga questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
In caso di concessioni aventi particolare importanza, per l’entità e lo scopo (art. 18 reg. nav.
mar.), si deve procedere alla pubblicazione della domanda mediante affissione all’albo del
comune ove è sito il bene demaniale richiesto.
Il provvedimento di pubblicazione, oltre ad indicare il soggetto, l’oggetto ed i contenuti
della domanda deve contenere l’avvertenza che chiunque può presentare, ... entro il
termine all’uopo fissato, contro 1a domanda stessa, osservazioni e reclami, ovvero, entro il
medesimo termine, possono essere presentate domande concorrenti.
Non si può, comunque, procedere alla stipulazione dell’atto di concessione se non dopo
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venti giorni dalla data di affissione della domanda nelle forme sopramenzionate.
Inoltre, l’art. 37 del cod. nav., così come novellato dalla legge 494/1993, dà rilievo
all’esigenza della tutela dell’ambiente costiero, per cui, nel caso di nuove concessioni
turistico-ricreative, si deve assegnare preferenza, alle richieste “che importino attrezzature
non fisse e completamente amovibili”(i criteri di prelazione naturalmente vanno resi noti
ai terzi). In caso di mancanza di ragioni di preferenza, il rilascio della concessione avviene
a seguito di licitazione privata, a chi offre il canone annuo maggiore. Infine, lo stesso
articolo prevede , peraltro, il cosiddetto “diritto di insistenza”, assegnando preferenza alle
precedenti concessioni, in sede di rinnovo, rispetto alle nuove istanze.

LA FASE ISTRUTTORIA

Essa consta nei seguenti accertamenti:
• Preliminarmente si procede al vaglio delle qualità del richiedente; nonché
all’acquisizione/verifica delle necessarie informazioni sulla natura del bene richiesto,
sull’oggetto dell’istanza di concessione e sullo stato dei luoghi (eventuale presenza di
occupazioni abusive; presentazione di altre istanze per la medesima area; conformità
della richiesta alle indicazioni del Piano di utilizzazione degli arenili laddove adottato;
etc.);
• Poi, si acquisiscono i pareri ed i provvedimenti degli enti ed uffici indicati dal codice
della navigazione, dal relativo regolamento e dalla legislazione (comunque, qualunque
organo interessato al bene oggetto della concessione può essere opportunamente
consultato - senza ovviamente “aggravare” il procedimento, così come disposto dalla
legge 241/1990). I pareri normalmente da richiedere sono i seguenti.
Il parere dell’Ufficio del genio civile per le opere marittime.
Sulla domanda di concessione è richiesto (art. 12 reg. nav. mar) il parere del competente
Ufficio del genio civile (peraltro, interessato da profonde innovazioni, a partire dal d.lgs.
n. 300 del 30.07.1999) che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia
sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri
disegni dopo averne accertata l’ esattezza.
L’intervento di tale organo è volto ad accertare l’opportunità di consentire le modifiche che
l’eventuale concessionario intende realizzare sul bene demaniale marittimo; a verificare la
corretta progettazione e lo scopo delle opere stabili da assentire in concessione, le quali,
allo scadere di questa diverranno pertinenze dello Stato. Il predetto ufficio deve essere
chiamato ad esprimere il proprio parere tecnico obbligatorio solo in merito al rilascio delle
concessioni assentite per atto formale, e, comunque, a fronte di richieste che prevedano la
realizzazione di opere permanenti.
Per le concessioni con licenza, invece, il predetto parere deve essere richiesto soltanto
quando per l’ attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di
qualunque entità ad opere marittime. Anche l’ esecuzione delle opere è soggetta alla
vigilanza dell’ ufficio del genio civile, alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi.
L’Ufficio del genio civile oo.mm. esprime, inoltre, motivato parere in ordine alla durata
della concessione ed all’ entità della cauzione da imporre al concessionario, pari almeno al
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doppio di una annualità del canone (art. 17 reg.nav.mar.).
Il parere della circoscrizione doganale. L’art. 14 reg. nav. mar. prevede la necessità di
promuovere”... sulla domanda di concessione il parere dell’autorità doganale competente”.
La legge (d.P.R. 23.1.1973, n. 43) prevede l’espresso divieto di eseguire costruzioni ed
altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, in prossimità del lido del mare in
carenza dell’autorizzazione del capo della circoscrizione doganale: provvedimento avente
carattere autonomo, che non rimane assorbito da atti di altre autorità.
Quindi l’autorità doganale possiede un autonomo potere autorizzatorio da esercitarsi, a
richiesta del privato interessato, in base ad un’autonoma istruttoria ed operante prima, e
quindi al di fuori, del procedimento amministrativo volto all’ ottenimento della concessione.
Il Parere dell’intendenza di finanza (Agenzia del Demanio).
“Sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti
di difficile rimozione è necessario, in base all’art. 15 reg. nav. mar., il parere della
competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla
misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del
canone, se questa non sia stata fissata a norma del penultimo comma dell’ articolo 16.
La Circolare n. 120, ribadisce questo concetto sottolineando come tale parere, sulle domande
relative a concessioni che importino impianti di difficile rimozione, vada obbligatoriamente
richiesto.
Il Parere del Comune
Oggi è necessario, anche, il controllo del Comune sull’attività urbanistico-edilizia svolta dai
privati sul suolo demaniale.
Ben sappiamo che la normativa urbanistica e di edilizia paesaggistica è normalmente
finalizzata al rilascio della concessione edilizia (C.E.), ma poiché lo scopo di chi ottiene
una concessione demaniale (C.D.M.) è sempre quello di realizzare “un qualcosa” sull’area
assegnatagli, è prassi Amministrativa consolidata di tutte le Capitanerie di Porto e oggi
della stragrande maggioranza degli Uffici Demanio, acquisire anche il parere edilizio
urbanistico e paesaggistico del Comune (Ufficio Tecnico). Sarebbe assurdo infatti, se in un
momento successivo l’Ufficio Tecnico negasse la Concessione edilizia, poiché a quel punto
l’Ufficio Demanio si troverebbe costretto ad attivare una “decadenza” della concessione
per”impossibilità a realizzare lo scopo per cui la stessa era stata richiesta!
Oggi, inoltre, il Comune ha anche strumenti urbanistici sul demanio. I piani di utilizzo delle
aree demaniali marittime sono stati previsti dalla Legge 494/1993, che precisa, altresì,
come dovrebbero essere predisposti dai Comuni, sulla base di criteri indicati dalla Regione,
tenendo in debito conto le concessioni già rilasciate. A tutt’oggi, dopo circa nove anni,
questi strumenti di pianificazione non sono stati ancora predisposti, creando problemi e
perplessità in quanto la pluralità di norme che tutelano i diversi aspetti configgenti sul
demanio appaiono sempre più scorrelate tra loro. Il Ministero competente precisa come
nel frattempo sia opportuno limitarsi a rilasciare solo concessioni suppletive di quelle già
esistenti al fine precipuo di approntare “i necessari adeguamenti e modifiche strutturali
nonché ottemperare ad eventuali prescrizioni dettate da altre leggi o regolamenti sia
statali che regionali” evitando di rilasciare nuove concessioni per non compromettere
future pianificazioni. Vale solo la pena di accennare come tale raccomandazione sia stata
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ignorata il più delle volte.
Il Parere dell’Autorità Marittima.
La Circolare n. 120 del 24/05/2001 precisa che, “Ogni qualvolta la concessione comporti
la realizzazione o il mantenimento di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B
ed E della Tabella delle Opere, deve essere acquisito il parere obbligatorio dell’Autorità
Marittima.”Si tratta delle opere caratterizzate dal requisito dell’inamovibilità, o di quei
casi in cui la concessione demaniale marittima implichi aspetti connessi con la sicurezza
della navigazione.
Infine, anche al fine di consentire l’aggiornamento del S.I.D., appare comunque opportuno
che l’Autorità Marittima continui ad avere cognizione dei titoli concessori rilasciati o
rinnovati, attraverso la trasmissione dell’atto in copia finale, ciò anche ai fini della regolare
attività della Polizia Giudiziaria sul demanio marittimo.

LA DELIBERAZIONE
L’ultima fase del procedimento concessorio non offre particolari problematiche.
Il provvedimento finale, a mente dell’art. 19 reg. nav. mar., deve contenere tutte le
informazioni riguardanti l’identificazione del bene, la durata della concessione, la natura,
forma e dimensioni delle strutture da realizzare, l’ammontare del canone e le condizioni
particolari a cui la concessione è sottoposta.
L’atto finale deve essere iscritto nel repertorio degli atti soggetti a registrazione, nel registro
delle concessioni e nella rubrica alfabetica dei concessionari.
Qualora la concessione sia stata rilasciata per atto formale, dovrà essere sottoposta al visto
di registrazione della Corte dei Conti.
L’atto approvato in via definitiva deve essere altresì registrato a spese del concessionario.
A tal riguardo si chiarisce che la base imponibile ai fini della quantificazione dell’imposta
di registro è costituita dall’ammontare del canone dovuto per !’intero periodo della
concessione da assoggettare all’aliquota proporzionale del 2% (tenendo conto che
l’importo per la tassa di registrazione non può comunque essere inferiore ad € 129,11).
A seguito della registrazione della Corte dei Conti e del pagamento della prima rata del
canone si può procedere alla consegna del bene oggetto della concessione.
Dopo la consegna, e per !’intera durata del rapporto, verrà effettuata la vigilanza
sull’osservanza delle norme e delle condizioni a cui è stato assoggettato il concessionario.
In sintesi, la procedura prevede:
1. Presentazione della domanda alla Regione e/o ai Comuni competenti per il territorio.
Nei casi in cui la domanda riguarda i porti o le aree individuate con D.P.C.M. del
21/12/1995, la domanda va rivolta alla competente Capitaneria di Porto. La domanda
deve essere presentata utilizzando l’apposito modello D1, completo di rilievo
planimetrico dell’area secondo le modalità previste per la gestione del S.I.D. ( art. 104
D. L.vo n. 112/1998 );
2. Pubblicazione entro dieci giorni dalla ricezione. Il responsabile del procedimento
ordina la pubblicazione, per estratto, della domanda nell’albo pretorio del Comune
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e degli uffici marittimi interessati, ai sensi della legge 340/2000. Chi ha interesse
può presentare osservazioni entro il termine riportato nel foglio di pubblicazione,
queste saranno poi valutate nel provvedimento finale. E’ da osservarsi che, eventuali
domande concorrenti, presentate entro il termine suindicato, sono pubblicate ai soli
fini della presentazione delle osservazioni e non riaprono in nessun caso i termini per
la presentazione di ulteriori domande concorrenti;
3. Esperita la pubblicazione segue la vera e propria istruttoria, oppure la domanda,
unitamente alle osservazioni e alle domande concorrenti può essere sottoposta
all’esame della “Conferenza di Servizi”, ai sensi dell’art. 14 della L. n.241/1990,
come modificato dall’art. 9 della L. n.340/2000, cui partecipano insieme, la
Regione, il Comune, la Circoscrizione Doganale, l’ufficio del Genio Civile regionale,
l’Amministrazione finanziaria e quella marittima, nonché l’Azienda Sanitaria locale,
il commando dei Vigili del Fuoco, ove sussistono profili di sicurezza antincendio, la
Soprintendenza per le aree sottoposte a vincoli culturali, paesaggistici o archeologici.
L’Amministrazione marittima e finanziaria forniscono parere obbligatorio solo qualora
la concessione riguardi beni di pertinenza demaniale, ovvero preveda la realizzazione
di impianti di difficile rimozione. Naturalmente nel caso di domande concorrenti sarà
data preferenza a quella che soddisfi maggiormente, in via combinata “le esigenze di
tutela del paesaggio e dell’ambiente e gli interessi pubblici connessi alla valorizzazione
turistica ed economica della regione nel rispetto delle linee guida sulla redazione dei
piani di utilizzo degli arenili adottate dalle Regioni d’intesa con l’Autorità Marittima”
ed ove non ricorrano tali ragioni di prelazione la concessione sarà rilasciata a chi
offre il canone annuo maggiore. Nel caso in cui ci si avvalga della “Conferenza di
servizi” l’autorizzazione finale sostituisce “a tutti gli effetti ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza
delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare”. Allontanarsi
da tale approccio, invece, significa acquisire la concessione demaniale da un lato, la
Concessione Edilizia e quella rilasciata dalla Circoscrizione Doganale dall’altro. È una
procedura questa, tuttavia, che ha stentato ad essere accettata dagli Enti delegati.
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PROSPETTO DELLE COMPETENZE AUTORIZZATIVE PER TIPOLOGIA
DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO

NORMA

COMPETENZA

Delimitazione

art. 32 cod. nav.

Capitaneria

Risoluzione contestazioni che sorgono nel corso della
delimitazione

art. 34 cod. nav.

Capitaneria

Esclusione di zone del demanio marittimo

art. 35 cod. nav.

Capitaneria
Ministero

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi

art. 36 cod. nav.

Comune

Rilascio dell'atto di concessione provvisoria

art. 10 reg. cod. nav.

Comune

Rinnovo di concessioni demaniali marittime

art. 36 cod. nav.

Comune

Variazione del contenuto della concessione

art. 24 reg. cod. nav.

Comune

Comparazione di istanze

art. 37 cod. nav.

Comune

Anticipata occupazione di aree demaniali marittime

art. 38 cod. nav.

Comune

Determinazione del canone

Normativa nazionale

Comune

Riduzioni del canone

D. n. 342 del 05.08.98

Comune

Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere
costruite dal concessionario

art. 41 cod. nav.

Comune

Revoca parziale o totale di concessioni demaniali
marittime

art. 42 cod. nav.
art. 31 reg. cod. nav.

Comune

Domande incompatibili

art. 43 cod. nav.

Comune

Modifica o estinzione della concessione per cause
naturali

art. 45 cod. nav.

Comune

Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto
della concessione

art. 45-bis cod. nav.

Comune

Subingresso nella concessione

art. 46 cod. nav.
art. 30 reg. cod. nav.

Comune

Decadenza dalla concessione

art. 47 cod. nav.

Comune

art. 53 reg. cod. nav.

Capitaneria

Rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi
in ambito portuale e zone individuate con DPCM 21
dicembre 1995

art. 36 cod. nav.

Capitaneria

Variazione del contenuto della concessione in ambito
portuale e zone individuate con DPCM 21 dicembre
1995

art. 24 cod. nav.

Capitaneria

Anticipata occupazione di aree demaniali marittime
in ambito portuale e zone individuate con DPCM 21
dicembre 1995

art. 38 cod. nav.

Capitaneria

Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere
costruite dal concessionario in ambito portuale e zone
individuate con DPCM 21 dicembre 1995

art. 41 cod. nav.

Capitaneria
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PROCEDIMENTO

NORMA

COMPETENZA

Revoca parziale o totale di concessione in ambito
portuale e zone individuate con DPCM 21 dicembre
1995

art. 42 cod. nav.
art. 31 reg.cod.nav.

Capitaneria

Domande incompatibili in ambito portuale e zone
individuate con DPCM 21 dicembre 1995

art. 43 cod. nav.

Capitaneria

Modifica o estinzione della concessione per cause
naturali in ambito portuale e zone individuate con
DPCM 21 dicembre 1995

art. 45 cod. nav.

Capitaneria

Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto
della concessione per cause naturali in ambito
portuale e zone individuate con DPCM 21 dicembre
1995

art. 45-bis cod. nav.

Capitaneria

Subingresso nella concessione in ambito portuale e
zone individuate con DPCM 21 dicembre 1995

art. 46 cod. nav.
art.30 reg. cod. nav.

Capitaneria

Decadenza dalla concessione in ambito portuale e
zone individuate con DPCM 21 dicembre 1995

art. 47 cod. nav.

Capitaneria

Acquisizione allo Stato delle opere non amovibili
art. 49 cod. nav.
costruite nella zona demaniale marittima alla
scadenza dell'atto di concessione in ambito portuale e
zone individuate con DPCM 21 dicembre 1995

Capitaneria

Estrazione e raccolta di arena o altri materiali in
ambito portuale e zone individuate con DPCM 21
dicembre 1995

art. 51 cod. nav.

Capitaneria

Cauzione in ambito portuale e zone individuate con
DPCM 21 dicembre 1995

art. 17 reg. cod. nav.

Capitaneria

Concessioni per approvvigionamento di fonti di
energia

Cod. Nav. e normativa
speciale

Capitaneria

Classificazione dei porti

L.n. 84 del 28.01.94
art.104 del D.Lgs. n. 112/98

Ministero
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ALLEGATO 3

STATUTO DELL’AZIENDA
SPECIALE PER IL PORTO
DI VIBO VALENTIA
STATUTO
(Approvato con Del. Commissario CCIAA Vibo Valentia n. 35 dell’8 maggio 2012)
Articolo 1
(Denominazione, stato giuridico e sede)
1. Nell’ambito dei fini promozionali assunti nell’interesse pubblico dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, di seguito Camera di
Commercio, ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e
successive modifiche e integrazioni, nonché dalla legge di riordino della legislazione in
materia portuale, legge n. 84 del 28 gennaio 1994, allo scopo di favorire lo sviluppo
del porto di Vibo Marina, frazione costiera del comune capoluogo Vibo Valentia, è
istituita l’Azienda Speciale per il Porto di Vibo Valentia, di seguito Azienda;
2. L’Azienda assume la denominazione di A.S.PO. Vibo Valentia, Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Vibo Valentia per il porto di Vibo Valentia, ed opera
secondo le norme del codice civile, per quanto applicabili ed è dotata di autonomia
amministrativa contabile e finanziaria ai sensi del DPR 2 novembre 2005 n.254;
3. L’Azienda persegue l’obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie,
almeno la copertura dei costi strutturali;
4. La sede legale e la sede amministrativa dell’Azienda è presso la Camera di Commercio
di Vibo Valentia. L’Azienda potrà in seguito istituire la sede principale o sedi secondarie
ed uffici operativi in Italia o all’estero.
Articolo 2
(Finalità e compiti dell’Azienda)
1. L’Azienda ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività
marittimo-portuali del porto di Vibo Valentia Marina e del sistema economico ad esso
connesso, nell’ambito dei compiti perseguiti dalla Camera di Commercio e previsti
dall’art. 2, 1° comma Legge 580/93;
2. L’Azienda Speciale ha, inoltre, il compito di esercitare anche le funzioni stabilite per
essa dall’ art. 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 avvalendosi delle attribuzioni di
cui al successivo comma 3;
3. L’Azienda
si
propone,
in
particolare,
di:
a) coordinare ed indirizzare le iniziative riguardanti il porto ed il sistema produttivo
portuale, per un loro corretto inserimento nei piani della programmazione
comunale, provinciale, regionale e nazionale, ed in particolare formulare il
programma operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività
del porto ed elaborare e proporre aggiornamenti per il piano regolatore portuale,
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acquisendo le intese con le amministrazioni interessate, ai fini dell’adozione degli
atti conseguenti e necessari da parte delle autorità competenti;
b) promuovere in Italia e all’estero le attività marittimo-portuali, industriali,
commerciali, turistiche e diportistiche, nautiche e della pesca nonché le attività
produttive e sociali presenti nel sistema economico retroportuale;
c) promuovere collaborazioni con soggetti pubblici e privati, associazioni di
categoria e consorzi, parti sociali, altre realtà portuali e sistemi e distretti
produttivi in Italia e all’estero al fine di inserire il porto ed i sistemi produttivi
locali della provincia di Vibo Valentia nei circuiti nazionali ed internazionali;
d) collaborare con la Camera di Commercio agli accordi di programma ai sensi
dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n.142 e succ. modif. e integr., quando
gli interventi da realizzare, a favore delle imprese e dell’economia, riguardano il
porto di Vibo Valentia;
e) collaborare con l’Amministrazione comunale di Vibo Valentia al fine di consentire
la coerenza tra interventi programmati sul sistema produttivo portuale e gli
indirizzi
vigenti
di
piano
regolatore
generale
o
strutturale;
f) presentare progetti e proposte per la realizzazione di interventi economici ed
infrastrutturali a favore del sistema produttivo portuale al fine di accedere alle
agevolazioni ed ai contributi finanziari previsti dai fondi comunitari, nazionali e
regionali;
g) realizzare e gestire, nell’ambito delle competenze di legge, direttamente o tramite
terzi, strutture ed infrastrutture destinate alla creazione o sviluppo di servizi per il
porto ed il retroporto con particolare riferimento alle attività diportistiche e
turistiche;
h) promuovere e realizzare manifestazioni, fiere ed esposizioni, raduni,
presentazioni, convegni e eventi culturali, musicali, sportivi e ricreativi finalizzati
a incrementare la visibilità esterna del porto di Vibo Valentia Marina ed ad
attrarre
maggiori
flussi
turistici
e/o
escursionistici;
i) attivare specifiche collaborazioni ed iniziative con i comuni limitrofi al fine di
ampliare le potenzialità di sviluppo del sistema produttivo portuale;
j) svolgere attività formative e di innovazione e trasferimento tecnologico per il
sistema imprenditoriale operante nell’ambito del sistema produttivo portuale di
Vibo Valentia;
k) svolgere attività di informazione, progettazione, studio e marketing territoriale a
supporto dei piani di sviluppo del sistema economico portuale;
l) provvedere, nell’ambito delle competenze di legge, alla progettazione,
realizzazione e gestione delle opere portuali previa acquisizione delle
autorizzazioni e delle concessioni necessarie;
m) attivare quanto altro necessario per il conseguimento degli scopi statutari.
4. L’attività dell’Azienda è improntata ai principi di economicità, efficienza, efficacia e
professionalità;
5. È esclusa l’attività di promozione che si concreti nella mera erogazione di contributi;
6. L’Azienda opera seguendo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio della Camera di
Commercio di Vibo Valentia nel rispetto degli strumenti di programmazione regionali e
nazionali e senza alcun tipo di devoluzione di tutti quei poteri e quelle prerogative che
la legge attribuisce al Comune di Vibo Valentia e alle autorità marittime competenti.
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ALLEGATO 3
Articolo 3
(Organi dell’Azienda)
Sono organi dell’Azienda: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei
Revisori dei Conti.
Articolo 4
(Presidente)
1. Il Presidente dell’Azienda è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di
Vibo Valentia o suo delegato;
2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Azienda stessa anche in giudizio;
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne
stabilisce l’ordine del giorno. In caso di necessità e di urgenza adotta provvedimenti
di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima
seduta successiva alla data di adozione del provvedimento;
4. Il Consiglio di Amministrazione nel suo ambito nomina un Vice-Presidente che, ad ogni
effetto, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Articolo 5
(Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo
di 10 (dieci) componenti:
• Il Presidente dell’Azienda
• Quattro (4) componenti nominati dalla Giunta Camerale coerentemente con
le finalità statutarie;
• Il Sindaco pro-tempore della Città di Vibo Valentia o suo delegato;
• il Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Calabria o suo delegato
• il Presidente pro-tempore della Provincia di Vibo Valentia o suo delegato;
• Il Presidente pro-tempore del Consorzio Sviluppo Industriale di Vibo Valentia
o suo delegato;
• Il Presidente pro-tempore della Consulta Economica Portuale di Santa Venere
o suo delegato.
Il Comandante pro-tempore della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina o suo
delegato ed il Vice-Sindaco del Comune di Vibo Valentia o suo delegato partecipano
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive;
2. Per la trattazione di specifici problemi, con decisione preliminare del Presidente o
su richiesta del Direttore dell’Azienda o di un terzo dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, possono essere ammessi a partecipare alle riunioni con funzioni
consultive esperti qualificati o soggetti portatori di interessi pubblici o privati;
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso trasmesso almeno 10 (dieci)
giorni prima della data della riunione attraverso posta elettronica certificata o
raccomandata a/r o fax contenente l’ordine del giorno della riunione. Per la trattazione
di problematiche urgenti, la convocazione può avvenire nelle 48 ore precedenti tramite
fax;
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4. Le riunioni sono valide quando ad esse sia presente la maggioranza dei membri in
carica; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; i componenti
designati dalla Giunta camerale decadono dalla carica in caso di cessazione
dalla carica di consigliere della Camera di Commercio di Vibo Valentia;
5bis. Al fine di assicurare il regolare funzionamento del Consiglio e delle attività
istituzionali, i componenti del Consiglio di Amministrazione decadono in caso di due
assenze consecutive o di tre assenze nel corso dell’anno;
6. I nuovi membri di nomina camerale, designati in sostituzione di quelli che nel corso
del mandato si sono dimessi o sono cessati dalla carica di consigliere della Camera
di Commercio di Vibo Valentia durante il quadriennio, decadono alla scadenza dello
stesso quadriennio. I membri di nomina camerale possono essere riconfermati una
sola volta;
7. Per eventuali missioni degli amministratori si applicano le disposizioni del regolamento
per gli amministratori della Camera di Commercio di Vibo Valentia;
8. La verbalizzazione viene svolta in forma sintetica.
Articolo 6
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Azienda, nei limiti indicati dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
• delibera il preventivo economico e il bilancio di esercizio dell’Azienda avendo riguardo
ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e con le finalità di pareggio o avanzo
di bilancio e li trasmette alla Giunta camerale per l’approvazione;
• approva i regolamenti interni relativi al funzionamento dell’Azienda e quelli relativi
alla gestione dei singoli servizi e del personale.
Articolo 7
(Collegio dei Revisori)
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un revisore
effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, sono nominati dal Ministero
vigilante, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal
Ministero competente, oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed uno effettivo
ed uno supplente nominati dalla Regione Calabria;
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica quanto l’organo di amministrazione;
3. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
4. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione ed amministrazione dell’azienda ed in
particolare:
a. effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa,
sull’esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
b. verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme
di legge, di statuto e regolamentari;
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c.
d.

vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
esaminano il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio, esprimendosi
sugli stessi con apposite relazioni, uniformandosi, per le stesse, a quanto
previsto dall’art.30, commi 3 e 4 del DPR n.254/2005;
e. possono effettuare verifiche individuali;
5. Ai Revisori spetta un emolumento pari al 40% dell’emolumento riconosciuto ai revisori
della Camera di Commercio di Vibo Valentia.
Articolo 8
(Struttura organizzativa )
1. La struttura organizzativa dell’Azienda è costituita da:
- Il Direttore Generale;
- Il Direttore operativo che coadiuverà il Direttore Generale;
- Il personale assunto a tempo determinato o indeterminato.
2. Il Direttore dell’Azienda è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Vibo
Valentia o altro dirigente camerale da questi designato e nominato dalla Giunta
camerale;
3. Al Direttore dell’Azienda competono le funzioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in attuazione,
in particolare, del principio della separazione dei poteri;
4. L’Azienda si avvale di personale dotato di specifica competenza, assunto a tempo
determinato o indeterminato secondo la normativa vigente il cui rapporto di lavoro
è regolato con contratto di diritto privato e/o di personale camerale distaccato anche
part-time nel rispetto dei criteri di trasparenza e pari opportunità;
5. L’Azienda può avvalersi di esperti di comprovata esperienza e professionalità e/o di
collaborazioni esterne per attività e progetti specifici nei casi e con le modalità previsti
per la Camera di Commercio di Vibo Valentia.
Articolo 9
(Patrimonio ed entrate dell’Azienda)
1. L’Azienda è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente
statuto.
2. Il patrimonio dell’Azienda è costituito:
a) Dalla dotazione patrimoniale iniziale della Camera di Commercio di Vibo Valentia;
b) Dalle disponibilità derivanti dalle attività di cui all’art. 2 del presente Statuto;
c) Da elargizioni, donazioni, lasciti di qualsiasi natura disposti da persone c/o Enti
pubblici e privati;
d) Dai beni mobili a qualsiasi titolo concessi da parte di terzi.
3. Le entrate dell’Azienda sono costituite:
a) Dai proventi derivanti dall’amministrazione dei beni patrimoniali nonché di quelli
consegnati in uso all’Azienda;
b) Dai proventi derivanti dall’erogazione di servizi o gestione di strutture ed
infrastrutture o di attività di cui al precedente articolo 2;
c) Da contributi annuali, ordinari e straordinari, a carico della Regione Calabria,
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della Provincia di Vibo Valentia e del Comune di Vibo Valentia o di altri Enti
pubblici;
d) Dai proventi derivanti da finanziamenti, provvidenze e agevolazioni sia da parte
di soggetti pubblici che privati;
e) Dai contributi della Camera di Commercio di Vibo Valentia per la gestione
ordinaria c/o ripiano della perdita di esercizio e/o per specifiche attività
progettuali finalizzate e/o per l’acquisto di attrezzature o altro materiale di
dotazione, ai sensi dell’art.65 comma 3 del DPR n.254/05;
4. I locali ove ha sede l’Azienda, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso
ufficio e le altre attrezzature tecniche di proprietà camerale, sono assegnati dall’Ente
camerale in uso gratuito all’Azienda.
Articolo 10
(Esercizio finanziario - Bilanci - Servizio di cassa)
1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare;
2. Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio devono essere deliberati dal
Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa,
in tempo utile per essere recepiti dalla Giunta camerale e sottoposti all’approvazione
del Consiglio della Camera di Commercio quali allegati ai bilanci dell’Ente camerale;
3. La gestione operativa del bilancio dell’Azienda è regolata secondo le modalità previste
dalla vigente normativa per le Aziende Speciali delle Camere di Commercio, avendo
riguardo ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e con le finalità di pareggio
o avanzo di bilancio;
4. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni del codice civile, per quanto
applicabili ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa in conformità ai modelli previsti dalla normativa vigente, ed è corredato
dalla relazione illustrativa sulla gestione a cura del Presidente dell’Azienda e dalla
relazione del Collegio dei Revisori;
5. Il servizio di cassa è espletato di norma da un istituto di credito che effettua il servizio
di cassa per la Camera di Commercio di Vibo Valentia;
6. Le disposizioni di pagamento sono firmate congiuntamente dal Direttore e dal
Responsabile amministrativo-contabile dell’Azienda;
7. L’assunzione degli oneri pluriennali è sottoposta alla approvazione della Giunta
camerale;
8. Il contributo camerale è erogato nel corso dell’esercizio sulla base delle esigenze di
liquidità dell’Azienda adeguatamente illustrate.
Articolo 11
(Durata dell’Azienda)
1. L’Azienda ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche
anticipatamente soppressa con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio
di Vibo Valentia;
2. In caso di soppressione il patrimonio esistente sarà acquisito all’Ente camerale che
subentrerà in tutti i rapporti dell’Azienda.
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Articolo 12
(Contratti)
1. La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto
privato;
2. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma
stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in
materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la
concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la
parità di trattamento dei contraenti stessi;
3. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma
stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia
sono regolati in conformità delle relative disposizioni.
Articolo 13
(Vigilanza sull’Azienda)
1. La gestione dell’Azienda è posta sotto la vigilanza della Giunta della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vibo Valentia per accertare, in
particolare l’osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi di
cui al precedente articolo 2.
Articolo 14
(Modifiche dello Statuto)
1. Il presente Statuto è approvato a maggioranza qualificata (2/3) dalla Giunta
della Camera di Commercio di Vibo Valentia e potrà essere modificato, sempre a
maggioranza qualificata, con delibera della Giunta camerale, su proposta del Consiglio
di Amministrazione, o su iniziativa della Giunta stessa da portare a conoscenza del
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15
(Disposizioni applicative transitorie)
1. In fase di prima applicazione del presente Statuto e fino alla nomina del nuovo Consiglio
e della nuova Giunta della Camera di Commercio di Vibo Valentia, laddove nel presente
Statuto sono indicati con riferimento alla Camera di Commercio i termini “Presidente”,
“Giunta” e “Consiglio”, gli stessi si intendono letti come “Commissario”;
2. In fase di prima applicazione, ovvero di formazione del primo Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda, per dare continuità e stabilità nella fase di avvio
all’organo di governo dell’Azienda, il Presidente dell’Azienda ed i componenti nominati
di parte camerale restano in carica comunque per quattro anni;
3. Non sono previsti indennità di carica né compensi di qualsiasi natura per gli
amministratori per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione.
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Articolo 16
(Adeguamento numero componenti del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni di
cui all’art. 6, comma 5 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge
n.122 del 30/07/2010 )
1. A decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010 il numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 5, punto 1 del presente Statuto è
ridotto ad un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) componenti. La
nuova composizione del Consiglio di Amministrazione verrà approvata con successiva
delibera di modifica statutaria dalla Giunta camerale con le modalità previste all’art.
14 del presente Statuto e almeno tre mesi prima della data di scadenza del primo
Consiglio.

