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IL SISTEMA LOGISTICO IN CAMPANIA1

Abstract. The Logistic System in Campania. This article is derived from a more extensive research on 
the internationalization of the manufacturing services in Campania realized by the Associazione Studi 
e Ricerche per il Mezzogiorno and the Institute of International Affairs with the support of Compagnia 
di San Paolo. It specifically analyzes the typical features of the logistic system of the region, from the 
infrastructural and entrepreneurial point of view, underlying the strength an weakness points. All this 
with the support of a territorial survey realized through interviews with some of the main enterprises 
operating in Campania, among which the “global carrier” Mediterranean Shipping Company, that can 
be included among the world shipping lines in the sector of  Transport and Logistics.
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1. IntroduzIone

Il trasporto merci e la logistica rivestono un ruolo determinante per lo sviluppo eco-
nomico delle regioni, dei paesi e delle aree geografiche vaste, in funzione della grande 
espansione del commercio internazionale ed in rapporto all’avvento di importanti inno-
vazioni tecnologiche affermatesi nel settore dei trasporti, divenuti sempre più intermodali 
ed integrati con altri servizi logistici (magazzinaggio, smistamento, intermediazione, mo-
vimentazione, manipolazione, etc.). Il dato tecnologico del trasporto non può più disgiun-
gersi dal dato logistico, sia nel momento infrastrutturale (porti, interporti, terminal, etc.), 
sia nel momento funzionale più strettamente legato ai sistemi produttivi/distributivi (reti 
di servizi, servizi innovativi di supporto, infotelematica, etc.). In questo senso il quadro 
logistico-trasportistico altamente innovativo fa da indispensabile supporto allo sviluppo 
economico regionale, nazionale ed europeo, in particolare per i settori e le filiere produt-
tive fortemente orientati all’export.

Il presente articolo si propone di approfondire alcuni specifici aspetti economici inter-
ni ed esterni al sistema dei trasporti regionale marittimo e terrestre, ad esclusione quindi 
del comparto aereo, nel quadro della generale espansione che il settore della logistica in 
generale sta vivendo negli ultimi anni. Il campo di indagine relativo alla internazionaliz-
zazione del settore dei trasporti e della logistica appare di grande interesse scientifico ed 
applicativo, infatti, lo scenario futuro del sistema dei trasporti merci campano ed italiano 
finalmente assume toni e prospettive favorevoli dopo decenni di scarsa evoluzione tecno-
logica, di politica dei trasporti nazionale incentrata prevalentemente sulla “mono-modali-
tà” stradale, ormai ai limiti di saturazione, di sviluppo non equilibrato dal lato dell’offerta 

1 Il testo costituisce una versione ridotta del saggio sul comparto della logistica presente nella ricerca 
Competitività e sviluppo internazionale del sistema economico meridionale: Il ruolo dei servizi alla 
produzione in Campania, realizzata dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno in collabora-
zione con l’ Istituto Affari Internazionali, con il contributo della Compagnia di San Paolo. In particolare, 
i paragrafi 1e 5 sono  frutto dell’elaborazione congiunta dei due autori; i par. 2, 3 sono da attribuire a 
Lucio Siviero; il par. 4 ad Anna Arianna Buonfanti. 
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sotto il profilo della efficienza degli operatori, della tutela ambientale, della congestione 
delle infrastrutture, della sicurezza e delle esternalità negative prodotte.

Sotto la spinta della Politica Comune dei Trasporti Europea e l’apertura internaziona-
le delle economie degli “storici” blocchi geo-politici est-europei ed asiatici, i progressi 
sono stati significativi, costanti ed incoraggianti sotto molti aspetti, tra i principali: la più 
compiuta realizzazione del mercato interno dei servizi di trasporto, lo sviluppo di sistemi 
di trasporto più integrati, la promozione e la partecipazione finanziaria alla realizzazione 
della rete transeuropea dei trasporti TEN e dei “corridoi plurimodali” dell’Europa allar-
gata, la promozione dell’intermodalità e la spinta a migliori pratiche di trasporto merci 
a livello locale e regionale, il potenziamento della sicurezza in tutti i modi di trasporto, 
l’ideazione e lo sfruttamento di attività di ricerca e sviluppo relative ai trasporti a livel-
lo comunitario, l’integrazione della protezione dell’ambiente nella politica dei trasporti, 
l’approfondimento delle relazioni commerciali e di trasporto tra l’uE e i paesi terzi, so-
prattutto quelli dell’Europa centrale, orientale, del bacino del Mediterraneo ed asiatici. 

Sono stati analizzati i principali punti di forza e debolezza del sistema logistico cam-
pano e sono stati approfonditi in particolare gli interporti della regione, strutture in grado 
di fornire soluzioni logistiche innovative all’interno delle quali è possibile realizzare i 
processi di integrazione tra i modi di trasporto ed organizzare una offerta di servizi a valo-
re aggiunto. I due principali interporti campani, ciascuno con la propria specializzazione, 
rappresentano un fattore discriminante nelle scelte localizzative delle aziende nazionali 
ed estere in quanto offrono servizi logistici avanzati e perché movimentano flussi di merci 
a diverse scale di distanza e sono connessi a reti modali diverse. Essi sono quindi diventa-
ti fulcro delle attività delle imprese campane che intendono impostare processi di interna-
zionalizzazione e delle grandi multinazionali estere che trovano nell’interporto strutture, 
servizi e connessioni tali da poter impostare la loro supply chain nel nostro Paese.2

Si è passati quindi ad una analisi dei fattori economici che maggiormente possono 
dare il segno della capacità espressa ed inespressa della regione ad aprirsi maggiormente 
ai processi di internazionalizzazione attiva e passiva. In particolare sono esposti i princi-
pali dati regionali disponibili relativi agli investimenti diretti esteri attivi e passivi, e sono 
state tracciate alcune delle principali linee strategiche per l’attuazione di una maggiore 
internazionalizzazione dell’economia regionale con particolare attenzione al settore dei 
servizi di trasporto e di altre attività logistiche. 

Per consolidare l’analisi dell’internazionalizzazione dei servizi logistici in Campania 
è stata realizzata anche una valutazione della domanda di tali servizi, ovvero delle impre-
se che operano nel territorio, allo scopo di individuarne le esigenze e le criticità rilevate. 
A tal scopo, sono state riportate le risultanze di interviste realizzate con tre realtà azien-
dali3 che rappresentano casi d’eccellenza della realtà campana: Logica, unica agenzia in 

2 In questa versione non sono stati trattati gli approfondimenti sugli interporti e le opportunità deri-
vanti dallo sviluppo di “piattaforme multiservizi e multiclienti”.

3 Le interviste svolte da SRM sono state rivolte a operatori del settore sia nazionali che esteri. Per 
esigenze di sintesi si riportano solo tre dei casi esaminati per l’indagine sull’internazionalizzazione dei 
servizi logistici.
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Italia di sviluppo della logistica per conoscere le strategie di sviluppo del settore nella 
regione; MSC, il secondo operatore al mondo di trasporto marittimo containerizzato, per 
comprendere le motivazioni e le modalità di investimento di un gruppo estero in Campa-
nia; Tavassi Group allo scopo di analizzare le strategie che l’azienda, campana e collegata 
a holding internazionali, ha posto in essere per internazionalizzare i propri servizi.

La regione Campania presenta buone prospettive di apertura internazionale della sua 
economia in generale ma ancor di più nei settori del commercio e della logistica, gra-
zie al rinnovato ruolo di tali attività nel quadro della competizione internazionale, nel 
quale detiene tradizionalmente una significativa presenza sia in termini di competenze 
imprenditoriali e gestionali, sia di infrastrutture e di risorse territoriali ed umane ad esso 
orientate. Tali buone prospettive sono ancora, però, alquanto inespresse come nel resto 
del Mezzogiorno.

2. traffIco mercI InternazIonale neI prIncIpalI nodI logIstIcI della campanIa

Il sistema logistico “integrato” campano per il traffico internazionale comprende in 
primo luogo i nodi logistici principali e cioè i porti di Napoli e Salerno e gli interporti di 
Nola e Maddaloni/Marcianise, il realizzando interporto di Salerno/Battipaglia e l’aero-
porto di Capodichino.

I suddetti nodi logistici principali sono situati tutti lungo la direttrice principale Nord-
Sud costituita dall’A1 Roma-Napoli, dalla A30 Caserta-Salerno e dalla A3 Salerno-Reg-
gio Calabria che rappresenta l’unica via di collegamento rapido con le regioni meridiona-
li della penisola. Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari l’interporto di Nola ha una 
stazione ferroviaria interna che è collegata direttamente con la rete nazionale; l’interporto 
di Battipaglia alla stazione ferroviaria di Battipaglia; l’interporto Sud Europa è collegato 
con il grande centro di smistamento RfI di Maddaloni/Marcianise e dunque con le li-
nee ferroviarie regionali e nazionali ed attraverso il collegamento con Capua è connesso 
anche con la nuova linea Alta velocità/Capacità Roma-Napoli. Inoltre, di recente sono 
stati potenziati i collegamenti ferroviari tra i poli logistici campani, in particolare l’inter-
porto di Nola con i porti di Napoli, Salerno, Gioia Tauro, Taranto e Bari, l’interporto di 
Maddaloni/Marcianise con i porti di Napoli, Salerno e Gioia Tauro, inoltre, l’interporto 
di Battipaglia sarà collegato con il porto di Salerno ed il porto di Gioia Tauro. Tali colle-
gamenti favoriscono lo sviluppo del trasporto intermodale e di conseguenza del trasporto 
merci unitizzato internazionale. La Campania, dal punto di vista delle reti infrastrutturali 
integrate, può essere considerata come la principale macro-piattaforma del Sud Italia, 
dotata di una condizione sicuramente migliore rispetto a tutte le altre regioni del Mez-
zogiorno che le consente di offrire servizi anche a buona parte del Lazio, della Puglia 
dell’Abruzzo e del Molise e della Calabria. Questo per due motivazioni: una da ascriversi 
alla privilegiata posizione geografica; la seconda è legata invece ad una elevata dotazione 
di infrastrutture di trasporto in rapporto alla superficie territoriale. Alcune scelte operate 
dalla programmazione infrastrutturale nazionale ed europea in questi ultimi anni (Leg-
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ge 443/01-Obiettivo e Piano europeo Van Miert) appaiono coerenti con le esigenze di 
accessibilità territoriale della Campania rispetto alle principali polarità economiche del 
continente europeo, creando le premesse per la crescita e/o il decollo di infrastrutture e 
servizi di tipo logistico. È  importante sottolineare che, nell’ottobre 2003, la Commissio-
ne Europea ha selezionato i nuovi progetti prioritari per la rete transeuropea di trasporto 
(TEN-T); fra di essi, quelli che interessano la Campania sono il completamento dell’asse 
ferroviario Berlino – verona/Milano – Bologna – Napoli – Messina ed il sostegno alle 
Autostrade del Mare.

Sarà dunque possibile raggiungere più rapidamente i maggiori nodi logistici italiani 
ed europei, consentendo altresì una maggiore efficienza ed efficacia delle infrastrutture 
regionali già esistenti o in via di completamento e degli operatori in esse insediati. D’altra 
parte, la rinnovata centralità del Mediterraneo, l’aumento dei flussi di prodotti tra l’Asia e 
l’Europa e la nascita di una Zona di Libero Scambio Euro-Mediterranea, prevista entro il 
2010, pongono la Campania ed il suo sistema logistico in una posizione strategicamente 
baricentrica per quanto riguarda i flussi del commercio internazionale, tanto da attribuirle 
il ruolo di “ponte mediterraneo” tra l’Asia, l’Africa e l’Europa centro-settentrionale. 

Negli ultimi anni il traffico di tutti i nodi logistici regionali è cresciuto a tassi rilevanti, 
a ciò va aggiunta l’“esplosione” delle Autostrade del Mare che vedono nella Campania 
la regione italiana a maggior dinamismo imprenditoriale e crescita dei flussi. In partico-
lare, secondo i dati di Confitarma e dell’Ufficio Nazionale di Promozione del Trasporto 
Marittimo a Corto Raggio, il numero di collegamenti Ro-Ro nazionali (A/R) che toccano 
la Campania è pari al 54,4% dell’offerta complessiva sul territorio italiano e pari a circa 
il 60% dell’offerta complessiva sul versante tirrenico; a livello internazionale, invece, il 
numero di linee Ro-Ro inframediterranee che originano dalla Campania è pari a circa il 
20% dell’offerta complessiva della portualità italiana. 

Le principali statistiche riferite ai porti di Napoli e Salerno ed in particolar modo quel-
le dei container movimentati sono riportate nelle seguenti tabelle 1 e 2.
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tabella 1 
Movimento contenitori e totale merci varie del porto di Napoli

Anno TEUS Tonnellate di merci varie**
sbarchi imbarchi totale var.% sbarchi imbarchi totale var %

1998   320.000      
1999   334˙000 4,38%       2.523.981       2.851.203       5.375.184  
2000   396˙562 18,73%       2.381.283       3.011.108       5.392.391 0,32%
2001 220˙759 209˙338 430˙097 8,46%       2.782.753       3.622.377       6.405.130 18,78%
2002 229˙524 216˙639 446˙163 3,74%       3.714.460       4.154.952       7.869.412 22,86%
2003 222˙133 211˙170 433˙303 -2,88%       4.557.285       4.633.204       9.190.489 16,79%
2004 169˙767 177˙770 347˙537 -19,79%       4.803.989       5.348.251     10.152.240 10,46%
2005 189˙719 183˙987 373˙706 7,53%       5.299.490       5.914.921     11.214.411 10,46%
2006 224˙627 220˙355 444˙982 19,07%       5.168.151       5.772.409     10.940.560 -2,44%
2007 231˙184 229˙628 460˙812 3,56% 2.439.602* 2.576.037* 5.015.639*

* primi 6 mesi ; ** container, ro-ro e altro (general cargo) 
fonte: Autorità Portuale di Napoli

tabella 2 
Movimento contenitori e totale merci varie del porto di Salerno

Anno TEUS Tonnellate di merci varie **
sbarchi imbarchi Totale var % sbarchi imbarchi totale var %

2001 165˙948 155˙356 321˙304  1.995.474 2.327.552 4.323.026  
2002 187˙477 187˙391 374˙868 16,67% 2.175.727 2.667.652 4.843.379 12,04%
2003 208˙524 208˙953 417˙477 11,37% 3.715.708 4.017.187 7.732.895 59,66%
2004 207˙035 204˙580 411˙615 -1,40% 4.337.826 4.539.238 8.877.064 14,80%
2005 214˙459 203˙746 418˙205 1,60% 4.032.996 4.028.588 8.061.584 -9,19%
2006 175˙533 184˙174 359˙707 -13,69% 4.222.747 4.261.753 8.484.500 5,25%

** container, ro-ro e altro (general cargo)
fonte: Autorità Portuale di Salerno

Il porto di Salerno, nel 2004, ha effettuato il sorpasso di quello di Napoli rispetto alla 
movimentazione di container, ma nel 2006 il primato è tornato al porto napoletano che 
è riuscito a recuperare il gap creatosi in precedenza. Lo scalo partenopeo negli ultimi 
anni ha recuperato traffici general cargo con soddisfacenti tassi di crescita del comparto 
unitizzato.

Nel Mediterraneo sono stati previsti nel periodo 2005/2015 incrementi di traffico 
molto significativi per le tre aree di ripartizione geografica: Occidentale, Centrale ed 
Orientale/Mar Nero (tabella 3). Il sistema portuale campano si trova al centro dell’area 
centrale di maggior rilievo sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta trovandosi, 
per le regioni italiane meridionali, all’incrocio strategico con il corridoio transeuropeo I 
Berlino-Palermo nord-sud, con l’Autostrada del Mar Mediterraneo occidentale, che col-
lega Spagna, francia, Italia e Malta e con l’Autostrada del Mar Mediterraneo orientale, 
che copre l’area adriatica e ionica, quindi, con alterative multimodali ed intermodali di 
collegamento con il cuore dell’Europa.
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tabella 3 
Previsioni traffico merci containerizzato nel Mediterraneo

Mln/TEU 2005 2010 2015
Mediterraneo Occidentale Capacità 12,67 23,74 30,78
  Domanda 10,51 16,81 24,03
   Utilizzazione 83,0% 70,8% 78,1%
Mediterraneo Centrale Capacità 15,53 24,42 29,37
  Domanda 12,06 18,18 26,32
   Utilizzazione 77,7% 74,4% 89,6%
Mediaterraneo Orietale e Mar Nero Capacità 13,37 25,5 29,21
  Domanda 12,3 21,22 32,83
   Utilizzazione 92,0% 83,2% 112,4%
fonte: Espo, 2006 su dati Ocean Shipping Consultant

Al 2015 nel Mediterraneo centrale è previsto un traffico di oltre il doppio di quello al 
2005; i poli logistici campani hanno dunque notevoli possibilità di potenziare i sistemi di 
intermodalità ed ampliare le aree destinate alla logistica per “catturare” quote crescenti di 
tale traffico in espansione. 

Gli interporti campani costituiscono nodi logistici strategici dei flussi di merci tra 
l’Italia del sud e l’Italia del nord e tra il Mediterraneo e l’Europa centro-settentrionale, 
grazie alla loro collocazione geografica ed alla loro funzione nell’ambito dei trasporti 
nazionali ed internazionali. 

Se gli interporti campani, in sinergia con i porti, saranno in grado di organizzarsi in 
modo da intercettare i flussi di merci provenienti dall’Estremo-Medio Oriente e che si 
stanno orientando nel bacino del Mediterraneo in buona parte nei porti di Gioia Tau-
ro, Taranto, Salerno e Napoli, potranno costituire un efficiente sistema retroportuale “di 
lancio” e di smistamento di buona parte del traffico internazionale destinato all’Italia 
centro-settentrionale ed all’Europa centro-meridionale. Il dato particolarmente basso del 
traffico internazionale in UTI (unità di trasporto intermodale) è da ascriversi al fatto che 
le relazioni dirette tra la Campania e località estere sono quasi del tutto assenti mentre 
si effettuano relazioni ferroviarie che prevedono il successivo “rilancio” tra terminali 
del nord (Segrate, Melzo, verona, etc.) e destinazioni estere, principalmente del centro e 
nord Europa. La tabella 4 riporta il totale traffico ferroviario della Campania, nazionale 
ed internazionale al 2006.

tabella 4 
Traffici ferroviari merci totali della regione Campania al 2006 

Traffici ferroviari totali * Numero di carri Tonnellate Tonnellate-Km Numero di UTI
Spedizioni su ferro nazionali 34.006,0 850.333,0 465.353.226,6 34.182,0
Spedizioni su ferro internazionali  3.425,0 63.728,0 60.744.939,1 0,0
Arrivi su ferro nazionali  48.062,0 1.324.585,6 751.383.670,2 34.146,0
Arrivi su ferro internazionali 7.215,0 297.828,8 282.947.610,1 46,0
TOTALE 92.708,0 2.536.475,4 1.560.429.446,1 68.374,0

* (traffico tradizionale, casse mobili e container) 
fonte: Trenitalia 



37

IL SISTEMA LOGISTICO IN CAMPANIA

Nel 2007, per quel che riguarda il traffico su gomma, l’Interporto di Nola ha registra-
to il transito di oltre 400 mila veicoli commerciali con una movimentazione di quasi 5 
milioni di tonnellate pari ad un incremento del 16,7 per cento rispetto al 2006. Sempre 
nell’anno scorso è salito a 1.239 il numero di treni movimentati dal terminal intermodale 
di Nola (media di oltre 100 treni/mese), con un incremento del 60 % rispetto all’anno 
precedente. L’Interporto di Nola grazie alla presenza della stazione Rfi-Nola-Interporto, 
è collegato tramite ferrovia con i principali porti del Centro Sud Italia, quali Taranto, Na-
poli, Salerno e Gioia Tauro, con il Nord Italia (Milano Segrate) e con le principali desti-
nazioni del Nord Europa (Monaco, Amburgo, Oslo). La crescita dei traffici marittimi ha 
fatto emergere fenomeni significativi di congestione nei porti campani e quindi difficoltà 
di gestire la movimentazione rapida di ingenti volumi di flussi di container. La cresci-
ta di Nola è pertanto da imputare principalmente in funzione di retroporto del terminal 
container di Salerno (gestito dal Gallozzi Group) con il quale è stata costituita una joint 
venture per la gestione del terminal intermodale, accrescendo le potenzialità di sviluppo 
in chiave sinergica di logistica del trasporto intermodale mare-ferro-gomma, a vantaggio 
dell’intero sistema economico regionale.

Di interesse specifico per la logistica in Campania è stato anche l’accordo per gestione 
del “polo del freddo” dell’interporto di Nola. L’accordo di collaborazione prevede che 
al Clerici Logistics Group, a cui fanno capo i terminal frutta di Genova e Salerno, vada 
la gestione del “‘polo del freddo” dell’interporto di Nola che per le dimensioni e per le 
potenzialità di stoccaggio di merce refrigerata e surgelata si configura come il più impor-
tante centro specializzato in Italia ed uno dei più rilevanti a livello europeo. 

Nel complesso il traffico merci multimodale con origine/destinazione della regione 
Campania nel periodo 1995-2005, considerando per il traffico marittimo la sola navi-
gazione di cabotaggio ad esclusione quindi della navigazione internazionale, ha visto 
però sostanzialmente non cambiare di molto la ripartizione modale tra le varie modalità 
di trasporto, come risulta dal grafico 1 nel quale sono riportate le quote percentuali di 
ripartizione modale.
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grafIco 1 
Ripartizione modale % traffico merci regione Campania 1995-2005 
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fonte: Istat

Le imprese di T&L (merci) in Campania al 2001 (ultimo dato disponibile censuario 
Istat), risultano essere pari a 6.947, mentre il totale degli addetti del settore è pari 38.313. 
Si evince una chiara prevalenza delle imprese di autotrasporto (86,56%) ed in forma 
più contenuta di imprese di spedizionieri, corrieri e società di intermediazione (7,69%), 
mentre le imprese di magazzinaggio e movimentazione merci rappresentano il 4,58% 
(tabella 5). La distribuzione percentuale delle imprese campane rispecchia fedelmente 
la ripartizione nazionale, con punte (+ 2%) nel ramo delle spedizioni e delle società di 
intermediazione.

tabella 5 
Imprese e addetti settore T&L per Codice ATECO – Campania – 2001

Codice Divisione economica Imprese Addetti
60-25 Trasporto merci su strada 6.013 21.429
63-11 Movimentazione merci 188 3.764
63-12 Magazzinaggio 130 1.041
63-40-1 Spedizioni 382 1.386
64-12 Corrieri 152 551
60-10 Trasporto ferroviario 7 4.507
61-10 Trasporto marittimo 69 4.686
62 Trasporto aereo 6 949
Totale 6.947 38.313
fonte : Istat

I dati al 2005 elaborati da Infocamere riguardanti le imprese attive per macrocategoria 
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Ateco di attività della divisione economica Logistica e Trasporti (tabella 6) evidenziano 
che nel complesso il settore di interesse comprende 16.167 operanti in Campania, con 
netta prevalenza di imprese localizzate nella provincia di Napoli, seguita da Salerno e Ca-
serta. È opportuno però sottolineare che i dati elaborati da Infocamere riguardano l’intera 
divisione economica, comprendendo anche le imprese dedite al trasporto passeggeri ed 
alle telecomunicazioni e che quindi non si occupano di logistica merci. In termini stretta-
mente numerici il settore dell’autotrasporto è nettamente prevalente, come ben noto visto 
la ridotta dimensione media delle imprese del settore, mentre è molto significativa la pre-
senza di imprese operanti nel campo dei trasporti marittimi ed ausiliari ad essi (agenzie 
marittime, broker, spedizionieri, etc.).

tabella 6 
Imprese attive nelle Province per Codice Ateco Logistica e Trasporti – Campania – 

2005
Divisione economica Provincia

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Totale
60 − Trasporti terrestri; trasporti 
mediante condotte 741 564 1˙409 6˙274 2˙825 11˙813

61 − Trasporti marittimi e per vie 
d’acqua 1 0 5 224 20 250

62 − Trasporti aerei 0 0 1 13 0 14
63 − Attività di supporto ed ausiliarie 
dei trasporti; attiv. agenzie di viaggio 110 71 231 2˙365 615 3˙392

64 − Poste e telecomunicazioni 21 10 107 454 106 698
Totale 873 645 1˙753 9˙330 3˙566 16˙167
fonte: Infocamere

3. retI InfrastrutturalI regIonalI e InnovazIone logIstIca

 
La regione Campania presenta una dotazione infrastrutturale per il trasporto merci 

alquanto significativa in termini quantitativi ma molto meno in termini qualitativi, specie 
sotto l’aspetto della integrazione e della interconnessione economico-gestionale delle reti 
plurimodali. 

Il sistema produttivo regionale pertanto, negli anni, ha dovuto fronteggiare le esigen-
ze di trasporto adattando la propria organizzazione logistica alle possibilità offerte dal 
sistema infrastrutturale. Il risultato è stato, come in realtà per l’intero Mezzogiorno e per 
il resto d’Italia, l’uso pressoché totale della modalità stradale per i traffici interni, salvo 
poche eccezioni rappresentate principalmente dai traffici di materie prime e semilavorati 
grezzi delle poche grandi imprese presenti, che utilizzano la modalità marittima e (sem-
pre meno) la modalità ferroviaria. 

Lo sviluppo dei traffici general cargo a livello internazionale, costituiti da semila-
vorati, beni intermedi e prodotti finiti, principalmente in ingresso nella regione, a di-
mostrazione dell’incremento di import regionale di tali beni, ha comunque innescato un 
processo di rivitalizzazione delle opportunità di trasporto e di logistica improntate alla 
integrazione organizzativa delle reti fisiche e di quelle “immateriali” tra operatori con 
possibile maggior ricorso alla intermodalità ed al trasporto combinato.
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Le innovazioni introdotte dalla moderna distribuzione, inoltre, hanno evidenziato 
come la dotazione di infrastrutture di trasporto va necessariamente accompagnata da 
adeguate ed efficienti strutture per la logistica non solo tradizionalmente intesa come 
magazzinaggio e centri di smistamento, ma sempre più con riferimento a servizi ausiliari, 
connessi e accessori alle produzioni nonché servizi avanzati ad alto contenuto tecnologi-
co principalmente utilizzando strumenti hardware e software dell’ ICT (Infomation and 
Communication Technology). 

In tal senso va osservato che i distretti produttivi della Campania sono quasi del tutto 
privi di strutture di supporto alla produzione ed alla distribuzione sotto l’aspetto logistico 
anche per la ridotta dimensione media delle imprese e della minore complessità organiz-
zativa delle stesse che non consentono, unitamente agli aspetti legati alla propensione ed 
alla capacità di investimento, di disporre ed utilizzare strutture con funzioni logistiche 
avanzate di supporto al trasporto ed alla movimentazione in approvvigionamento ed in 
distribuzione delle merci. Anche dal punto di vista della terziarizzazione di tali funzioni 
la situazione appare ancora ad un stadio di sostanziale arretratezza rispetto alle più mo-
derne organizzazioni strategiche della supply-chain. Infatti, pochissime sono le strutture 
di una certa rilevanza e quelle esistenti sono private ad uso esclusivo principalmente di 
grandi imprese, le restanti strutture non sono organizzate su modelli del tipo di “piatta-
forma multiservizi e multiclienti” ma piuttosto in realtà particolarmente frammentate dal 
lato della produzione in piccole unità disperse sul territorio, in alcuni casi con notevoli li-
mitazioni all’accessibilità multimodale e non adeguate per supportare le produzioni locali 
ed il loro rapido ed efficiente deflusso verso le destinazioni nazionali ed internazionali. 

La Campania presenta una buona dotazione infrastrutturale con riferimento alle reti 
terrestri stradali e ferroviarie ed alla portualità commerciale, ma può dirsi sicuramente 
quasi del tutto assente un sistema logistico integrato per le piccole e medie imprese se 
non quello fondato sui rapporti con la Grande Distribuzione Organizzata, in particolare 
per le filiere dell’agroalimentare. 

A tal proposito è eloquente il dato rilevato dalla Svimez nel rapporto 2007 con riferi-
mento al confronto regionale italiano dell’offerta di strutture per l’intermodalità strada-
ferro riportato in tabella 7.
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tabella 7
Dotazione di infrastrutture intermodali rispetto alla popolazione

 (numeri indici: Italia = 100,0)
Regioni Centri intermodali Capacità  di Disponibilità di

N.                    Superficie movimentazione binari
Abruzzo 47,5                             3,1 1,2 11,6
Molise 0,0                               0,0 0,0 0,0
Campania 21,0                             3,5 0,4 18,0
Puglia 29,7                           15,2 1,2 21,8
Basilicata 0,0                               0,0 0,0 0,0
Calabria 29,5                             7,5 0,6 7,2
Sicilia 60,0                           17,0 0,6 50,0
Sardegna 73,1                             8,4 0,9 89,5
Mezzogiorno 37,8                             9,7 1,0 29,9
- Sud 25,7                             7,2 1,1 15,8
- Isole 63,2                           14,9 0,7 59,7
Centro-Nord 135,3                       151,2  156,1 139,7
- Nord-Ovest 156,8                       193,0 359,2 173,3
- Nord-Est 125,1                       187,1 19,3 146,2
- Centro 115,6                         59,3 10,5 87,6
Italia 100,0                       100,0 100,0 100,0
(a) Calcolato sulle superfici, capacità di movimentazione e disponibilità di binari.
fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat
 

Quest’ultima categoria infrastrutturale è maggiormente carente nel Sud in complesso 
ed in Campania in particolare. Nel complesso la presenza di infrastrutture intermodali nel-
le regioni meridionali non supera il 40% del valore medio nazionale. I centri intermodali 
del Mezzogiorno sono poco diffusi e di ridotte dimensioni; infatti, l’indice complessivo 
dell’area si riduce drasticamente ad un 9,7 (meno di un decimo della media nazionale). 
La “capacità di movimentazione” dei mezzi utilizzati nel trasporto di merci (container, 
semirimorchi e casse mobili) nel Mezzogiorno è quasi assente con un indice pari a 1 (un 
centesimo della media nazionale). La disponibilità di binari è comunque molto bassa 
(29,9%). Anche la Campania presenta indici molto inferiori alle medie nazionali e già il 
divario è molto netto con le regioni del centro, a conferma che l’accessibilità ai sistemi di 
trasporto intermodali strada-ferro e mare-ferro è molto limitata e non presenta capacità di 
movimentazione e trasporto adeguate al ruolo che la regione potrebbe svolgere sfruttando 
al meglio i terminali delle reti marittime intercontinentali. Infatti, l’area di influenza dei 
terminali marittimi è anche funzione delle opportunità e della capacità di accesso alle reti 
terrestri per l’inoltro verso aree geografiche anche situate a medio-lunga distanza (livello 
di copertura geografica).

un ruolo importante in tal senso potrà essere svolto dal sistema degli interporti re-
gionali in fase di completamento; il solo pienamente operativo allo stato attuale è quello 
di Nola (Interporto Campano) mentre quello di Marcianise-Maddaloni (Interporto Sud-
Europa) è in fase di completamento mentre il terzo interporto regionale previsto a Bat-
tipaglia è in fase iniziale dei lavori di costruzione. Allo stato attuale, per vari motivi tra 
cui la specializzazione più trasportistica interna al territorio regionale e meno logistica in 
connessione con le grandi direttrici di traffico internazionale, prevalentemente marittimo 
unitizzato a favore dell’inserimento dei sistemi produttivi e distributivi locali nel network 
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mondiale di interscambio commerciale, le suddette infrastrutture interportuali non sem-
brano ancora far intravedere nel breve periodo, anche per la loro parziale realizzazione, il 
loro definitivo decollo a beneficio del sistema produttivo regionale. 

Il vero punto di forza del Mezzogiorno dal punto di vista infrastrutturale è costituito 
dal sistema portuale che presenta indici di dotazione, rispetto alla popolazione, in alcuni 
casi superiori alla media nazionale. La Campania presenta però strutture di supporto 
(piazzali e magazzini) largamente sottodimensionate (tabella 8). 

tabella 8 
Dotazione di infrastrutture portuali rispetto alla popolazione 

(numeri indici: Italia = 100,0)
Regioni Porti Accosti Piazzali Magazzini

 N. Superficie
Abruzzo  95,8  94,3 98,1 23,1 15,0
Molise  95,7  58,0 90,8 42,1 0,0
Campania  106,9  70,5 72,9 38,2 38,5
Puglia  175,3  146,6 164,8 250,9 25,7
Basilicata  51,6   7,8 2,9 0,0 0,0
Calabria  199,0  153,1 159,8 220,4 5,0
Sicilia  283,1  247,1 179,2 105,3 22,1
Sardegna  374,8  354,9 401,2 205,3 62,7
Mezzogiorno  190,7  158,2 15, 0 125,1 27,5
- Sud  136,2  103,5 111,6 122,7 25,3
- Isole  305,8  273,7 234,1 130,0 32,1
Centro-Nord  49,6  67,7 71,7  86,1 140,2
- Nord-Ovest  16,2  41,1 38,6 57,5 54,4
- Nord-Est  42,4  86,6 105,8 179,6 344,6
- Centro  102,4  85,5 83,6 33,6 57,7
Italia  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0
(a) Basato sulle superfici di accosti, piazzali e magazzini
fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat

 
La portualità campana si basa in larga misura su di un’infrastrutturazione di antico 

impianto multifunzionale, fortemente orientata al traffico passeggeri, che non è ancora 
in grado di sfruttare pienamente le potenzialità del traffico merci della nuova economia 
globalizzata. Le infrastrutture portuali di maggiori dimensioni (Napoli e Salerno) sono 
orientate prevalentemente al transhipment, in connessione feeder con il porto di Gioia 
Tauro, cioè alla movimentazione di merci e container provenienti da grandi porti interna-
zionali e trasbordati su navi per il cabotaggio sia interno che Mediterraneo. In sostanza, 
è una dotazione infrastrutturale prevalentemente dedicata alla distribuzione locale, meno 
alla movimentazione e ancor meno alla “manipolazione a valore” delle merci.

Inoltre, la Campania si caratterizza per un sistema dei trasporti che presenta ulteriori 
elementi di vera e propria inefficienza rappresentati da: 

mancanza di collegamento all’interno delle singole reti e basso grado di integrazione • 
tra le diverse modalità, anche per la carenza di strutture logistiche;
inefficienze nell’uso della offerta di trasporto, che vede la prevalenza del trasporto • 
stradale anche su relazioni per le quali sussistono le condizioni per la competitività 
di altre modalità di trasporto (ferro, mare) ed una sottoutilizzazione della capacità di 
offerta del trasporto stradale stesso (alte quote di viaggi a vuoto);
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bassi livelli di affidabilità del sistema, riconducibili sia a cause strutturali (mancanza • 
di “ridondanza” nei sistemi, cioè mancanza di alternative modali o di percorso), sia a 
problemi di conflittualità nelle relazioni industriali.
Il sistema infrastrutturale esistente in Campania, con particolare riferimento al tra-

sporto merci, non presenta una connotazione equilibrata né per quanto concerne la sua 
estensione a rete – o di dislocazioni puntuali sul territorio in rapporto alle esigenze di 
accessibilità – né per quanto riguarda la possibilità di utilizzazione delle diverse modalità 
di trasporto in rapporto alle loro caratteristiche.

Tuttavia, la Campania – con l’Emilia Romagna, il Nord-Ovest d’Italia e la Lombar-
dia  – risulta tra le regioni meglio dotate in riferimento alla superficie, anche se “pena-
lizzata” dalla alta densità di popolazione (419,6 ab per Km2).

Il resto del Mezzogiorno dispone invece di una rete stradale piuttosto “debole”. Sia le 
infrastrutture a lineari che quelle puntuali si presentano con una maggiore concentrazione 
nella parte centro-settentrionale e costiera della Campania, dove sono localizzati i capo-
luoghi di provincia, in particolare nella zona costiera.

4. InternazIonalIzzazIone e servIzI: I rIsultatI dI un’IndagIne terrItorIale

L’analisi delle linee strategiche di internazionalizzazione del settore dei trasporti e 
della logistica campana è stata effettuata mediante una duplice valutazione. Da un lato, si 
considera la capacità della regione in termini di investimenti diretti esteri (IDE) in entrata 
ed in uscita nel settore Logistica e Trasporti.

D’altro lato si analizzano le strategie che le imprese campane hanno posto in essere 
(o che si ripropongono di attuare) per internazionalizzare i propri servizi e quelle delle 
aziende estere che hanno impostato il proprio sviluppo attuando o prevedendo investi-
menti in Campania. Ciò perché l’analisi dell’internazionalizzazione della logistica e dei 
trasporti della regione che ha preso avvio da una disamina dell’offerta, ovvero le reti 
infrastrutturali e il traffico che esse movimentano, va naturalmente completata anche con 
una valutazione della domanda, ovvero delle imprese che operano nel territorio, allo sco-
po di individuarne le esigenze e le criticità rilevate.

Per ottenere informazioni particolarmente significative in relazione all’obiettivo pre-
fissato sono stati realizzati alcuni incontri con aziende che rappresentano casi d’eccellen-
za della realtà campana; Logica, Tavassi Group e Mediterranean Shipping Company. 

Gli incontri sono stati strutturati in base alle principali tematiche inerenti l’internazio-
nalizzazione nell’ambito del sistema logistico campano ovviamente tenendo conto delle 
specificità di ciascuna azienda contattata. Sono state affrontate problematiche di carattere 
strutturale con la finalità di comprendere quali sono i punti di forza ma anche le criticità, 
i nodi e le strozzature del sistema regionale e individuare quali siano per ciascun interlo-
cutore le priorità di intervento.
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Gli argomenti sono stati suddivisi in macroaree:
descrizione delle attività della società;• 
strategie di crescita/internazionalizzazione della società. Eventualità di investimenti • 
diretti all’estero o in Campania;
criticità e vincoli riscontrati nel sistema logistico campano;• 
il futuro della logistica nel territorio dal punto di vista dell’imprenditore.• 
Naturalmente i diversi interlocutori hanno affrontato le tematiche trattate con riferi-

mento alla propria esperienza e campo di azione, per cui a seconda dei casi hanno dato 
particolare rilievo ad alcuni argomenti mentre per altri non viene trovata una risposta 
specifica.

tabella 9
Principali caratteristiche delle aziende intervistate

MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY TAVASSI GROUP LOGICA

Azienda privata fondata e controllata al 
100% dall’armatore campano Aponte.

Azienda campana, storicamente radicata 
nel territorio

Campana, unico caso in Italia di Agenzia 
per la Promozione della logistica e del 
trasporto merci

Secondo operatore al mondo di navi 
portacontenitori in termini di flotta, 
capacità di stiva e di traffico container

Specializzata nella distribuzione last mile Principali attività: 
- Promozione della Campania quale 
territorio d’eccellenza; 
- Ricerca delle principali opportunità 
offerte dal panorama nazionale ed 
internazionale per promuovere il sistema 
logistico e trasportistico campano 
- Condivisione delle informazioni tra i 
soci

La strategia della Compagnia è di 
perseguire economie di rete attraverso il 
sistema delle crossing lines.

Controlla 3 società: 
- Alisped specializzata in import-export 
air-sea; 
- Logistica Campaniaoperatore logistico; 
- Temi specializzata nella distribuzione 
capillare collegata a GLS, holding 
internazionale.

Azienda molto flessibile ha consolidato e 
costantemente migliortato la gestione del 
traffico container in molti porti italiani 
per consolidare l’attività nel continente 
europeo. 
L’obiettivo è garantire al cliente la certezza 
dei tempi di consegna.

Offre servizio door to door: prelevamento 
della merce dal far East e distribuzione 
capillare sul mercato europeo

Scelta del porto di Napoli come riferimento 
per il Centro-Sud Italia. Comprioprietaria 
del terminal Conateco

Clienti: Imprese campane del settore 
manufatturiero (prevalentemente tessile-
abbigliamento-calzature)

Opera con entrambi gli interporti campani. Opera con entrambi gli interporti campani 
perché soddisfano diverse esigenze

 

fonte: SRM

Caratteristiche del sistema logistico campano

un primo aspetto emerso nel corso degli incontri riguarda le ottime potenzialità del 
sistema logistico campano. La regione vanta infatti una dotazione infrastrutturale vasta e 
ben distribuita a livello territoriale che costituisce un fattore sia di supporto alle imprese 
campane sia di attrazione degli investimenti esteri. Questo elemento è stato evidenzia-
to particolarmente nel corso dell’incontro con la Tavassi Group che riconosce il grosso 
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impulso che sia Logica sia l’assessorato regionale ai Trasporti hanno dato alla logistica, 
intesa come sistema infrastrutturale completo che ha l’obiettivo di attirare traffico rispetto 
ad altre realtà. La Campania inoltre gode di una posizione geograficamente vantaggiosa 
nel bacino del Mediterraneo che rende l’offerta dei suoi sevizi portuali tra le più interes-
santi d’Europa. Questo è l’elemento su cui si è incentrato l’incontro con la MSC che ha 
impostato la strategia di espansione in Europa su porti come quello di Napoli perché oltre 
a garantire infrastrutture e servizi di ottimo livello, è inserito in un contesto produttivo e 
imprenditoriale molto vivace in grado di esprimere traffico commerciale che alimenta il 
porto e quindi l’attività degli operatori. In generale il più importante criterio di scelta di 
un porto da parte di un armatore si basa sulla possibilità di raccogliere in quel dato porto 
il maggior numero di contenitori o comunque di far convergere più merce possibile sullo 
scalo. In particolare il maggiore sviluppo dei porti del Sud Italia è legato al fatto che una 
delle merci di esportazione italiana maggiormente interessante per il mercato estero è il 
foodstaffer, ossia gli alimenti. La qualità degli alimenti italiani – provenienti principal-
mente dal Mezzogiorno – è particolarmente riconosciuta nel mondo.

Per far fronte a tali esigenze MSC ha confermato che si sta specializzando anche 
nell’offerta di un servizio di contenitori frigoriferi. Dall’inizio di quest’anno la Compa-
gnia ha rafforzato il servizio per e da il Nord Europa (Gran Bretagna, Germania, Belgio, 
Olanda), mercato a cui finora non era stata priorità. Il Nord Europa è comunque più che 
un mercato di provenienza, un mercato di destinazione servito particolarmente da carichi 
in partenza dagli scali del Sud Italia, Napoli soprattutto.

Anche il sistema interportuale campano, i cui servizi in realtà coprono tutto il Mez-
zogiorno e molte aree del Centro Italia, costituisce un anello importante della logistica 
regionale. Anche la circostanza che siano diverse le infrastrutture interportuali che insi-
stono sul territorio non deve essere considerato un aspetto negativo. Logica, nell’ambito 
della sua attività di ricerca ha evidenziato che gli interporti campani, se gestiti con criteri 
manageriali possono funzionare bene: sono i servizi ad essere in competizione, non le 
infrastrutture. Ciò perché un certo tipo di mercato va su Marcianise (quello che ruota 
intorno ai grandi global player, in particolare Trenitalia), un’altra su Nola (domanda di 
trasporto e logistica più legata al territorio). Entrambi possono trattare gli stessi prodotti 
ma gli operatori sono diversi. Questo duopolio può essere addirittura considerato un van-
taggio per la regione. Battipaglia è una struttura piccola ma ha già una lista di operatori 
che intendono avvalersene perché nella zona non vi sono altre aree che offrono questi 
servizi.

MSC ha riconosciuto che la presenza di realtà interportuali incide sulla scelta del 
porto da parte dell’armatore e, infatti, nel caso di Napoli la compagnia ha stipulato ac-
cordi con gli interporti locali per agevolare il movimento di merci, soprattutto per quanto 
riguarda i contenitori refrigerati.

Anche il gruppo Tavassi ha confermato di lavorare con entrambe le strutture perché 
presentano delle caratteristiche differenti: con Marcianise perché ci sono grandi aziende 
ed è meglio raccordato con le ferrovie; Nola invece ha altri vantaggi, come la vicinanza a 
Napoli e il rapporto con il CIS, e lavora soprattutto come transito.



46

LuCIO SIvIERO, ANNA ARIANNA BuONfANTI

Naturalmente nel corso degli incontri sono emerse anche le difficoltà di operare nel 
sistema logistico campano per la presenza di alcune criticità. 

In primo luogo sono state citate difficoltà che sono comuni a tutto il Paese, in parti-
colare la complessità di realizzare infrastrutture. Con riferimento ai porti, il problema è 
l’espansione degli spazi: Logica ha citato ad esempio il caso di Salerno che ha in progetto 
per la risoluzione del problema, la creazione di un Porto-Isola ma i tempi previsti per la 
realizzazione sono molto lunghi. Riguardo ai costi, occorre tener conto anche della parte-
cipazione delle risorse private per finanziare gli investimenti necessari; un incentivo alla 
loro partecipazione sarebbe sicuramente l’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali 
che allo stato, esiste soltanto sulla carta. un’ulteriore problematica citata dalle aziende è 
quella inerente le lungaggini per le verifiche doganali che rallentano molto la velocità di 
trasferimento della merce rivelandosi molto costose.

Con riferimento specifico alla situazione campana l’aspetto che è stato evidenziato 
nel corso di tutti gli incontri concerne l’integrazione tra nodi che non risulta ancora ade-
guata. Al riguardo Logica ha realizzato uno studio che riguarda proprio i collegamenti 
ferroviari tra porti e interporti della regione, dal quale è emerso che per far arrivare i 
treni dal porto di Napoli a Marcianise occorrono 5 cambi di locomotori; Nola ha un 
vantaggio in questo senso, perché ha una ferrovia elettrificata al suo interno e comunque 
in condizioni ottimali occorrono 4h e 20m per far arrivare un treno dal porto. Quando si 
analizza un’infrastruttura occorre ragionare non soltanto in termini di costo della struttu-
ra ma anche della gestione del servizio; ciò anche al fine di finalizzare gli incentivi. Ad 
esempio, l’interporto di Nola ha chiesto alla regione incentivi per attrarre i treni dal porto 
di Napoli. Logica ha valutato quale sarebbe il costo del servizio senza inefficienze, lo ha 
comparato con quello dell’autotrasporto (che sulla distanza porto – interporto, ovvero 30 
Km, è sicuramente più conveniente) e il gap che ne è risultato, corrisponde alla misura 
dell’incentivo concesso dalla regione. 

Tavassi per il migliore funzionamento dei due interporti suggerisce l’istituzione di una 
cabina di regia che faccia interagire al meglio le due strutture per farle integrare utiliz-
zando sempre più le aeree interportuali come retroporti e fare in modo che le merci non 
giacciano nel porto e quindi non creino problemi di cogestione.

MSC si è focalizzata in particolare sulla necessità di rendere più efficiente il col-
legamento ferroviario anche con la creazione di nuove linee, soprattutto nell’ottica di 
decongestionare le strade dal traffico. A questo riguardo ritiene che sia molto importante 
anche puntare allo sviluppo delle Autostrade del Mare, che proprio negli scali campani 
hanno l’area di maggiore attività: per sostenere tale modalità occorre però fare chiarezza 
su come si dovrà operare in un’ottica di gestione strategica dell’intero sistema attraverso 
una regolamentazione che individui i terminal, i principi di funzionamento, etc.

Le strategie di crescita della società

La mission di Logica è proprio promuovere la Campania come territorio di eccellenza 
nella logistica e nel trasporto merci a livello nazionale e internazionale. A monte dell’at-
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tività promozionale, l’agenzia effettua un’attività sistematica di ricerca delle principali 
opportunità offerte dal panorama nazionale ed internazionale per promuovere il sistema 
logistico e trasportistico campano. Obiettivo delle attività dell’area ricerca è anche fare 
sistema nel senso che consente la condivisione delle informazioni: cioè ad esempio se 
l’interporto di Nola sa in tempo reale cosa passa per il porto di Napoli può organizzarsi e 
progettare di conseguenza. Logica concentrando su di sé l’attività di ricerca permette la 
condivisione di informazioni e quindi anche di strategie.

L’offerta di Logica è la fornitura di informazioni per il business logistico in Campania, 
attività di marketing territoriale per l’insediamento di operatori logistici e di trasporto in-
ternazionale in Campania, creare relazioni e contatti nazionali e internazionali, la promo-
zione internazionale del sistema delle merci campano, non dei singoli nodi infrastrutturali, 
ma del sistema complessivamente.

Tavassi group si propone di diventare per i suoi clienti l’unico interlocutore per il 
trasferimento della merce dal luogo di produzione fino al consumatore finale. A tal fine 
ha già realizzato investimenti ma si propone di attuarne altri per poter migliorare ed am-
pliare la gamma di servizi logistici da offrire ai propri clienti nell’ottica dell’internazio-
nalizzazione. Offrire un servizio door to door vuol dire infatti avere strutture e personale 
a disposizione nei territori dove si realizza la produzione (in prevalenza far East, India, 
Turchia), portarla a Napoli e occuparsi della distribuzione last mile tramite i corrieri fino 
al consumatore finale. Anche per questa fase l’azienda non si limita ad operare nel terri-
torio nazionale ma è proiettata anche sull’Europa che è ormai da considerarsi un mercato 
unico (in particolare Germania, francia e Belgio).

Le prospettive di crescita di MSC nel nostro Paese sono incentrate soprattutto nel 
Mezzogiorno. Il principio che la Compagnia segue è dare un servizio dove è necessario, è 
utile ed è redditizio per l’impresa: il Sud ha, in questo senso, maggiori possibilità rispetto 
al Nord Italia. In particolare MSC ha consolidato la sua posizione nel porto di Napoli, 
che ha finora già dimostrato di avere un grosso sviluppo, superiore alla media naziona-
le, divenendo comproprietaria insieme a Coscon della Conateco. Quella di co-gestire i 
terminal è una scelta strategica legata al fatto che il terminal deve essere a disposizione 
della nave, il ritardo anche di un giorno nell’attracco implica per l’azienda conseguenze 
negative. Il servizio della Compagnia non è tanto basato sui feeder quanto sulle linee di 
navigazione che si intersecano (crossing lines). Per fare un esempio, la linea che va dal 
Nord Europa all’Africa si interseca a Gioia Tauro con la linea che viene dall’Estremo 
Oriente e dovrebbe andare in Nord Europa. In questo contesto la gestione efficiente del 
terminal è importantissima e costituisce un punto fondamentale nel servizio globale che 
offrono gli armatori.

Il mantenimento della posizione di leadership della MSC non potrà prescindere da 
ulteriori investimenti in terminal, in nuovi centri di snodo e nell’implementazione delle 
infrastrutture presso i maggiori porti di scalo del Gruppo. Ciò soprattutto alla luce dei 
rapidi e continui mutamenti in atto nel settore dei trasporti marittimi.
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Il futuro della logistica nel territorio dal punto di vista dell’imprenditore

La logistica è considerato dagli imprenditori un settore trainante dell’economia cam-
pana con buone prospettive di crescita. La regione, oltre a ricoprire una posizione geo-
grafica estremamente vantaggiosa nel bacino del Mediterraneo, dispone di una dotazione 
infrastrutturale che le consente di essere collegata per via marittima a livello globale e un 
sistema interportuale che funge sia da retroporto a supporto dei porti, che essendo inseriti 
in aree urbanizzate hanno carenze di spazi, sia d’ausilio al sistema imprenditoriale per i 
servizi a valore aggiunto che essi offrono. Anche l’aeroporto per il cargo è il riferimento 
nel Sud Italia continentale. 

Si rendono necessari ulteriori interventi finalizzati a migliorate l’integrazione tra i 
nodi ma già oggi si registrano importanti iniziative: si pensi ad esempio al caso della 
Rail Traction Company (RTC), prima società ferroviaria privata per il trasporto merci in 
Italia che ha realizzato una partnerhip con Nola su cui ha attuato grossi investimenti pre-
vedendo collegamenti quotidiani tra l’interporto con Segrate e con Gioia Tauro, ed è uno 
dei casi di operatori alternativi agli ex monopolisti che operano nello stesso segmento e 
fanno business.

5. conclusIonI 

Gli approfondimenti realizzati sul tema dell’internazionalizzazione dei servizi logisti-
ci in Campania hanno consentito di evidenziare che in tale comparto la regione ricopre 
un ruolo di primo piano nel Mezzogiorno.

A livello infrastrutturale la regione riveste una ottima posizione nell’ambito nazionale: 
vi sono due porti storici, Napoli e Salerno, che sono tra i primi scali in Italia per traffico 
e negli anni stanno confermando questa posizione acquisendo maggiori quote di mercato. 
Ciò accade sia per il traffico container perché i porti campani hanno una posizione stra-
tegicamente baricentrica nel Mediterraneo, sia anche per il traffico Ro-Ro che vede nella 
Campania la regione italiana a maggior dinamismo imprenditoriale e crescita dei flussi. 
La crescita dei porti è anche collegata all’aumento del grado di produttività e internazio-
nalizzazione dei sistemi locali in quanto essi rappresentano un elemento infrastrutturale 
determinante per ridurre i fattori di perifericità geografica ed economica dell’area. Con 
riferimento agli interporti esistenti, Nola e Marcianise, sono gli unici pienamente opera-
tivi nel Mezzogiorno e mantenendo diverse caratteristiche, garantiscono una piena com-
patibilità. Queste strutture stanno realizzando anche importanti investimenti che hanno 
contribuito a rafforzare la regione sotto il profilo dell’offerta della logistica integrata e ad 
accentuare il ruolo propulsore degli interporti per l’economia della Campania e di vaste 
aree del Mezzogiorno. La globalizzazione e la conseguente internazionalizzazione degli 
scambi commerciali infatti impone di consolidare piattaforme logistiche altamente com-
petitive ed in grado di offrire servizi in tempo reale. Si pensi al riguardo alla joint venture 
tra il Gruppo Gallozzi e il Terminal Intermodale di Nola (T.I.N.) o all’accordo tra l’inter-
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porto e RTC, impresa ferroviaria privata che ha istituito collegamenti quotidiani tra la 
struttura e Milano Segrate e Gioia Tauro. L’interporto di Marcianise vantando un termi-
nal intermodale adiacente al più grande centro di smistamento ferroviario d’Italia  – lo 
scalo merci Marcianise-Maddaloni – costituisce un’infrastruttura integrata unica per 
dimensioni e capacità su tutto il territorio nazionale e si pone come uno dei principali 
poli del network degli hub europei e sede di riferimento delle principali multinazionali 
logistiche. La struttura ospita operatori prestigiosi tra i quali TNT Distribution, società 
di punta del Gruppo Poste Olandesi, Schenker, Etinera S.p.A., i tedeschi Deutsche Post 
- DHL - Omnia Logistica ed Artoni.

È poi da rilevare l’attenzione che la Regione ha mostrato verso il comparto, che si 
è concretizzato in particolare nella creazione di Logica, la prima e finora unica agenzia 
regionale la cui mission è proprio promuovere la regione quale territorio d’eccellenza per 
la logistica e il trasporto merci.

In questi termini, la Campania offre un quadro logistico-trasportistico innovativo che 
fa da supporto allo sviluppo economico regionale in particolare per i settori e le filiere 
produttive fortemente orientate all’export e per le imprese straniere interessate al mercato 
italiano o europeo.

Non è stato quindi un caso che il secondo operatore di trasporto marittimo a livello 
mondiale, MSC, abbia scelto il porto di Napoli, dove co-gestisce il terminal in siner-
gia con la Cosco, come una delle sedi dove impiantare la propria attività nel continente 
europeo in quanto vi ha trovato, oltre ad infrastrutture in grado di sostenere il traffico 
commerciale da questa movimentato, anche un tessuto produttivo in grado di alimentare 
tale traffico.

La regione vanta anche realtà aziendali come la Tavassi group che ha un know how 
radicato nel settore e che si è fortemente internazionalizzata. Sarebbero da citare anche 
altre importanti multinazionali logistiche che hanno sede nella regione (ad esempio, Sai-
ma Avandero, etc.).

Non mancano tuttavia delle criticità in quanto sono ancora da rilevare connessioni 
non efficaci tra i nodi infrastrutturali; gli interporti non costituiscono ancora insieme ai 
porti delle vere e proprie reti logistiche integrate in grado di assicurare l’efficienza del 
trasporto delle merci lungo la rete e ridurre i transit time. Il risultato è, come in realtà per 
l’intero Mezzogiorno e per il resto d’Italia, l’uso prevalente della modalità stradale per i 
traffici interni.

Ciò è da ricondurre ad una programmazione regionale che sembra dare maggiore 
attenzione ai singoli nodi più che al “sistema logistico” ma soprattutto ad uno modesto 
coordinamento tra programmazione nazionale e regionale. Si rende invece necessaria 
un’adeguata capacità di governo del sistema, cioè i diversi livelli di governo del terri-
torio - centrale, regionale e locale - devono condividere senza riserve obiettivi ed opere 
per non creare criticità e ritardi. Ciò anche a causa della scarsità delle risorse finanziarie, 
comunitarie e nazionali, che ostacola un generalizzato potenziamento delle strutture e 
impone criteri selettivi nella scelta degli investimenti da effettuare. Diventa cioè rilevante 
definire una scala di priorità in base ad una logica di mercato e puntare alla realizzazione 
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o al rafforzamento esclusivamente di quelle opere considerate strategiche per lo sviluppo 
dei servizi logistici.

Il mancato dialogo tra programmazione nazionale e regionale negli anni ha contribui-
to a rallentare la realizzazione delle infrastrutture, a non supportare l’attività delle impre-
se e, in sintesi, a non consentire la creazione di un’offerta logistica in grado di rispondere 
tempestivamente alle mutevoli esigenze di un mercato ormai globale. Assicurando invece 
una programmazione condivisa a tutti i livelli sarà possibile disegnare una strategia co-
mune con la massima efficacia evitando la dispersione delle risorse.

lucIo sIvIero, anna arIanna buonfantI
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